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Il libro delle Faculty ha sempre segnato la fine e l’inizio di un percorso formativo durato
un biennio. Il 2019 è un momento storico nella nostra amata Società, segna la fine di
un lungo e meraviglioso periodo durato decenni e l’inizio di una nuova era. 
Questo numero ha quindi un significato particolare, l’inizio di un nuovo percorso dove
verranno abbattute frontiere per dare vita ad una giovane società che ha l’ambizione
di avere un respiro internazionale.
La formazione scientifica, l’insegnamento e la ricerca hanno sempre contraddistinto
l’anima delle numerose Faculty della Società Italiana di Artroscopia; il lavoro svolto ha
sempre avuto un occhio attento ai giovani chirurghi ortopedici, non dimenticando mai
di affiancare i meno giovani nel consolidare nuove tecniche chirurgiche.
Abbiamo visto numerosi chirurghi passare da allievi a istruttori e, da istruttori, dare
ai nuovi allievi tutto quello che hanno ricevuto.
Abbiamo potuto affiancare e conoscere grandissimi chirurghi, colleghi che nonostante
i loro innumerevoli impegni hanno dedicato intere giornate all’insegnamento. Tutti noi,
giovani e meno giovani, abbiamo giovato di questo.
Siamo cresciuti, abbiamo imparato e raccolto ogni volta nuovi stimoli per soddisfare
l’insaziabile curiosità che in ciascuno di noi abita, questo e tanto altro sarà, ancora e
sempre più presente, nella nuova società.
Devo ringraziare tutti i componenti delle Faculty per l’importante tempo che hanno
dedicato alla Società, tempo che spesso hanno rubato al proprio lavoro e alle famiglie:
Grazie!
Concludo con una frase a me cara, frase che ha segnato la mia vita:

“Se vogliamo che tutto rimanga com’è, bisogna che tutto cambi”
(Giuseppe Tomasi di Lampedusa, il Gattopardo)

Giovanni Bonaspetti

rePort delle FaCulty S.i.a.
Per il biennio 2017-2019

Coordinatore FaCulty
Giovanni Bonaspetti



5

introduzione

FACULTY SPALLA
• la spalla rigida. definizione e classificazione

R. Lo Cascio, F. Scordino

• epidemiologia spalla rigida idiopatica - Frozen Shoulder 
S. Di Fabio; F. Raffelini

• rigidità di spalla. esame obiettivo iter diagnostico 
A. Pannone, V. De Cupis

• Spalla rigida. trattamento conservativo riabilitativo 
M. De Benedetto, E. Cesari

• trattamento artroscopico nella spalla rigida 
S. Padovani, P. Pirani, F. Campi 

• tendinopatia Calcifica di spalla. definizione e classificazione
V. De Cupis, A. Pannone

• epidemiologia tendinite calcifica 
F. Raffelini, S. Di Fabio

• esame obiettivo ed iter diagnostico 
P. Pirani, F. Campi

• lavaggio percutaneo ecoguidato delle calcificazioni
intratendinee di spalla 
L. Castellani

• ebM nella tendinopatia calcifica 
P. Pirani, F. Campi

FACULTY GROIN PAIN 
• Classificazione e diagnosi differenziale

C. Eirale

4
10

56

indiCe



indiCe

6

• diagnosi radiologica:                                                                                         
- lesioni muscolari/ossee e Sport’s hernia A. Auci
- Conflitto femoro-acetabolare (Fai) F. Di Pietto 

• trattamento conservativo e prevenzione nel calciatore
M.Pereira

• trattamento chirurgico:                                                                                         
- Sport’s hernia A. Guglielmi
- lesioni muscolari e Fai A. Aprato 

• Percorso riabilitativo:                                                                                         
- Fai P. Benelli
- Chirurgia di parete G. Bisciotti 

FACULTY SPORTS MEDICINE
il ritorno allo Sport (rtS) dopo chirurgia primaria di lCa. 
un sondaggio tra gli esperti nella Società italiana di artroscopia
A. Tucciarone

FACULTY ANCA
artroscopia dell’anca: il punto sulle indicazioni oltre il conflitto
femoroacetabolare
N. Santori, E. Sabetta 

• lassità articolare
D. Dallari, A. Mazzotta

• artroscopia di anca negli esiti traumatici
C. Dall’oca, N. Elena 

• Sinoviti e altre patologie sinoviali dell’anca
L. Pierannunzii

• la condromatosi
C. Carulli, M. Innocenti 

• Patologia isolata dell'ileopsoas
F.  Della Rocca, M. Loppini

96

116



indiCe

7

• Patologia del capo riflesso del retto anteriore
e subspine impingement
F. Randelli, A. Fioruzzi, D. Priano, M. Magnani

• Protesi dolorose
P. Di Benedetto, M.M. Buttironi

• Patologie peritrocanteriche ed anca a scatto laterale
M. Panascì

• trattamento artroscopico della coxartrosi iniziale
D. Munegato, M. Regina 

• Patologie del legamento rotondo
D. Potestio

• la displasia borderline
G. Fiorentino, S. Giambartino

• il dolore posteriore dell’anca
M. Conati

• riabilitazione post artroscopia d’anca
G. Addessi, S.Cerulli

FACULTY GINOCCHIO
• anatomia e biomeccanica dei menischi 

E. Monaco 

• lesioni meniscali degenerative: quando non operare 
M. Conte

• lesioni meniscali traumatiche comuni:
indicazioni al trattamento
E. Rodà, M. Fravisini

• le ramp lesion: dalla diagnosi al trattamento 
F. Rosso

• le root lesion: dalla diagnosi al trattamento
F. Azzola

166



8

indiCe

• i fascoli meniscali e le instabilità del menisco laterale
F. Familiari 

• l’estrusione meniscale: dalla diagnosi al trattamento 
G. Zappalà, F. Ranchetti

• algoritmo di trattamento 
R. Simonetta

FACULTY CAVIGLIA
la gestione dei fallimenti della riparazione
cartilaginea nella caviglia
• definizione di fallimento di intervento di riparazione

cartilaginea di caviglia 
A. Bertelli, D. Falcioni 

• in quali casi si può reintervenire su una caviglia già
trattata con intervento di riparazione cartilaginea 
R. Buda, A. Pantalone

• Quando reintervenire su una caviglia già trattata
Matteo Guelfi, Marco Guelfi

• Quali sono i fattori da considerare per la scelta
di una procedura di revisione 
F. Lijoi

• la procedura di riparazione primaria scelta influisce
l’eventuale revisione
A. Ventura

• Fattori che influenzano l’intervento di revisione
A. Zanini, M. Bondi, F. Allegra

• Chirurgia di revisione nei fallimenti di trattamento
di lesioni osteocondrali dell’astragalo 
F. Cortese, D. Mercurio, P. Giardini

226



9

indiCe

• Quando è necessario considerare una procedura
di salvataggio 
A. Branca, C. Pasquali

Microfratture
• trattamento delle lesioni osteocondrali dell'astragalo 

M. Lughi, M. Guelfi, A. Marangon, M. Bondi, A. Pantalone, D. Mercurio,
S. Natali, M. Baldassarri, R. Buda

FACULTY INNOVAZIONE TECNOLOGICA
• le cellule staminali nella patologia cartilaginea 

G.F. Trinchese, L. La Verde

FACULTY MEDICINA LEGALE
• la responsabilità civile nella “riforma Gelli”  

L. Nocco

• aspetti assicurativi 
E. Macrì

270

278



S
I
A

ocietà
taliana di
rtroscopia

FACULTY SPALLA

10

FaCulty
Eugenio Cesari 
Massimo De Benedetto 
Vincenzo De Cupis
Stefano Di Fabio
Andrea De Vita 
Edoardo Franceschetti 
Riccardo Lo Cascio 
Marco Maiotti 
Antonello Pannone 
Piergiorgio Pirani 
Francesco Raffelini 
Francesco Scordino 
Marco Spoliti 
Andrea Vitullo 

leader FaCulty
Fabrizio Campi

 
 



11

introduZione

La spalla rigida è una condizione invalidante ca-
ratterizzata da diminuzione del range articolare
e spesso associata a dolore. Già nel 1872 Duplay
descrive la rigidità di spalla.
Il termine Frozen Shoulder fu coniato nel 1934 da
Codman per many conditions which cause spasm
of the short rotators or adhesions about the
joint or bursae. 
Nel 1945 Nevasier dimostra una flogosi con ispes-
simento e contrattura capsulare a cui da il nome
di capsulite adesiva (1). 
Successivamente Bunker suggerisce di abban-
donare il termine frozen shoulder e sostituirlo con
contracture of the shoulder (2). 
In letteratura risultano oltre 4mila references sot-
to il termine di frozen shoulder e spesso il termine
capsulite adesiva, spalla rigida e spalla congela-
ta sono usati come sinonimi.
L’assenza di una precisa definizione e classifi-
cazione determina una severa difficoltà nell’in-
terpretazione dei dati; da qui l’esigenza di trovare

un consensus che aiuti a inquadrare la patologia
e i relativi iter diagnostico-terapeutici. Nel 2011
Zuckerman and Rokito effettuano un sondaggio
tra 190 membri dell’American Shoulder and El-
bow Society con 82 % dei votanti concorde (3). 
Nel 2014 i membri dell’Upper Extremity Com-
mittee dell’ISAKOS si riuniscono con il suddetto
intento.

deFiniZione

Zuckerman propone questa definizione di frozen
shoulder: functional restriction of both active and
passive shoulder motion for which radiographs of
the glenohumeral joint are normal.
Il gruppo ISAKOS definisce in maniera chiara i di-
versi termini comunemente utilizzati:
• Stiff shoulder: spalla in cui è presente un defi-
cit del ROM, a prescindere dalla eziologia.

• Frozen shoulder: spalla rigida idiopatica.
• Secondary stiff shoulder: spalla rigida con
eziologia conosciuta.

Inoltre consiglia di non utilizzare il termine

la SPalla riGida

la spalla rigida: definizione e classificazione
R. Lo Cascio, F. Scordino
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Adhesive capsulitis in quanto non riflette il pro-
cesso patologico.

ClaSSiFiCaZione

Lundberg (4) nel 1969 propone una classificazio-
ne eziologica:
A) Primaria: senza cause identificate nella anam-
nesi e nell’esame clinico.

B) Secondaria: in seguito a trauma. 
Altri autori attenzionano la sede anatomica:
A) Intrinseca (all’articolazione) 
B) Estrinseca 
Zuckerman e Rokito implementano cosi la pre-
cedente: 
A) Intrinseca
B) Estrinseca 
C) Sistemica
Il consensus ISAKOS  propone una classificazio-
ne che localizza il processo patologico in 3 regioni

anatomiche, con l’obiettivo di indirizzare il trat-
tamento terapeutico:
• Intra-articolare 
• Capsulare
• Extra-articolare 
Specificando però che spesso questi distretti so-
no coinvolti simultaneamente, soprattutto nelle fa-
si più avanzate.
E una classificazione eziologica (Fig. 1):
La rigidità postraumatica si differenzia in base
al tipo di tessuto coinvolto: miotendineo, capsu-
lo-legamentoso, osteocondrale, nervoso, cuta-
neo, etc. La rigidità postoperatoria si divide in ba-
se al tipo di chirurgia di cui è esito: cuffia dei ro-
tatori, instabilità, SLAP e osteosintesi.
Sembra inoltre esistere una correlazione tra la ri-
gidità e alcune procedure chirurgiche non dedi-
cate alla spalla, come la chirurgia oncologica del-
la mammella e la cardio-toracica.

Frozen
(idiopatica) Secondaria

Postraumatica Postchirurgica

SPALLA RIGIDA

FIG. 1
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FROZEN SHOULDER (SPalla riGida idioPatiCa)

È caratterizzata da una fase iniziale di dolore
spontaneo con successiva e progressiva limita-
zione funzionale sia attiva che passiva e da una
fase finale di risoluzione (fase freezing, fase fro-
zen, fase thawing)
Criteri diagnostici sono pressochè invariati dal-
la pubblicazione del 1969 di Lundberg (4): 
“Spalla rigida dolorosa per almeno 4 settimane che
interferisce con la vita quotidiana e con l’attivi-
tà lavorativa, con limitazione sia attiva che pas-
siva dell’elevazione e della rotazione esterna (RE)
e normale aspetto radiologico.”
La prognosi è benigna, come confermato dalla
maggioranza degli autori che la definiscono au-
to limitante con completo recupero del ROM e
scomparsa del dolore entro massimo 2 anni dal-
l’insorgenza dei sintomi (5-7). L’eziologia non è an-
cora ben conosciuta e definita (8-11).
Diversi autori descrivono una sinovite infiam-
matoria iperemica con progressiva risposta fi-
broblastica reattiva nella adiacente capsula che
determina contrattura della stessa (12-14).
Ozaki (15) ha osservato una contrattura e ipertrofia
del legamento coraco-omerale. 
Bunker (16) nel 2000 descrive un aumento di cito-
chine, fattori di crescita, metalloproteasi e tumor
necrosis factor-α nella sinovia e nella capsula del
gruppo frozen shoulder comparato al gruppo
controllo. Un report evidenzia una correlazione
genetica nel 42% delle frozen shoulder, ma nes-
sun gene specifico è stato identificato (17). 
Pazienti con problematiche sistemiche, cardio-
logiche, endocrine e neurologiche presentano
un’incidenza superiore alla popolazione genera-

le. Nell’85% dei casi sono presenti comorbilità e
il 37.5% ha 2 o più fattori predisponenti (18).
Moltissimi studi dimostrano che il diabete (19-25),
le patologie tiroidee (26-29), il cancro (30-31), il mor-
bo di Parkinson (32) e il Dupuytren (33) sono stati-
sticamente molto significativi.
Bridgman nel 1972 ha descritto l’associazione tra
frozen shoulder e diabete e quantificato una in-
cidenza del 10.8 % in un gruppo di 800 pazienti
diabetici.
La regolarizzazione e stabilizzazione dei livelli or-
monali tiroidei, più o meno associata a tiroidec-
tomia, risolve la rigidità.
L’incidenza nel morbo di Parkinson è significati-
vamente maggiore rispetto al gruppo controllo ed
entro i primi due anni dell’esordio del morbo. 
Nell’8% il primo sintomo del Parkinson è la rigi-
dità di spalla. Anche l’associazione con le soffe-
renze vascolari coronarica è ben documentata (34-
36), cosi come con l’HIV (37-40)

Saha riporta un aumento di incidenza nei pazienti
con enfisema e BPCO (41). In alcuni casi la psiche
gioca un ruolo primario (42).

riGidità PoStrauMatiCa (PtSS)

La rigidità postraumatica è secondaria a un
trauma definito, sui tessuti molli e/o su tessuti
osteocondrali, ricavabile dall’anamnesi e solita-
mente associato a un periodo di immobilizzazio-
ne, terapeutica o anche semplicemente antalgica
(43). È indipendente dalla gravità dell’insulto (è suf-
ficiente anche un semplice ematoma), possibile la
presenza di fattori predisponenti e/o comorbilità,
la limitazione del ROM è variabile.
È un processo dinamico e complesso che deter-
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mina alterazione dei tessuti molli con presenza
di  almeno una tra queste condizioni:
• perdita di elasticità tissutale
• retrazione capsule-legamentosa
• retrazione miotendinea
• legami fibrotici/cicatriziali a ponte tra superfi-
ci di scorrimento subacromiali, sottocoracoidee,
perideltoide ed intrarticolari

Anche un insulto neurologico, cervicale o del ples-
so brachiale, può essere l’incipit; cosi come una
retrazione cutanea in esito cicatriziale da seve-
ra ustione o un blocco meccanico quale esito di
danno osteocondrale (88).
Come osservato da Neviaser (44) la rigidità di spal-
la post-traumatica è solitamente, ma non esclu-
sivamente, di pertinenza extrarticolare e si pre-
senta spesso senza contrattura capsulare.
Casi particolari di rigidità di spalla post-trau-
matica sono le lussazioni anteriori e posteriori “fis-
se” inveterate misconosciute

riGidità PoStoPeratoria
(POST OPERATIVE SHOULDER STIFFNESS - POSS)

La rigidità postoperatoria è in relazione al tipo di
lesione originaria, al tipo di chirurgia eseguita per
trattare la lesione originaria, al protocollo po-
stoperatorio (45-48) e alla presenza di fattori pre-
disponenti e/o comorbilità.
La chirurgia artroscopia riduce l’incidenza del-
le rigidità rispetto alle tecniche open diminuen-
do sensibilmente la quantità di tessuto aggredi-
to nell’approccio chirurgico (49-50). 
La POSS è una delle più frequenti complicanze nel-
le riparazioni di lesione della cuffia dei rotatori
(51), diversi studi riportano un incidenza tra il 4.9%

e il 32.7 % (52-53). 
Interessante a tal proposito la review sistemati-
ca di Burkhart et al. (54) e di Papalia (55).
Possibili cause di rigidità in esiti di RCR (Rota-
tor Cuff Repair) (56-58) sono: aderenze subacromiali,
aderenze perideltoidee, accorciamento mioten-
dineo (dovuto ad atrofia muscolare o a deficit tis-
sutale), sovratensionamento dei tessuti riparati
(59), artrosi acromion-clavicolare, comorbilità (60),
rigidità preoperaratoria (61-63).
La POSS in rotazione esterna è la principale com-
plicanza nei trattamenti della instabilità anteriore.
Nella chirurgia open l’alta incidenza è stata at-
tribuita ai traumi iatrogeni del sottoscapolare (ten-
totomia e tenodesi) e alla successiva prolungata
immobilizzazione.
Una sensibile riduzione dell’incidenza si è ri-
scontrata con la tecniche che prevedono lo split
del sottoscapolare e con le tecniche artroscopiche
(64-66). Spesso questo deficit è modesto e ben tol-
lerato (67-69) e si enfatizza nelle chirurgie di revi-
sione (70-71).
Un eccessivo ritensionamento della capsula an-
tero-inferiore e della banda anteriore del lega-
mento gleno-omerale inferiore ne sono sovente la
causa (72-73). 
Le aree tipicamente colpite dalla fibrosi, in base
alle tecniche utilizzate, sono: il legamento cora-
co-omerale, l’intervallo dei rotatori, il piano di cli-
vaggio tra sottoscapolare e tendine congiunto, tra
cuffia dei rotatori ed acromion e tra deltoide e bor-
sa (74-87). La rigidità in esiti di riparazione delle
SLAP è frequente e principalmente iatrogena, la
causa prima è infatti l’overtreatment, comunque
in calo nell’ultimo decennio vista la perdita di im-
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portanza di tale patologia (89-92).
La rigidità in esiti di osteosintesi è in parte ri-
conducibile a quanto già descritto per la rigidità
postraumatica e in parte dovuta all’aggressione
dei tessuti molli durante l’accesso chirurgico.
È importante escludere un conflitto meccanico de-
terminato da una viziosa consolidazione o da im-
perfetto posizionamento o mobilizzazione dei
mezzi sintesi.

In ultimo sembra esistere una correlazione tra la
rigidità e alcune procedure chirurgiche non de-
dicate alla spalla. Tra queste il trattamento chi-
rurgico del cancro al seno (93), con ulteriore au-
mento dell’incidenza nel caso di exeresi dei lin-
fonodi ascellari e radioterapia (94) e la chirurgia
cardiotoracica (toracotomia, impianto di defi-
brillatore subpettorale, cateterizzazione attra-
verso l’arteria brachiale) (95-97).
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L’incidenza della rigidità di spalla (RS) nella po-
polazione generale è circa il 3%. Il picco di inci-
denza è fra i 40 ed i 70 anni ed il sesso femmini-
le quello maggiormente rappresentato (circa il
70%). Le persone con anamnesi positiva per fro-
zen shoulder presentano un rischio elevato di svi-
luppare la stessa patologia nella spalla contro-
laterale e, meno probabile, di sviluppare una re-
cidiva dallo stesso lato (1,3,4,5).
Una recente meta-analisi di Prodromidis e Cha-
ralambous (2) ipotizza una predisposizione gene-
tica nella patogenesi della RS avendo evidenzia-
to una maggiore prevalenza nei pazienti di razza
bianca con familiarità e positività al gene HLA-B27.
La frozen shoulder è associata alla patologia dia-
betica, tiroidea ed autoimmunitaria; inoltre è sta-
ta evidenziata una relazione con le malattie car-
diache e cerebro-vascolari e l’obesità. 
L’incidenza della RS nei pazienti diabetici tipo I
e tipo II riportata nei diversi lavori scientifici va-
ria fra il 7% ed il 31% senza differenze statisti-
camente significative fra i due gruppi (6-9). La con-
dizione infiammatoria persistente determinata
dallo scompenso glicemico è il fattore principale
che correla le due patologie. Uno studio del 2017
di Juel et al. (10) condotto su 102 pazienti affetti da
diabete di tipo I da più di 45 anni, ha evidenzia-
to un’incidenza maggiore, di circa il 59%. Questo
dato potrebbe essere spiegato dalla lunga dura-
ta della malattia diabetica. Altri lavori scientifi-
ci riportano percentuali superiori al 70% di RS nei

pazienti affetti da diabete o in fase pre-diabetica.
Inoltre nei pazienti con valori ematici di emoglo-
bina glicata persistentemente elevati aumenta la
formazione dei prodotti di glicazione avanzata
(AGE) e la frozen shoulder risulta più dolorosa e
di maggiore durata rispetto agli altri pazienti dia-
betici.
Alcuni autori hanno ipotizzato che già nel perio-
do pre-diabetico di relativa iper-glicemia che
può durare dai 9 ai 12 anni, iniziano quei processi
infiammatori modulati dalle citochine che porte-
ranno alla RS. Pertanto la frozen shoulder po-
trebbe essere utilizzata come alert per la diagnosi
precoce del diabete di tipo II.
La relazione tra RS e patologia tiroidea è anco-
ra controversa. Alcuni autori hanno ipotizzato
un’origine autoimmune poiché la tiroidite di Ha-
shimoto è la causa principale di ipotiroidismo. L’in-
cidenza riportata nei diversi lavori scientifici va-
ria fra 5.9% e 10.9% dei soggetti affetti da “di-
sfunzione” della tiroide senza distinzione fra ipo
ed iper-tiroidismo (3-5).
Un studio di Schiefer et al. pubblicato nel 2016 (11)

ha evidenziato una maggiore prevalenza del-
l’ipotiroidismo nei pazienti affetti da capsulite ade-
siva comparando 93 pazienti affetti da RS con un
gruppo di controllo di 151 volontari simili per ca-
ratteristiche demografiche, di età, sesso e arto do-
minante. Inoltre livelli ematici elevati di TSH era-
no associati a gradi più severi di frozen shoulder
e a localizzazione bilaterale della patologia.

epidemiologia spalla rigida idiopatica - Frozen Shoulder
S. Di Fabio, F. Raffelini
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La terza patologia che risulta correlata in modo
significativo alla RS è l’ipertensione arteriosa.
Infatti il 55% dei pazienti affetti da rigidità di spal-
la idiopatica sono in terapia farmacologica anti-
ipertensiva. L’ipertensione sembra essere parte
di un quadro più ampio di disordine metabolico
e pro-infiammatorio comprendente il diabete e la
patologia tiroidea (12). Infatti nei pazienti affetti da
ipertensione arteriosa essenziale i livelli sistemici
di citochine e di proteina C-reattiva risultano ele-
vati. Inoltre i pazienti sottoposti ad interventi car-
diaci (13,14) ed, in particolare, di by-pass aorto-co-
ronarico, presentano un rischio elevato di svi-
luppare una rigidità di spalla nel primo periodo
post-operatorio. Anche in questo caso l’associa-
zione con diabete ed ipertensione arteriosa gio-
ca un ruolo chiave nell’aumentare il rischio di in-
sorgenza della RS. 
Tra le forme secondarie, inoltre, vengono consi-

derate le implicazioni infettive (virus dell’immu-
no-deficienza umana [HIV]) e da farmaci (iso-
niazide, fenobarbital, anti-secretori gastrici). 
Nel caso specifico del fenobarbital, è riportato in
letteratura (15-18) che l’utilizzo prolungato di que-
sto farmaco, come avviene usualmente nella pro-
filassi delle sindromi epilettiche ed epilettiformi
da trauma cranico o da tumore cerebrale, può da-
re a livello della spalla tre tipi di effetti indeside-
rati: sindrome algodistrofica, fibromialgia e spal-
la congelata. 
In rapporto alla frozen shoulder, in un nostro stu-
dio abbiamo ipotizzato (11) che, a seguito dell’as-
sunzione del farmaco, nel processo che porta al-
l’instaurarsi della fibrosi capsulare si verifichi una
fase “di non ritorno” oltre la quale la fibrosi avrà
carattere di irreversibilità se non si interviene con
la sospensione del farmaco e con un’adeguata fi-
sio-chinesiterapia.
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Sono state ben chiarite, nei capitoli precedenti,
la definizione di spalla rigida e quali possono es-
sere le molteplici cause di una tale condizione mor-
bosa. L’esame obiettivo evidenzierà, nelle speci-
fiche patologie, i segni generici e patognomonici
delle diverse condizioni lesive della fisiologia del-
la spalla.

anaMneSi

L’anamnesi patologica remota e prossima sono il
punto indispensabile di partenza nell’inquadra-
mento della rigidità. Occorre porre spesso domande
precise al paziente poichè la sua narrazione po-
trebbe tralasciare elementi importanti. Ad esem-
pio, patologie di carattere metabolico o ormonale
possono avere carattere di familiarità o predi-
sposizione ma non essersi ancora espresse o non
sono state diagnosticate. Richiamare alla memo-
ria del nostro interlocutore l’utilizzo di particola-
ri farmaci o gli eventi traumatici, macro o micro,
indagare sulla sua attività lavorativa e sugli hob-
by, sportivi e non, possono spiegare i meccanismi
etiopatogenici che hanno determinato la rigidità di
una spalla. Il sintomo dolore può avere caratteri
diversi e particolari per ogni singolo paziente. Il di-
scrimine fondamentale è analizzare sulla presen-
za o meno di un dolore a riposo o indotto solo dal-
la mobilizzazione della spalla. Analizzare bene dun-
que l’inizio della sintomatologia, l’intensità del do-
lore e le modalità di presentazione, insorgenza e
durata, tipo di risposta ai diversi farmaci etc.

eSaMe obiettiVo loCale 

Misurare i gradi di motilità, attiva e passiva, al-
la prima visita servirà come riferimento clinico og-
gettivo per valutare nei controlli successivi l’evo-
luzione del quadro clinico e della limitazione fun-
zionale. L’esame clinico del movimento articola-
re in tutti i piani del movimento, confrontato sul
lato non sintomatico, e l’eventuale discinesia sca-
polo-toracica debbono essere esaminati con cu-
ra ed attenzione. Già nella fase di svestizione del
paziente si individuano subito gli elementi di una
possibile rigidità o limitazione funzionale.
La forza è in genere relativamente conservata sia
contro gravità che contro la resistenza manuale
applicata dall’esaminatore. Il dolore nell’esecu-
zione di alcuni test determina una diminuzione so-
lo antalgica ma se il paziente viene stimolato a re-
sistere non si rilevano i cali di forza caratteristici
delle lesioni massive della cuffia dei rotatori.
Valutare sempre il trofismo muscolare visibile del
cingolo scapolo-omerale. Tenere a mente ed ese-
guire i test neurologici può guidare nella diagnosi
differenziale. Ad esempio è ben conosciuta la ri-
gidità articolare nei malati di Parkinson.
I test per la valutazione della cuffia dei rotatori
e di conflitto subacromiale non sono sempre in-
vece così facilmente valutabili in presenza di una
rigidità di spalla. Dunque il consiglio è di rivalu-
tare sempre a distanza gli stessi test nel caso di
una rigidità specie se idiopatica nella fase di ri-
soluzione della limitazione articolare.

rigidità di spalla. esame obiettivo iter diagnostico
A. Pannone, V. De Cupis
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L’esame clinico è dunque essenziale e deve pre-
cedere ogni altra valutazione. 
Il primo esame per immagini da eseguire è sen-
z’altro radiologico. L’ecografia può essere un
esame complementare ma non è il più indicato ad
evidenziare la presenza di un qualsiasi danno ar-
ticolare.
L’esame RX andrebbe eseguito, se è possibile, a
confronto con il lato opposto cioè la spalla “sana”.
Ciò consente di apprezzare, talvolta meglio, alcuni
iniziali segni di una lesione osteoarticolare. Le pro-
iezioni debbono essere quelle standard inclusa
una proiezione ascellare. Quest’ultima può evi-
denziare una sublussazione o addirittura una lus-
sazione talvolta misconosciuta ad un primo esa-
me RX standard.
L’omoartrosi, anche solo iniziale, può essere co-
sì già diagnosticata prima di iniziare in congrui
trattamenti di mobilizzazione e fisioterapici in-
trapresi nell’errata convinzione clinica di una spal-
la congelata. Tal errore è piuttosto frequente e
quindi si raccomanda di eseguire sempre un esa-
me radiografico prima di ogni trattamento, ma-
nuale o infiltrativo, di una spalla “rigida”.
La RM è un esame più di 2° o di 3° livello (maga-
ri dopo l’ecografia) per poter verificare lo stato del-
la cuffia dei rotatori sia sul piano tendineo che sul
piano del trofismo muscolare soprattutto per po-
ter pianificare la scelta della tipologia di un im-
pianto protesico nel caso di un’omoartrosi di gra-
do severo. Nel caso di una spalla rigida idiopati-
ca è invece forse un esame superfluo soprattut-
to se la risonanza magnetica è stata eseguita con
apparecchiature a basso campo magnetico.

Gli esami di laboratorio possono essere utili sia
nel caso di un versamento articolare che nel so-
spetto di patologie di carattere reumatologico o
internistico talvolta associate ad una rigidità di
spalla. L’esame del liquido sinoviale, in partico-
lare, chimico-fisico, colturale e con la conta leu-
cocitaria può dare informazioni molto importan-
ti e condurre così ad una diagnosi. Le ulteriori in-
dagini ematochimiche vanno però richieste, se è
possibile, in modo razionale magari nell’ambito
di una collaborazione tra più specialisti nell’am-
bito medico. Comunque è sempre utile nel sospetto
clinico di una qualsiasi patologia con sintomi evi-
denti di flogosi articolare eseguire in tali casi al-
meno un esame emocromocitometrico completo
con formula leucocitaria, VES e PCR e misura-
zione dell’acido urico utili, con gli opportuni do-
saggi specifici, anche per verificare eventuali pa-
tologie dismetaboliche.

CauSe Più FreQuenti di riGidità di SPalla

• Spalla congelata/Capsulite adesiva.
• Postumi traumi maggiori o minori (fratture, di-
storsioni, distrazioni, lussazioni inveterate
“fisse”).

• Hour Glass Biceps (simula la capsulite).
• Tendinite.
• Sinovite e Tenosinovite.
• Osteite/Osteomielite.
• Osteocondrite/Osteocondrosi/Condropatia.
• Artrosi gleno-omerale/Artropatia in lesione
massiva di cuffia.

• Osteonecrosi.
• Borsite/tendinopatia calcifica/condrocalcinosi.
• Encondroma.
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Breve elenco di alcune possibili cause di rigidità
articolare della spalla; porre attenzione a: 
• Patologie neurologiche che possono associare
rigidità articolare (ad esempio M. Parkinson, Co-
rea di Huntington, Paralisi cerebrali, Spastici-
tà, Paraparesi, Sclerosi laterale amiotrofica,
sclerosi multipla, siringomielia etc).

• Patologie reumatologiche (ad esempio: Artrite
gottosa, A. Psoriasica, A.R., Artrite Idiopati-ca
Giovanile).

• Polimialgia reumatica, Sclerodermia, Lupus
eritematoso sistemico, Sindrome di Reiter, Sin-
drome fibromialgica e/o Patologie multiorgano
autoimmuni (ad esempio M. di Chron, M. di
Whipple, Febbre reumatica etc). 

• Rigidità in presenza di patologie endocrine (ad
esempio diabete, ipotiroidismo etc).

• Artriti reattive/infettive (es. HIV).
• Emofilia.
• Utilizzo di farmaci (isoniazide, fenobarbital, an-
ti-secretori gastrici).
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L’approccio al paziente con spalla rigida neces-
sita, come approfondito nei capitoli precedenti, di
un accurato inquadramento clinico ed anamne-
stico, di un’attenta valutazione all’esame obiettivo
e del necessario approfondimento strumentale. 
Un inquadramento specifico della rigidità di
spalla include la valutazione di fattori che si so-
no dimostrati essere prognosticamente negativi
per il successo di un trattamento conservativo qua-
li diabete mellito, traumi come causa scatenan-
te, durata dei sintomi prima del trattamento, età,
sesso e severità del quadro clinico (1). Diversi au-
tori tra cui Griggs et al. hanno evidenziato che il
paziente con prognosi peggiore è di sesso ma-
schile, giovane, con sintomatologia insorta da lun-
go tempo e con ROM ridotto alla prima visita (2). 
Il trattamento conservativo è considerato il pri-
mo step nella gestione del paziente con rigidità di
spalla; appare tuttavia ancora controverso valu-
tare il reale effetto di tale trattamento, così come
definire le tempistiche, la durata e l’intensità, tut-
ti aspetti ancora scarsamente definiti in Lette-
ratura (3). 
Il trattamento conservativo si avvale di moltepli-
ci approcci: farmacologico, fisico e riabilitativo,
per cui compito del medico è quello di identifica-
re e di modulare le opzioni terapeutiche, discu-
tendole con il paziente alla luce delle sue aspet-
tative e motivazioni, sottolineando sempre i po-
tenzialmente lunghi tempi necessari a consegui-
re un buon risultato clinico. 

Questi pazienti infatti hanno tipicamente un de-
corso prolungato, caratterizzato da sintomatologia
dolorosa e limitazione funzionale con possibili ri-
percussioni sull’attività sociale e lavorativa (4). In
particolare deve essere posta attenzione sul ren-
dere edotto il paziente circa gli esiti negativi in ter-
mini di ROM e dolore, come ad esempio riporta-
to da Shaffer et al. dove è stato evidenziato una
persistenza di sintomatologia e di limitazione fun-
zionale, in particolare nella extrarotazione, in ol-
tre il 50% dei casi a 7 anni di follow-up (5).  
Il ruolo del trattamento riabilitativo è dibattuto e
numerosi studi evidenziano come l’insieme dei
trattamenti proposti al paziente (cortisonici, di-
stensione articolare, tecniche di mobilizzazione,
terapia medica) durante le cure rendano diffi-
coltoso estrapolare la superiorità di un tratta-
mento su un altro, per cui si supporta general-
mente l’importanza dell’azione adiuvante del
trattamento riabilitativo, prolungato per il ne-
cessario periodo di tempo, valutato nei controlli
periodici (6).
Il trattamento conservativo riabilitativo nello
specifico è rappresentato dall’esecuzione di eser-
cizi di allungamento, da mobilizzazioni passive
eseguite a secco e/o in acqua con il supporto del
fisioterapista, da esercizi attivi assistiti, da pro-
grammi riabilitativi eseguiti a domicilio dal pa-
ziente (esercizi pendolari e stretching), facilita-
zioni neuromuscolari, esercizi propriocettivi,
crioterapia, con l’obiettivo di preservare e di au-

Spalla rigida. trattamento conservativo riabilitativo
M. De Benedetto, E. Cesari
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mentare gradualmente la soglia di tolleranza (7). 
Uno degli obiettivi principali, durante l’iniziale ap-
proccio al paziente, è quello di identificare la fa-
se della patologia (freezing, frozen, thawing) pre-
sente al momento della valutazione, con l’obiet-
tivo quindi di identificare l’approccio terapeuti-
co più corretto. Chan et al. hanno proposto uno
schema a seconda della fase di malattia

Fase Freezing 
In questa fase della malattia il dolore è molto se-
vero e può essere utile il ricorso a tecniche per il
controllo del dolore tra cui esercizi di mobilizza-
zione entro il range di tollerabilità (esercizi pen-
dolari, elevazione anteriore ed extrarotazione pas-
siva accompagnati da esercizi assistiti in esten-
sione, adduzione sul piano orizzontale, intraro-
tazioni, esercizi con le carrucole, rilassamento mu-
scolare al rachide cervicale e alla scapola). Uti-
le prima di iniziare la terapia riabilitativa l’ap-
plicazione di impacchi caldo-umidi e analgesici co-
me dimostrato da Järvinen et al. (8,9). 
Va prestata in questa fase la massima attenzio-
ne a non aggravare la rigidità con tecniche di stret-
ching che aumentino il dolore come dimostrato da
Donatelli et al. (10).

Fase Frozen 
Valgono le indicazioni già descritte sopra, in par-
ticolare bisogna porre particolare attenzione ad
esercizi di stretching per la muscolatura toraci-
ca e del rachide. Esercizi di rotazione prima del-
le elevazioni sono inoltre raccomandati per evi-
tare di incrementare il dolore e l’infiammazione.
Possono essere aggiunti in questa fase esercizi iso-

metrici che non richiedendo l’escursione artico-
lare consentirebbero il controllo del dolore. 
Esercizi di retrazione scapolare si dimostrano uti-
li per distendere i muscoli toracici e come base per
l’allungamento del cingolo scapolare. Extrarota-
zioni isometriche in abduzione possono essere in-
trodotte entro il range tollerato, pena l’elevato ri-
schio di aggravare la sinovite e il dolore. 

Fase Thawing 
In questa fase ci si pone l’obiettivo del graduale
ritorno ad un range di movimento della spalla.
Esercizi di allungamento sono importanti anche
in questa fase in quanto la spalla dopo mesi di
inattività presenta un ipotono generalizzato. A dif-
ferenza della fase Frozen i pazienti possono ese-
guire gli esercizi con maggiore mobilità e capa-
cità di allungamento e con maggior resistenza
sempre mantenendosi nell’ambito della tollera-
bilità. Si può progredire da esercizi isometrici a
isotonici. Possono essere inclusi esercizi per la cuf-
fia dei rotatori, per il deltoide e per la parete to-
racica (8). È generalmente validato ed accettato,
che il programma conservativo riabilitativo vada
eseguito nella fase Frozen, in un arco di movi-
mento esente da dolore, dove una terapia manuale
eseguita con cautela appare fornire risultati mi-
gliori di un trattamento aggressivo (11). 
Il progressivo recupero del movimento si ac-
compagna ad esercizi scapolo-toracici per il pro-
gressivo recupero del range di movimento e del
ritmo scapolo-toracico. Nella terza fase (Thawing)
si aumenterà l’intensità degli esercizi con l’obiet-
tivo di ottenere un graduale recupero funziona-
le ed il miglioramento delle attività quotidiane (12).
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Nel trattamento della spalla rigida, Donatelli et al,
ritengono che il fisioterapista dovrebbe adattare
lo “stress” applicato ai tessuti periarticolari fino
al raggiungimento dell’obiettivo (l’aumento del
ROM). Infatti gli stessi Autori ritengono che sia
uno “stress” ridotto che uno “stress” eccessivo sia-
no forieri di conseguenze negative a partire dal-
l’inefficacia terapeutica fino a dolore o infiam-
mazione. Lo stesso Autore ha posto l’attenzione
sulla corretta tempistica del recupero dell’ele-
vazione anteriore, concludendo che forzare il mo-
vimento possa incrementare sia il dolore che l’in-
fiammazione già presente portando alla forma-
zione di retrazioni tissutali. I fattori da prende-
re in considerazione nel quantificare lo “stress”
che il fisioterapista deve eseguire sono quindi tre:
1. intensità,
2. durata.
3. frequenza (10). 
Correlare il deficit di articolarità alle rispettive
strutture anatomiche interessate dal processo di
“capsulite” ed ispessimento capsulare, consente
di programmare un iter riabilitativo più accura-
to e specifico; essendo tuttavia il tessuto capsu-
lare una delle strutture articolari maggiormente
innervate, la gestione di questi pazienti sottopo-
sti a trattamento riabilitativo deve mirare al
controllo della sintomatologia dolorosa, evitando
delle riacutizzazioni che potrebbero scoraggiare
il paziente e portare ad una regressione del pro-
gramma di recupero funzionale (11).
Kraal ha proposto un protocollo di trattamento ba-
sato sulla reattività tissutale, identificanto tre ca-
tegorie di pazienti con differenti pattern in rela-
zione a dolore e ROM: alta, media e bassa reat-

tività (13). Il trattamento include una differente mo-
dulazione di esercizi di stretching passivo, tec-
niche di moblizzazione passive, esercizi scapolo-
toracici attivi ed esercizi per la cuffia, con l’obiet-
tivo di personalizzare il trattamento (12).   
Dal confronto con altri trattamenti conservativi,
in una recente review (PRIMSA Systematic Re-
view) Sun Y. ha valutato i pazienti con spalla ri-
gida trattati con fisioterapia o cortisonici evi-
denziando risultati clinici sovrapponibili andan-
do a considerare differenti outcomes: funzionalità
articolare gleno-omerale, miglioramento della
rotazione esterna passiva e nella riduzione del do-
lore. Tuttavia anche in questo studio l’eterogenità
degli studi analizzati impone cautela nell’anali-
si dei dati, dovendo ad esempio considerare il fre-
quente effetto adiuvante dei FANS, variamente uti-
lizzati nei lavori analizzati (14). 
Numerosi studi hanno valutato l’efficacia della te-
rapia manuale, di tecniche di mobilizzazione ed
esercizi di stretching, tuttavia gli outcomes ripor-
tati hanno evidenziato differenze modeste, con una
certa variabilità nei criteri di inclusione utilizza-
ti soprattutto per la soggettività legata all’opera-
tore e ciò li rende scarsamente riproducibili (15).
In conclusione, il trattamento conservativo ria-
bilitativo dei pazienti affetti da rigidità di spalla
rappresenta un capitolo ampio nella gestione di
questa patologia già dalle prime fasi, molteplici
sono le modalità da considerare così come mol-
to vari i protocolli utilizzati, il suo ruolo adiuvante
è stato validato e l’obiettivo principale è identifi-
care il percorso più adatto al paziente dove la col-
laborazione con il fisioterapista può consentire un
più efficace e tollerato iter terapeutico.

la SPalla riGida
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deFiniZione e indiCaZioni

Il trattamento della spalla rigida rappresenta una
problematica di comune riscontro nella pratica cli-
nica, con un’incidenza riportata del 2-5% nella po-
polazione generale (1) e del 20% nei soggetti dia-
betici. La spalla rigida idiopatica, meglio cono-
sciuta come “capsulite adesiva” o frozen shoulder,
spesso colpisce l’arto non dominante, con un in-
teressamento bilaterale fino al 50% dei casi (2). 
Nella maggioranza dei casi è una condizione re-
versibile e auto-limitante; la storia naturale ha una
durata di 12-24 mesi dall’esordio dei primi sintomi.
Vari studi hanno dimostrato che circa il 20-50%
dei pazienti non ottiene un miglioramento clini-
co con il solo trattamento conservativo (1-4).
In letteratura per la spalla rigida refrattaria al
trattamento conservativo (recalcitrant frozen
shoulder) si intende una rigidità persistente da
almeno 6 mesi e dolore da almeno 3 mesi. I pa-
zienti non riferiscono beneficio o cambiamenti del-
la loro condizione dopo adeguato programma te-
rapeutico, continuando a lamentare dolore not-
turno, limitazioni del movimento attivo e passivo,
sensazione di disconfort alla spalla che affligge
le attività lavorative e ricreazionali o il riposo (5). 
È proprio in questi casi, di spalla rigida resistente
alle terapie conservative (farmacologica, infil-
trativa e riabilitativa), che il trattamento non con-
servativo: di manipolazioni in narcosi o chirurgico
di artolisi artroscopica (release capsulare) trovano
indicazione. 

Le manipolazioni in narcosi permettono lo stret-
ching delle aderenze e degli ispessimenti dalla cap-
sula articolare, questa tecnica economica e sem-
plice da eseguire, permette un rapido guadagno
del ROM (6). D’altro canto, gli oppositori di questa
tecnica argomentano che non si può verificare se
altre strutture vengono danneggiate durante le
manipolazioni. 
Inoltre, gravi complicanze sono riportate, ad
esempio fratture della diafisi omerale, fratture del-
la rima della glenoide, lussazioni gleno-omerali,
trazioni e neuroaprassia del plesso brachiale, dan-
no cartilagineo intra-articolare e lesioni della cuf-
fia. Perciò le manipolazioni in narcosi sono con-
siderate una tecnica dibattuta. 
Sebbene sia riportato un netto miglioramento del
ROM, del Contant Score e una riduzione del do-
lore nel breve (< 6 settimane) e lungo termine
(>12 mesi), questa non è una metodica scevra da
complicanze e con un tasso del 14% di re-inter-
venti dovuti a recidiva (7-10). 
Il release artroscopico capsulare, a differenza del-
le tecniche manipolative, permette una liberazione
controllata del tessuto fibrotico e delle aderenze,
senza danno alle strutture sane. 
Non c’è accordo sul timing per proporre il trat-
tamento artroscopico, ma il trend è quello di at-
tendere almeno 6-12 mesi per decretare il falli-
mento del trattamento conservativo.  
Il miglioramento della funzione e del dolore do-
po trattamento artroscopico è più rapido rispet-

trattamento artroscopico nella spalla rigida
S. Padovani, P. Pirani, F. Campi
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to al trattamento conservativo (11).
In letteratura vari lavori riportano gli outcomes
per questa tecnica chirurgica. Lo studio pro-
spettico di Nicholson (5) valuta 68 spalle rigide sot-
toposte a release artroscopico capsulare, inclu-
dendo 5 distinte eziologie (rigidità post chirurgi-
ca (20), idiopatica (17), post-traumatica (15), dia-
betica (8)). Il trattamento chirurgico, proposto per
una durata media dei sintomi di 7.3 mesi e dopo
almeno 3.7 mesi di terapie fisiche senza risulta-
ti soddisfacenti, prevedeva un’artolisi circonfe-
renziale completa o parziale, a termine della qua-
le la spalla veniva mobilizzata su tutti i piani. 
I dati mostrano un miglioramento statistica-
mente significativo in termini di dolore (VAS), di-
sabilità (ASES, SST), e movimento attivo per tut-
to il campione di studio, anche se il gruppo di pa-
zienti diabetici hanno raggiunto risultati peggiori
se confrontati con gli altri gruppi. 
Gli Autori concludono che il release capsulare ar-
toscopico è una tecnica eccellente per il tratta-
mento della rigidità non responsiva alle terapie
fisiche in termini di miglioramento del dolore, ri-
pristino della mobilità e della funzione, anche nei
pazienti diabetici che comunque raggiungono ri-
sultati soddisfacenti.
La relazione tra diabete e rigidità è ormai asso-
data (12-15), come espressione del processo in-
fiammatorio cronico mediato dal diabete mellito,
che vede un incremento dei fattori di crescita e ci-
tochine pro-infiammatorie con conseguente mag-
giore sinovite reattiva e fibrosi capsulare. 
Il diabete è un fattore di rischio indipendente per
lo sviluppo di frozen shoulder. Nei pazienti dia-
betici in cui è controindicata la terapia steroidea,

spesso l’indicazione è chirurgica o di manipola-
zioni in anestesia.
Un altro lavoro valuta i risultati di 26 spalle rigide
per rigidità idiopatica (12), rigidità mista (3) e ri-
gidità post-chirurgica/post-traumatica (10); sot-
toposte a release artroscopico (16). 
Viene riportato un tempo medio dalla comparsa
dei sintomi al trattamento chirurgico di 13 mesi.
Gli autori hanno eseguito una capsulotomia par-
ziale (anteriore e antero-inferiore), senza libe-
razione della capsula posteriore.
In alcuni casi acromioplastica, sinoviectomia e
trattamento di una Slap lesion sono stati associati
al release capsulare. Non viene descritto il pro-
tocollo riabilitativo post-operatorio, ma è riportato
un tempo medio di 7 mesi per il recupero delle at-
tività.
I risultati meno soddisfacenti sono riportati per
il gruppo di rigidità post-traumatica-postchirur-
gica. Secondo gli Autori, l’artrolisi artroscopica
parziale ha efficacia nel recupero della articola-
rità a breve termine ma non sul dolore che mi-
gliora col tempo. 
Al contrario Watson (17) sostiene nel suo lavoro che
ci sia un peggioramento del dolore a 4 settimane
dall’intervento che ha richiesto iniezione intra-
articolare di corticosteroidi. 
Ad un anno dall’intervento l’Autore riporta una
ricomparsa di dolore e rigidità nell’11% della po-
polazione di studio.

note di teCniCa. ARTHROSCOPIC CIRCUMFERENTIAL
CAPSULOTOMY (ARCC) PROCEDURE
I reperti anatomo-patologici della spalla rigida re-
frattaria che si possono riscontrare in artrosco-
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pia sono: una sinovite reattiva all’intervallo dei ro-
tatori, la capsula articolare ispessita e poco ela-
stica, lo spazio articolare gleno-omerale ridotto
e contratto che determina difficoltà ad entrare in
articolazione con l’artroscopio, anche l’anatomia
artroscopica dei legamenti gleno-omerali è alte-
rata, poiché risultano come un vero muro di col-
lagene. Il recesso ascellare e quello posterosu-
periore sono obliterati e ridotti di volume. 
Opzioni chirurgiche in corso di release artrosco-
pico capsulare (18): 
• sezione del legamento coraco-omerale alla ba-
se del processo coracoideo;

• liberazione della capsula posteriore;
• sezione del sottoscapolare al fine di migliora-
re la rotazione esterna;

Zanotti et al. hanno dimostrato che il release cap-
sulare artroscopico è una procedura sicura, tro-
vando una distanza di circa 7.04 mm dal nervo
ascellare, di 8.2 mm dall’arteria circonflessa po-
steriore, e di 15.9 mm dall’arteria brachiale (19).

trattaMento artroSCoPiCo deSCritto daGli autori

Gli Autori prediligono il decubito laterale, in
anestesia combinata: blocco interscalenico e
anestesia generale. L’arto interessato viene ab-
dotto di circa 50° ed anteposto di 15°, concomitante
allestimento di campo sterile. Il ROM preopera-
torio della spalla viene valutato prima dell’ar-
troscopia come parte dell’esame in narcosi.
Si procede cautamente con il primo portale stan-
dard, il posteriore, poiché entrare in una spalla
rigida può essere difficoltoso e traumatizzante per
le strutture intra-articolari causando un danno
cartilagineo della testa omerale e della glena. 

Seguendo la tecnica standard, si crea un porta-
le anteriore per accedere all’intervallo dei rota-
tori sotto visione diretta dal portale posteriore.
Un’artroscopia diagnostica viene eseguita allo sco-
po di individuare tralci fibrotici intra-articolari,
fibrosi diffusa, sinovite reattiva, lesioni cartila-
ginee o eventuali lesioni della cuffia. L’intervallo
dei rotatori è chiuso da tessuto fibrotico e può na-
scondere il margine superiore del sottoscapola-
re. Il processo coracoideo vene liberato supero-
lateralmente con le radiofrequenze e il lega-
mento coraco-omerale viene sezionato. La libe-
razione da aderenze e della fibrosi continua la-
teralmente, allo scopo di migliorare l’extrarota-
zione, aprire l’intervallo dei rotatori e facilitare
l’accesso intra-articolare. 
Il release capsulare circonferenziale inizia nella
parte anteriore della capsula con l’utilizzo di ra-
diofrequenza mantenendosi a circa 1 cm dal
bordo osseo glenoideo avendo cura di cauterizzare
i bordi capsulari sezionati.
Si inizia antero-superiormente sezionando il
LGOM procedendo distalmente alla sezione del-
la banda anteriore dell’LGOI. A questo punto si
invertono i portali posizionando l’ottica che di-
venta antero-superiore e quello di lavoro, poste-
riore. La capsulotomia procede con una pinza da
basket da 3.2 mm e strumento a RF procedendo
distalmente verso la banda posteriore dell’LGOI
ricongiungendosi alla lisi anteriore. 
Nella release della porzione postero-superiore del-
la glenoide, bisogna prestare attenzione al ner-
vo sovrascapolare, che decorre all’interno dello
spino-glenoid notch a circa 19 mm medialmente
alla glenoide. 

la SPalla riGida



33

Con un ago da spinale si identifica l’ingresso mi-
gliore per un eventuale portale accessorio po-
sterolaterale utile in caso di scarsa distrazione ar-
ticolare. Con la cannula di lavoro nel portale po-
sterolaterale e l’ottica in quello posteriore si ha
una completa visualizzazione del recesso ascel-
lare. Con una pinza a basket si può continuare,
se necessario, la resezione della capsula dal pic-
colo rotondo, con particolare attenzione in que-
sta fase al nervo ascellare, che decorre nello spa-
zio quadrilatero. Tipicamente è localizzato alla
giunzione del terzo anteriore e medio del reces-
so capsulare inferiore. 

ProtoCollo riabilitatiVo utiliZZato deGli autori 

Lo scopo primario della fisioterapia è quello di
mantenere il ROM acquisito dopo l’intervento. La
riabilitazione post-operatoria deve essere strut-
turata in 4 fasi: early motion, active motion, stren-
gthening e advanced strengthening. 
Viene utilizzato un tutore in abduzione di 15° per
10 giorni raccomandando di iniziare le mobiliz-
zazioni passive già in prima giornata post-ope-
ratoria. 
A 3 settimane sono indicate sedute di idrokine-
siterapia da alternare alle manipolazioni “a sec-
co”, senza superare le due-tre sedute a settima-
na. A 4 settimane si iniziano esercizi attivi di man-
tenimento e recupero del tono-trofismo muscolare.
Per il completo recupero delle attività sarà ne-
cesssario comunque attendere qualche mese, in
fondo lo scopo dell’intervento è quello di conse-
gnare al terapista una spalla mobile ed elastica
evitando la ripresa della fibrosi e/o ricicatrizza-
zione capsulare.

ConCluSioni 

La rigidità di spalla rimane ancora oggi una con-
dizione difficile da trattare. Le cause della perdita
della mobilità sono varie, ma la spalla rigida pri-
maria idiopatica è quella di maggior riscontro. Le
caratteristiche principali risiedono nella limita-
zione del ROM passivo, in particolare con grave
perdita della rotazione esterna, reperto da cor-
relarsi all’ispessimento capsulare dell’intervallo
dei rotatori e del legamento coraco-omerale. Per
questa ragione molte tecniche chirurgiche si fo-
calizzano maggiormente sulla resezione di que-
ste strutture, piuttosto che sulla restante capsu-
la articolare. 
Per ottenere il recupero pressoché completo su tut-
ti i piani, alcuni Autori sostengono i benefici di
un’artrolisi circonferenziale completa (20-22), altri
non ritengono necessario procedere alla lisi del-
la capsula postero-inferiore reputando la proce-
dura complessa per la stretta vicinanza al nervo
ascellare (23,24). Chen, ha eseguito uno studio ran-
domizzato dividendo la popolazione  in un grup-
po sottoposto a sola capsulotomia anteriore e il
secondo gruppo ad artolisi circonferenziale com-
pleta, concludendo che la funzione della spalla e
il range di movimento della spalla erano uguali a
6 mesi (25). 
Tao, nel suo lavoro, sottolinea l’importanza del-
la neurolisi e decompressione del nervo ascella-
re come procedura da associare all’artolisi cir-
conferenziale (20). Secondo gli Autori questa non
è una tecnica da raccomandare se non in casi par-
ticolari, prima valutati all’imaging e in mani
esperte.  
Il dibattito in letteratura riguarda la reale ne-

trattaMento artroSCoPiCo nella SPalla riGida
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cessità di una capsulotomia artroscopica cir-
conferenziale per la spalla rigida refrattaria al
trattamento conservativo. 
Le review sistematiche non sono in grado di di-
mostrare la superiorità dello sblocco in narcosi
con mobilizzazioni e l’artrolisi artroscopica.
Grant et al (26) in particolare non hanno osserva-
to differenze tra le due tecniche a confronto. Le
mobilizzazioni in narcosi sono facilmente ese-
guibili e con dispendio di poco tempo. 

L’artrolisi artroscopica è una tecnica complessa
e con rischio di danno al nervo ascellare se non
eseguita da esperti. Una combinazione delle due
tecniche prevedendo un’artrolisi parziale e cau-
te mobilizzazioni, sembrerebbe l’alternativa mi-
gliore. Ciò ridurrebbe il rischio di complicanze del-
le manipolazioni grazie a minor forza richiesta.
Non esiste, però, evidenza per queste procedure
combinate, ma viene suggerita per i pazienti dia-
betici (23).
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deFiniZione

La tendinopatia calcifica della spalla si estrinseca
con un dolore acuto o cronico ed è caratterizzata
dalla presenza di depositi di calcio all’interno o in-
torno i tendini della cuffia dei rotatori. Nel 1872 Du-
play (1) per primo descrisse questa patologia che
chiamò  “periartrite dolorosa della spalla”. Nel 1934
Codman (2) nel suo libro descrisse i depositi di cal-
cio nei tendini della cuffia dei rotatori.  Il termine
“tendinite calcifica” fu probabilmente per primo co-
niato da Plenk (3) nel 1952. L’incidenza varia dal 2,7%
al 20%, come riportato da vari autori (4,5).
La tendinopatia calcifica della spalla è una ma-
lattia multifocale mediata da cellule in cui la tra-
sformazione metaplasica di tenociti in condroci-
ti induce una consequenziale calcificazione al-
l’interno del tendine. Questa fase è seguita  da una
fagocitosi delle aree meta-plasiche nei tendini da
cellule giganti multinucleate. Alla fine, general-
mente, il tendine rimodella e riforma un tendine
normale (7).
Sulla genesi della patologia dobbiamo considerare
anche ipotesi di predisposizione genetica (11).
Le due teorie etiologiche più accreditate sono la
teoria degenerativa, proposta da Refior (12) che evi-
denzia similitudini con le lesioni degenerative del-
la cuffia dei rotatori, e la teoria multifasica di
Uthoff e Loehr (13), che suggerisce che i depositi
di calcio nel tessuto sia seguita da riassorbimento
spontaneo dei depositi di calcio (processo cellu-

le-mediato). Lo stesso Uthoff descrisse le tre fa-
si del processo: pre-calcifica, calcifica (divisa in
3 sottofasi: formativa, in riposo e riassorbitiva) e
post-calcifica. 

ClaSSiFiCaZione

Sono state proposte molte classificazioni di ten-
dinopatia calcifica di spalla. DePalma (14) ha clas-
sificato le tendinopatie calcifiche in due tipi:
- Tipo 1: soffice ed amorfo;
- Tipo 2: definito ed omogeneo

Le calcificazioni di tipo 1 erano particolarmente
comuni in pazienti con sintomatologia dolorosa
acuta, ed il tipo 2 particolarmente osservate nei
pazienti con sintomatologia cronica.
La Società Francese di Artroscopia definì 4 tipi
di depositi calcifici (8):
- Tipo A: che appare denso ed omogeneamente de-
lineato;
- Tipo B: omogeneamente delineato, denso ed a
frammenti multipli;
- Tipo C: apparenza disomogenea e morbida;
- Tipo D: calcificazioni distrofiche all’inserzione
tendinea.

Gartner (15) propose una classificazione basata sul-
la correlazione con il riassorbimento dopo esse-
re punta l’ago.
- Tipo1: depositi bruscamente delineati e densa-

tendinopatia calcifica di spalla.
definizione e classificazione
V. De Cupis, A. Pannone
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mente strutturati; 
- Tipo 3 depositi strutturati come una nuvola e con
struttura trasparente; 
- Tipo 2: depositi con le caratteristiche dei due. 

Gli Autori avevano notato il riassorbimento del
33% nel tipo 1, del 71% nel tipo 2 85% nel tipo 3.
La classificazione della tendinite calcifica è prin-
cipalmente basata su studi radiologici (RX, eco-
grafia e risonanza magnetica).
Bosworth (4) propose una classificazione basata
sulle dimensioni della calcificazioni con una va-
lutazione radiografica.  
DePalma e Kruper (6) proposero una classificazione
radiografica correlando la morfologia della cal-
cificazione con la fase della malattia (acuta, su-
bacuta e cronica).
Patte e Goutallier (16) e Gartner e Simons (17) pro-
posero una classificazione radiografica basata sul-

l’apparenza morfologica della calcificazione,
identificando diversi tipi. Farin e Jaroma (18) pro-
posero invece una classificazione basata sulla lo-
calizzazione ed apparenza della calcificazione va-
lutata con esame ecografico.
Low (19) propose la prima calcificazione basata sul-
la forma morfologica della calcificazione della ten-
dinite calcifica rilevata con Risonanza Magneti-
ca Nucleare.
Tutte queste investigazioni e l’esame clinico so-
no di fondamentale importanza, specialmente
quando questa malattia è associata a segni e sin-
tomi di altre condizioni, la rigidità che si ritrova
spesso nella fase iniziale della forma morbosa de-
ve essere differenziata da quella che interviene
nelle lesioni di cuffia dei rotatori.
L’imaging deve essere usato per differenziare for-
me croniche associate a calcificazioni distrofiche
o forme tumorali (20).
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La tendinite calcifica è una condizione patologi-
ca caratterizzata dall’accumulo di depositi di cal-
cio nei tendini della cuffia dei rotatori della spal-
la e corrisponde a due alterazioni biologiche dei
tessuti: la componente infiammatoria (“tendini-
te”) ovvero la flogosi tendinea in cui si formano
ed accumulano i depositi di calcio e la componente
calcifica (“calcifica”) ovvero la modificazione
biochimica o metaplasia condrocitica di fibroblasti
totipotenti ad evoluzione calcifica che provoca il
deposito minerale.
Il deposito di calcio è il motivo del dolore alla spal-
la talvolta anche invalidante; infatti tale minera-
le è molto irritante (“cristalli di calcio” a livello
microscopico) dei tendini in generale e della spal-
la in particolare.
Il deposito di calcio, connesso allo stimolo in-
fiammatorio, determina un rigonfiamento del
tendine; a causa di tale rigonfiamento quando si
eleva il braccio sopra la testa può verificarsi una
compressione del tendine sotto l’acromion cau-
sando una sintomatologia dolorosa e/o una fase
algica iperacuta.
Le sedi di localizzazione di tali calcificazioni so-
no quelle zone prossime alle inserzioni tendinee:
superficie superiore del trochite nel caso del ten-
dine sopraspinato (che risulta essere il più col-
pito), superficie inferiore del trochite nel caso del
tendine sottospinato ed in prossimità della su-
perficie anteriore del trochite nel caso del t. sot-
toscapolare.La frequenza della tendinite calcifi-

ca varia tra il 7,5% ed il 22% di tutti i casi di ten-
dinopatia. Nei soggetti caucasici, l’incidenza di ta-
le patologia è compresa tra il 2,7% e l’7,5%. 
La dimensione del fenomeno viene ben descritta
da un classico studio “storico” di Bosworth del
1941 su oltre 12.000 spalle in pazienti under 40 si
riscontrano il 3% di calcificazioni e di queste so-
lo il 35% diventa sintomatico. 
Studi successivi hanno determinato che il rilievo
di calcificazioni in spalle asintomatiche è com-
preso tra il 2,5% ed il 7,5% e che il 40% delle ten-
diniti calcifiche diventa sintomatico mentre solo
il 20% delle “spalle dolorose” presenta calcifica-
zioni intratendinee. 
Il sesso femminile viene maggiormente colpito.
L’età più interessata è tra i 40 e 50 anni. L’attivi-
tà lavorativa più colpita è quella manuale o “do-
mestica”; il lato maggiormente interessato è
quello destro. L’interessamento di entrambe le
spalle avviene nel 20% dei casi.
Diversi studi epidemiologici hanno poi dimo-
strato che le calcificazioni sono associate nel 33%
dei casi alla tipologia III dell’acromion sec. Bigliani
(ad uncino); nel 20% dei casi alla rottura della cuf-
fia dei rotatori e nel 15% dei casi alla capsulite
adesiva idiopatica.
Infine alcune persone sembrano essere mag-
giormente predisposte di altre all’insorgenza di
tendinite calcifica. Si tratta infatti di soggetti af-
fetti da patologie endocrine e/o dismetaboliche co-
me le malattie tiroidee (fino al 64,7% dei casi nel-

epidemiologia tendinite calcifica
F. Raffelini, S. Di Fabio
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la serie di Harvie et al. che sembrano avere una
storia naturale più lunga e subiscono più facil-
mente un intervento chirurgico rispetto alla po-
polazione generale ma la causa, purtroppo, non

è ancora stata chiarita), disordini ormonali, dia-
bete mellito (fino al 31,8% nella serie di Mavrikakis
et al.), malattie autoimmuni e mutazioni geneti-
che (Oliva et al.).
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eSaMe obiettiVo

La tendinopatia calcifica può essere completa-
mente asintomatica (35% dei casi) e il riscontro
può essere casuale durante un esame radiogra-
fico eseguito per altri motivi (1).
La sintomatologia più frequente è il dolore, spes-
so intenso, che si accompagna ad una limitazio-
ne funzionale in alcuni movimenti, in base alla lo-
calizzazione del deposito calcifico. Molti pazien-
ti accusano molto dolore in seguito ad attività mo-
torie intense mentre tendono a minimizzare il do-
lore nella fase cronica perché spesso evitano quei
movimenti che evocano dolore.
Sappiamo che possono essere coinvolte sia le
strutture tendinee sia le strutture peritendinee co-
me la borsa subacromiale (2,3).
Le localizzazioni più frequenti sono:
• 63% tendine sovraspinoso
• 20% tendini sovraspinoso e sottospinoso
• 3% tendine sottoscapolare
• 7% tendine sottospinoso
• 7% borsa subacromiale.

Nelle fasi di maggior acuzia del dolore può esse-
re presente una rigidità articolare anche abba-
stanza severa secondaria al dolore e alla ridotta
mobilizzazione del cingolo scapolare nei giorni
precedenti che spesso risponde bene al tratta-
mento del dolore al trattamento fisioterapico. 
La localizzazione più frequente del deposito cal-
cifico è nella regione superiore per cui risultano

spesso positivi i test per l’impingement; il test di
Jobe può risultare doloroso e può risultare una
ridotta elevazione. 
Anche l’abduzione del braccio a scapola stabi-
lizzata, se ricercato, evoca dolore. Quando la lo-
calizzazione è nella zona di passaggio tra sovra
e sottospinoso può accompagnarsi dolore e limi-
tazione alla rotazione esterna in ER1. Può rara
è la localizzazione del deposito calcifico nel sot-
toscapolare, ma va sempre indagato il range di
movimento in rotazione interna e la forza/dolore
al Belly Press test.
L’iter diagnostico si avvale soprattutto della ra-
diologia tradizione, con le proiezioni classiche AP
vera, ascellare ed outlet view, e della ecografia.
Può essere richiesta una RMN ed esiste una clas-
sificazione basata sul riscontro RMN, ma il rilie-
vo di un deposito calcifico di piccole dimensioni
e rarefatto può essere difficile.
Oltre alla localizzazione del deposito l’imaging
può aiutarci a stabilire la fase della malattia e di
conseguenza la sua possibile risposta al tratta-
mento con onde d’urto o ecoguidato in base alle
dimensioni del deposito e alla trama. La radio-
grafia tradizionale ci aiuta anche nel follow up a
stabilire se durante il trattamento o semplice-
mente nel tempo il deposito è in fase di crescita
o di riassorbimento.
• La classificazione di Bosworth (4) la quale si ba-
sa sulla classificazione delle dimensioni della
calcificazione all’esame radiografico:

esame obiettivo ed iter diagnostico
P. Pirani, F. Campi
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a. Piccole < 0,5 mm
b. Medie 0,5-1,5 mm
c. Grandi >1,5 mm

• DePalma and Kruper (5) i quali hanno proposto
una classificazione basata sulla correlazione tra
la morfologia e la fase patologica:
a. Rarefatta (acuta)
b. Densa (subacuta o cronica)

• Patte e Goutallier (6) e Gärtner e Simons (7) han-
no tipizzato le calcificazioni sulla base della mor-
fologia valutata all’esame radiografico:
(Patte e Goutallier)
Tipo I: nitida e densa
Tipo II: sfocata e densa
Tipo III: nitida e traslucida
Tipo IV: sfocata e traslucida
(Gartner e Simons)
Tipo I: delineata chiaramente e densa
Tipo II: delineata chiaramente ed non-omoge-
nea oppure omogenea e non ben delineata
Tipo III: sfocata e trasparente

• Farin and Jaroma (8) hanno proposto una clas-
sificazione sulla base delle dimensioni e della
localizzazione delle calcificazioni all’esame
ecografico:
Tipo I: Grande calcificazione localizzata nel ten-
dine o nella borsa
Tipo II: tante piccole calcificazioni
Tipo III: alcune piccole calcificazioni

• Loew et al. (9) ha proposto una classificazione
sull’aspetto morfologico delle calcificazioni al-
l’esame RM:
a. Unica calcificazione compatta ed omogenea
con bordi ben delineati

b. Alcune calcificazioni omogenee con bordi ben
definiti

c. Diffuse aree con bassa intensità di segnale
con bordi mal definiti

L’ecografia ha un ruolo importante non solo dal
punto di vista diagnostico, in quanto è uno stru-
mento che ci permette anche di effettuare il
trattamento in alcuni casi (needling e lavaggio bu-
sale) (10). All’immagine ecografica può presentarsi
iperecogeno, a forma arcuata con un cono d’om-
bra ben evidente nelle fasi croniche, mentre nel-
le fasi di riassorbimento le zone iperecogene si
presentano in modo frammentato, cistico, nodu-
lare e si accompagnano all’ecodoppler ad una iper-
vascolarizzazione (10). La RMN non è un esame fon-
damentale nella tendinopatia calcifica e in alcu-
ni casi può essere fuorviante. Quando il deposi-
to calcifico è di piccole dimensioni e l’esame vie-
ne effettuato con una apparecchiatura a bassa ri-
soluzione, può non essere visibile. Il deposito cal-
cifico ha un basso segnale in tutte le scansioni
RMN, ma nella fase di risoluzione, a causa della
ipervascolarizzazione, può essere mal interpre-
tato come una zona di rottura (11,12).
La RMN è invece importante nei rari casi di osteo-
lisi della trochite (13,14,15).
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deFiniZione

Il trattamento di lavaggio percutaneo ecoguidato del-
le calcificazioni intratendinee di spalla consiste in
una tecnica ambulatoriale che ha come scopo lo
svuotamento dei depositi calcifici all’interno dei ten-
dini della cuffia dei rotatori. Si tratta di una tecni-
ca sicura e affidabile che consente un rapido con-
trollo del dolore a fronte di complicanze minime.
Esistono differenti tecniche descritte in letteratu-
ra che ricorrono all’uso di anestetico o soluzione fi-
siologica per rimuovere mediante l’uso di uno o più
aghi il deposito calcifico intratendineo.

indiCaZioni al trattaMento:
FaSe diaGnoStiCa eCoGraFiCa

Il trattamento comincia con la valutazione eco-
grafica del deposito calcifico. Generalmente la
procedura è indicata quando si tratta di un depo-
sito ben delimitato, lontano dall’inserzione tendi-
nea omerale, in fase fluida con scarso cono d’om-
bra. Generalmente questa fase corrisponde alla fa-
se iperdolorosa del paziente. Sono controindicate
per il trattamento le calcificazioni dure scarsamente
sintomatiche, quelle più piccole di 5 mm e le mi-
crocalcificazioni multiple e pluriframmentate.
Se lo stato della calcificazione non risulta chiaro al-
l’esame ecografico, l’esame radiologico consente di
classificare la calcificazione e localizzarla e può es-
sere un ulteriore fase diagnositica per guidare l’in-
dicazione al trattamento.

Materiale neCeSSario

- Uno o due aghi 16G colore bianco
- Eventuali aghi spinale lunghi per pazienti obesi
- Siringhe 20 ml
- Telino sterile per delimitare il campo
- Disinfettante
- Fisiologica sterile meglio se pre-riscaldata a 37°
- Anestetico locale (esempio Lidocaina 2%)
- Gel ecografico sterile (in mancanza di prodotto
specifico è possibile utilizzare Glyssen spesso di-
sponibile in ogni ospedale e meno costoso del gel
ecografico in bustine sterili)
- Cortisonico per infiltrazioni
- Cerotto
- Ghiaccio sintetico

PoSiZionaMento del PaZiente

Per la possibile insorgenza di reazioni vagali con li-
potimie nei pazienti più sensibili, è buona norma po-
sizionare il paziente supino. Il braccio viene tenu-
to allungato lungo il torace e può essere ruotato per
favorire la visualizzazione del deposito calcifico.

diSinFeZione Cutanea e PreParaZione della Sonda

Il primo gesto deve essere la disinfezione cutanea
e l’accurata antisepsi della sonda. Per la sua effi-
cacia il disinfettante deve rimanere a contatto con
la cute del paziente e con la sonda per un tempo suf-
ficientemente prolungato. Cominciare la disinfezione
prima della preparazione del materiale necessario

lavaggio percutaneo ecoguidato delle calcificazioni
intratendinee di spalla
L. Castellani
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laVaGGio PerCutaneo eCoGuidato delle CalCiFiCaZioni intratendinee di SPalla

per la procedura è una buona norma per consen-
tire che il tempo di contatto con il disinfettante sia
sufficientemente prolungato. Un contatto minimo
di 5 minuti con il disinfettante deve essere rispet-
tato per evitare complicanze infettive. L’uso di un
coprisonda sterile aumenta ulteriormente la sicu-
rezza della procedura.

aneSteSia loCale

Un’anestesia locale con 10 ml di lidocaina viene ese-
guita sotto guida ecografica lungo il tragitto dell’ago
e fino allo spazio sottoacromiale e intorno alla cal-
cificazione da trattare.

PoSiZionaMento dell’aGo e ProCedura di laVaGGio

Sotto guida ecografica, seguendo l’ago lungo il suo
asse maggiore, si raggiunge il deposito calcifico. La
scelta del numero di aghi dipende dall’operatore.
Sono descritte tecniche a doppio e a singolo ago.
Il vantaggio del singolo ago sta nel minor trauma
per il tendine ma richiede una maggiore sensibi-
lità per non rompere il deposito calcifico, il van-
taggio del doppio ago è la maggior facilità nel la-
vaggio per ottenere un completo svuotamento. Se
gli aghi si otturano durante la procedura, un ago
da 18G può essere usato come mandrino per stu-

rare il flusso degli aghi più grossi. Se si usano due
aghi, il primo da inserire è il più profondo, poi il più
superficiale avendo cura che il tagli dell’ago sia-
no rivolti l’uno verso l’altro. Una volta posiziona-
ti gli aghi si comincia a far defluire il fluido attra-
verso la calcificazione per ottenerne lo svuota-
mento. Per facilitare lo svuotamento l’ago può es-
sere mosso per frammentare la calcificazione. La
procedura continua fino ad ottenere il completo
svuotamento del deposito calcifico.

inFiltraZione SottoaCroMiale

Al termine della procedura se non ci sono  con-
troindicazioni viene eseguita infiltrazione con cor-
tisonico locale per ridurre i disturbi legati ad una
borsite reattiva post procedura.

indiCaZioni PoSt-ProCedura

Dopo la procedura al paziente viene indicata l’as-
sunzione di un FANS per 5 giorni, riposo dalle at-
tività pesanti, uso di ghiaccio 4 volte al giorno per
10 minuti. Al passare del dolore può essere ne-
cessario un breve corso di fisioterapia per ottene-
re un ricondizionamento generale della spalla, in
particolare una rieducazione del ritmo scapolo-to-
racico e il raggiungimento del ROM completo.

• Sconfienza LM, Viganò S, Martini C, et al. Double-needle ul-
tra-sound-guided percutaneous treatment of rotator cuff cal-
cific tendinitis: tips & tricks. Skeletal Radiol 2013;42(1):19-24.

• Sconfienza LM, Serafini G, Sardanelli F. Treatment of cal-
cific tendinitis of the rotator cuff by ultrasound-guided sin-
gle-needle lavage technique. AJR Am J Roentgenol 2011;

197(2):W366; author reply 367
• Kim YS, Lee HJ, Kim YV, Kong CG. Which method is more

effective in treatment of calcific tendinitis in the shoulder?
Prospective randomized comparison between ultrasound-
guided needling and extracorporeal shock wave therapy.
J Shoulder Elbow Surg 2014;23(11):1640–1646
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introduZione

La qualità metodologica di molti studi sulla ten-
dinopatia calcifica è bassa e di conseguenza le
conclusioni che si possono trarre possono esse-
re viziate da bias. Le criticità sono molteplici: spes-
so il numero di pazienti trattato è limitato; non vi
è una randomizzazione dei pazienti o la valuta-
zione non è stata effettuata in doppio cieco. 
A complicare ulteriormente la valutazione è la va-
riabilità intrinseca di questa malattia che può es-
sere completamente asintomatica o fortemente do-
lorosa a parità di deposito calcifico, per cui non è
nemmeno chiaro se effettuare un controllo ra-
diografico o ecografico, per vedere se il deposito
di calcio si è ridotto, a tutti i pazienti trattati o so-
lo a quelli che non hanno risposto al trattamento. 
Quali fattori vanno considerati nel valutare la ri-
sposta al trattamento: l’assenza di dolore? La fun-
zionalità della spalla? Il riassorbimento del de-
posito calcifico? 
In molti lavori non è chiara quale scala di valu-
tazione è stata utilizzata o non sono state ripor-
tate le complicanze. Inoltre alcune complicanze
possono insorgere dopo oltre i 2 mesi dal tratta-
mento sebbene vi sia stato un netto miglioramento
iniziale dei sintomi e il deposito calcifico si è ri-
dotto o è scomparso, per cui occorre stabilire an-
che se effettuare la valutazione del trattamento
in diversi tempi durante il follow-up o solo all’end
point. Nonostante tutto ciò cerchiamo di chiari-
re alcuni punti.

la tendinoPatia riChiede SeMPre un trattaMento?

Il deposito di cristalli di fosfato di calcio è una eve-
nienza abbastanza frequente. Nello studio stori-
co di Bosworth su 6061 impiegati ben il 2,7% del-
la popolazione era affetta da tendinopatia calci-
fica. Ruttimann in una serie radiografica su 100
pazienti asintomatici per la spalla segnalava una
frequenza del 20%. Nello studio di Louwerence et
al. il 7,8 % di pazienti asintomatici aveva un de-
posito calcifico e nel 42,6% dei pazienti con dolo-
re subacromiale aveva un deposito calcifico. Non
tutti i pazienti con tendinopatia calcifica sono sin-
tomatici e sono possibili 3 differenti scenari:
• può trattarsi di un riscontro occasionale in pa-
ziente completamente asintomatico,

• oppure può riscontrarsi in pazienti con un do-
lore cronico di bassa intensità

• oppure può essere estremamente doloroso,
per lo meno in alcune fasi della malattia. 

La tendinopatia calcifica è considerata una pa-
tologia a risoluzione spontanea nella maggior par-
te dei casi per cui lo scopo del trattamento è quel-
lo di limitare soprattutto il dolore e mantenere una
buona funzionalità del cingolo scapolare. In realtà
come evidenziato da De Witte molti pazienti so-
no sintomatici anche ad oltre 10aa dalla diagno-
si e indipendentemente dal tipo di trattamento ef-
fettuato. Ogon et al. in uno studio prospettico di
420 pazienti, hanno riscontrato che i casi con lo-
calizzazione bilaterale, i depositi localizzati an-
teriormente sotto l’acromion con estensione me-
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diale e quelli di maggiori dimensioni hanno una
minor probabilità di rispondere al trattamento non
chirurgico. Non è chiaro il motivo della così
estrema variabilità del dolore. Gli studi di Hackett
et al. hanno evidenziato in biopsie tendinee su de-
positi calcifici un aumento della neovascolariz-
zazione e neoinnervazione ed infiltrati cellulari
di origine infiammatoria (macrofagi, mastcell, lin-
fociti T) nei pazienti sintomatici, da 2 ad 8 volte
maggiore rispetto ai pazienti affetti da rottura di
cuffia o pazienti in trattamento chirurgico per in-
stabilità. In questo studio mancava il gruppo di pa-
zienti affetti da tendinopatia calcifica asintoma-
tici o con dolore lieve.

diaGnoSi diFFerenZiale

Generalmente la diagnosi di tendinopatia calci-
fica è abbastanza chiara. In alcuni casi può essere
presente edema dei tessuti molli circostanti o ero-
sione ossea caratteristiche che possono indiriz-
zare la diagnosi erroneamente verso una patologia
infettiva o neoplastica (come il sarcoma iuxta-
corticale). In genere la localizzazione della cal-
cificazione dentro il tendine, l’assenza di versa-
mento articolare, l’assenza di aumento di massa
dei tessuti molli, e la comparsa in modo acuto in-
dirizzano verso la diagnosi di tendinopatia cal-
cifica piuttosto che verso altre patologie. 
In caso si decida di effettuare una biopsia, sug-
gerire la diagnosi di possibile tendinopatia cal-
cifica perché la presenza di foci di metaplasia con-
droide non è infrequente e potrebbe erroneamente
indirizzare l’anatomopatologo verso la diagnosi
di neoplasia condroide invece che di tendinopa-
tia calcifica (Siegal et al).

C’è una CorrelaZione tra la MorFoloGia
dell’aCroMion e la tendinoPatia CalCiFiCa?

Balke et al. hanno confrontato in tre gruppi di 50
pazienti ciascuno affetti da tendinopatia calcifi-
ca, impingement subacromiale e in un gruppo di
pazienti sani diversi parametri dell’acromion: la
conformazione secondo Bigliani, il tilt acromiale
secondo Kitay et al., l’indice acromiale secondo
Nyffeler et al. e l’angolo acromiale laterale secondo
Banas et al. Nel loro studio solo l’indice acromiale
dei pazienti con tendinopatia calcifica era simi-
le a quello affetti da impingement subacromiale,
mentre non vi era nessuna altra correlazione tra
gli altri parametri dell’acromion e tendinopatia
calcifica. Kircher et al. nella loro pubblicazione
non hanno trovato correlazioni tra l’indice acro-
miale e dolore o funzionalità in pazienti con ten-
dinopatia calcifica. Kappe et al. non hanno trovato
differenze nell’indice acromiale tra pazienti affetti
da tendinopatia calcifica e pazienti con rotture
parziali o complete della cuffia. Sia nel lavoro di
Kircher che in quello di Kappe mancava il grup-
po di controllo.

trattaMento FarMaColoGiCo

I Fans sono spesso usati nelle sindromi dolorose,
incluse quelle della spalla. Non vi sono pubblica-
zioni su quale regime farmacologico utilizzare nel-
la tendinopatia calcifica, ma è ragionevole l’uti-
lizzo di farmaci anti-infiammatori soprattutto nel-
le fasi dolorose. Il loro utilizzo va ponderato ri-
guardo alla durata nel tempo e sono dovute le op-
portune cautele nei pazienti con sindrome di-
speptica, nei pazienti in trattamento anticoagu-
lante e nei pazienti cardiopatici.
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Yokoyama et al. hanno valutato l’uso della cime-
tidina (inibitore della istamina) farmaco che vie-
ne utilizzato nell’iperparatiroidismo per ridurre
i livelli di calcio nel sangue in 16 pazienti affetti
da tendinopatia calcifica. Il farmaco si è dimo-
strato capace di ridurre il dolore misurato alla
VAS; la mobilità della spalla e le dimensioni del
deposito calcifico alla valutazione radiologica. Non
vi sono altri studi riguardo all’uso della cimetidina.

teraPia FiSiCa

Ebenbichler et al. hanno valutato in uno studio cli-
nico randomizzato in doppio cieco l’effetto degli
ultrasuoni pulsati rispetto ad un falso trattamento
con ultrasuoni (24 sedute in 6 settimane). Il grup-
po trattato con ultrasuoni aveva una riduzione di
oltre il 50% o risoluzione completa del deposito cal-
cifico in circa il 50% dei casi mentre nel gruppo sen-
za trattamento si verificata solo nel 10%. Aveva
inoltre un maggior effetto sul dolore e sul dolore
notturno. (Ebenbichler et al.; Green et al.).
L’associazione di ionoforesi con acido acetico e ul-
trasuoni non ha invece mostrato benefici nel trat-
tamento della tendinopatia calcifica (Perron et al.;
Ludec et al.; Green et al.).
I campi magnetici pulsati hanno mostrato un mag-
gior effetto sia a breve che a lungo termine rispetto
al placebo (Dal Conte et al.; Green et al.).

trattaMento Con onde d’urto ad alta enerGia 
o a baSSa enerGia

Uno dei trattamenti suggeriti in paziente resistenti
al trattamento con Fans sono le onde d’urto. 
La loro efficacia, sicurezza e non invasività si è
dimostrata una valida alternativa nel tratta-

mento dei depositi calcifici, soprattutto quando so-
no di aspetto non omogeneo (Bannuru).
Le onde d’urto possono essere effettuate ad alta
energia (>0,28 mJ/mm2) o a bassa energia (<0,08
mJ/mm2). Le modalità del trattamento possono va-
riare molto. Harniman et al. nella loro review han-
no individuato 16 studi in cui venivano utilizza-
te le onde d’urto per la tendinopatia calcifica e non.
Rilevarono che le sessioni di applicazione varia-
vano molto (da 1 a 8); le sessioni multiple venivano
per lo più effettuate a cadenza settimanale, ma in
tre studi la latenza di tempo era maggiore e si ar-
rivava anche a 6 settimane. Il numero di impulsi
per sessione era nella maggior parte dei casi com-
preso tra 1.500 e 2.000 ma in range variava da
1.000 a 3.000 impulsi a sessione. La densità di
energia variava da 0,18 a 0,42 mJ/mm2. Il tratta-
mento può essere effettuato in analgesia orale o
endovenosa o in anestesia locale ma non si sono
riscontrate differenze di outcome in base al tipo
di trattamento per il dolore associato alle onde
d’urto (Bannuru et al.; Harniman et al.).
Non è ancora chiaro come le onde d’urto agisca-
no a livello tissutale (neovascolarizzazione? Ri-
generazione tissutale? Analgesia da iperstimo-
lazione? Frammentazione del deposito?). Quelle
ad alta energia richiedono macchinari più costosi,
vengono spesso effettuate in regime di ricovero
e sono più dolorose rispetto al trattamento con on-
de d’urto a bassa energia.
Il trattamento si è rivelato sicuro ed efficace. Gli
effetti avversi e complicanze riportate si limita-
no ad un temporaneo aumento del dolore, reazione
locale tipo gonfiore, eritema, petecchie o piccoli
ematomi. Sono presenti case report in letteratu-
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ra di osteonecrosi della testa omerale dopo trat-
tamento con onde d’urto (Liu et al.).
Nella review di Harniman et al. uno degli studi,
la cui metodologia era considerata di alta quali-
tà, effettuato su 50 pazienti seguiti per 1 anno mo-
strava che il trattamento con le onde d’urto ad al-
ta energia nelle tendinopatie calcifiche croniche
(sintomatologia da oltre 3 mesi) si dimostrava un
trattamento efficace a lungo termine se il tratta-
mento era mirato sul deposito calcifico rispetto
ai pazienti in cui le onde d’urto venivano applicate
sulla zona di inserzione del sovraspinato. 
Bannuru et al. hanno raccolto 20 trial rando-
mizzati in cui le onde d’urto veniva confrontate
con il placebo. In tutti gli studi raccolti dagli au-
tori le onde d’urto ad alta energia avevo un effetto
significativamente maggiore rispetto al placebo
nella riduzione del dolore, miglioramento della fun-
zionalità e riassorbimento della calcificazione.
I trattamenti di onde d’urto a bassa energia ave-
vano invece un migliore effetto rispetto al place-
bo solo sulla funzionalità. 
Conclusioni analoghe sono state riportate nelle re-
view di Vavken et al. e di Ioppolo et al.
Verstraelen et al. hanno condotto una metanali-
si su 5 articoli (trial controllati e randomizzati)
pubblicati al riguardo per un totale di 359 pazienti.
Questo studio ha evidenziato una constant score
maggiore nei pazienti trattati ad alta energia, mag-
giori probabilità di un riassorbimento completo
delle calcificazioni a 3 mesi. Conclusioni analoghe
sono state tratte da Peters et al. anche se i pazienti
trattati con alta energia accusavano maggior do-
lore durante il trattamento. Nella maggior parte
degli studi vi è una correlazione tra diminuzione

del deposito e maggior efficacia del trattamento.
Solo nello studio di Albert et al. non si è confer-
mata questa correlazione.
Non sempre il trattamento ad onde d’urto è cu-
rativo. Nel lavoro di Daecke et al., a 4 anni dal trat-
tamento con onde d’urto il 20% dei pazienti era
costretto a ricorrere al trattamento chirurgico.

laVaGGio eCoGuidato

Esistono vari termini utilizzati nella letteratura
scientifica per questa metodica di trattamento.
I termini attualmente utilizzati sono gli acronimi
US-PICT (ultrasound-percuraneus irrigation of
calcific tendinopathy), NACD (needle aspiration
of calcific deposits) oppure i termini needling, bar-
botage o lavage.
Il trattamento della irrigazione con soluzione sa-
lina è stato proposto inizialmente sotto control-
lo fluoroscopico e successivamente sotto controllo
ecografico. Esiste alcune varianti nel trattamen-
to. La principale è l’uso di un singolo ago (som-
ministrazione di soluzione fisiologica e aspirazione
con lo stesso sistema di ago-siringa) o di un dop-
pio ago (una siringa viene utilizzata per sommi-
nistrare la soluzione fisiologica che defluisce tra-
mite la seconda siringa). C’è inoltre chi preferi-
sce posizionare una sola volta l’ago nel deposito
per mantenere l’involucro del deposito calcifico
integro e limitare la fuoriuscita della soluzione fi-
siologica nello spazio bursale, e chi invece pre-
ferisce perforare il deposito più volte al fine di
frammentarlo e rendere più agevole la rimozio-
ne del calcio. Le dimensioni dell’ago non sembrano
essere rilevanti: un ago sottile può essere consi-
gliato nelle procedure ripetute al fine di ridurre
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il rischio di fuoriuscita del materiale calcifico nel-
lo spazio bursale e arrecare minor danno al ten-
dine, ma l’ago piccolo è più propenso ad ostruir-
si durante la procedura (Lanza et al.).
Lo studio di Orlandi et al. non ha evidenziato van-
taggi nell’uso di un singolo ago rispetto all’uso del
doppio ago. La durata del trattamento è risulta-
ta analoga quando si è valutata la casistica nel suo
insieme. Nelle calcificazioni dure la procedura è
stata più veloce utilizzando il doppio ago. Mentre
in quelle “fluide” è risultata più veloce la tecnica
del singolo ago. Il constant score è risultato ana-
logo in entrambi i gruppi. ll gruppo del doppio ago
ha avuto una incidenza minore di borsite post-trat-
tamento ma la percentuale non era risultata sta-
tisticamente significativa.
Le complicanze nella irrigazione ecoguidata so-
no possibili ma non sono gravi e spesso sono si-
mili a tutti i trattamenti invasivi. Nella review di
Lanza et al. le complicanze erano riportate in 10
su 15 lavori analizzati (67% di 1053 trattamenti,
negli altri 33% dei casi non si avevano informa-
zioni al riguardo. La complicanza più frequente
è stata la borsite (71 casi: 7% dei casi studiati).
In 26 casi (2%) vi è stata una reazione vagale lie-
ve durante il trattamento. In 2 casi (0,2%) è insorta
successivamente una capsulite adesiva; 2 casi di
crisi epilettica (0,2%), 1 caso di tenosinovite del
CLBO (0,1%), 1 perdita di conoscenza (0,1%). 
Nel lavoro retrospettivo di Oudelaar del 2016 su
431 pazienti trattati, 21 (4,9%) ha sviluppato una
borsite subacromiale, 7 (1,6%) una capsulite
adesiva e in 3 (0,7%) una borsite settica. Un al-
tro dato importante di questo lavoro è che in un
terzo dei casi un singolo lavaggio ecoguidato era

insufficiente a risolvere il dolore, ma i trattamenti
successivi non avevano un maggior rischio di in-
successo rispetto al primo.
Solo nel 47% dei casi venivano prescritti FANS per
il trattamento del dolore postoperatorio e solo un
autore (6%) ha prescritto fisiokinesiterapia dopo
il trattamento.
Vignesh et al. hanno valutato 11 studi di cui 3 ran-
domizzati. Non hanno potuto effettuare una me-
tanalisi per l’eterogeneità dei dati. Tutti gli stu-
di randomizzati mostravano un miglioramento del
dolore dopo trattamento ecoguidato, ma solo in
uno studio l’aspirazione del deposito migliorava
la sintomatologia rispetto alla semplice puntura
senza aspirazione. Inoltre in uno studio l’asso-
ciazione delle onde d’urto seguito dal lavaggio eco-
guidato migliorava ulteriormente la riduzione del
dolore e la riduzione del deposito calcifico.
Sconfienza et al. hanno inoltre valutato l’utilizzo
di fisiologica a diverse temperature. L’utilizzo di
una soluzione riscaldata faciliterebbe la rimozione
del deposito, e minor rischio di borsite post-trat-
tamento.
De Witte et al. hanno valutato l’effetto del lavag-
gio ecoguidato + iniezione di corticosteroidi ri-
spetto alla sola iniezione di corticosteroidi nello
spazio subacromiale in uno studio randomizza-
to controllato a doppio cieco su 48 pazienti sud-
divisi in due gruppi. Il gruppo trattato con lavaggio
ecoguidato + cortisteroidi aveva una miglior
punteggio sul constant score, ma non sul DASH
e sul WORC. Il numero di seconda procedura o
passaggio al trattamento artroscopico era mino-
re, il numero di pazienti con riassorbimento
completo o parziale era maggiore rispetto al grup-
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po trattato con sola infiltrazione corticosteroidea.
Lo studio retrospettivo di Oudelaar su una casi-
stica di 431 pazienti ha evidenziato che i pazienti
fumatori avevano un rischio di insuccesso del la-
vaggio ecoguidato 1,7 volte maggiore rispetto ai
pazienti non fumatori e i pazienti con deposito cal-
cifico di Gartner 1 avevano maggior rischio 3 vol-
te maggiore di dover essere sottoposti a lavaggi
ecoguidati multipli rispetto ai pazienti con de-
posito tipo Gartner 3.
Nel lavoro di Krasny l’associazione di lavaggio eco-
guidato + onde d’urto rispetto alle sole onde d’ur-
to migliorava il constant score, aumentava la per-
centuale di rimozione del deposito calcifico, mi-
gliorava il dolore e la percentuale i pazienti co-
stretti a ricorrere alla rimozione artroscopica era
del 20% rispetto al 45% dei pazienti sottoposti so-
lo ad onde d’urto.

SoMMiniStraZione di CortiCoSteroidi doPo
laVaGGio eCoGuidato

Una pratica frequente dopo la puntura e il lavaggio
ecoguidato del deposito calcifico è la sommini-
strazione di corticosteroidi nello spazio suba-
cromiale. La somministrazione di corticosteroi-
di potrebbe potenzialmente ostacolare il rias-
sorbimento del residuo del deposito calcifico o ave-
re effetti negativi sulla riparazione tendinea o au-
mentare il rischio infettivo locale.
Darrieutort-Lafitte et al. hanno dimostrato in uno
studio a doppio cieco randomizzato condotto su
un campione di 132 pazienti che la somministra-
zione di corticosteroidi rispetto ad una sommi-
nistrazione di soluzione salina aveva un miglio-
re effetto sul dolore nelle prime 6 settimane dal

trattamento e una migliore funzionalità della spal-
la nei primi 7gg e nelle prime 6 settimane senza
un effetto controproducente sul riassorbimento del
deposito calcifico residuo (83% nel gruppo della
soluzione salina contro il 74% nel gruppo dei cor-
ticosteroidi). Lanza et al. suggeriscono di utiliz-
zare in alternativa allo steroide dopo trattamen-
to l’acido ialuronico o il PRP. 

trattaMento ChirurGiCo

Il trattamento chirurgico viene riservato ai casi
resistenti al trattamento non chirurgico. Nel la-
voro di Seil et al. il trattamento artroscopico era
stato efficace nella rimozione del deposito nel 92%
dei casi con risultati eccellenti sulla funzionali-
tà nel 92% dei casi ad un follow up di 2 anni. Se
consideriamo l’efficacia degli altri trattamenti ver-
rebbe la tentazione di proporre il trattamento ar-
troscopico a tutti i pazienti, ma considerando la
bassa invasività ed i ridotti costi degli altri trat-
tamenti è giusto considerare prima un trattamento
non chirurgico. 
Alcuni chirurgi associano la decompressione su-
bacromiale alla rimozione del deposito calcifico.
Porcellini et al. hanno dimostrato che l’acro-
mionplastica non è sempre necessaria. Anche nel
lavoro di Maier et al. su 93 casi trattati senza acro-
mionplastica nel 91% di casi il risultato era sta-
to buono o eccellente. Nel lavoro retrospettivo di
Marder et al. i pazienti trattati con la sola de-
compressione subacromiale rispetto ai pazienti
trattati con la sola rimozione del deposito calci-
fico avevano un maggior tempo di assenza dal la-
voro, ma l’outcome finale era simile.
Secondo molti autori non è necessario rimuove-
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re in modo completo il deposito calcifico perché
comunque continua il processo di riassorbimen-
to anche dopo il trattamento chirurgico. Secondo
Porcellini et al. invece i pazienti con un residuo
di deposito al follow-up di 2-5 aa avevano un con-
stant scoreminore. La rimozione completa del de-
posito calcifico potrebbe compromettere l’integrità
del tendine. In realtà anche quando si rimuove in
modo completo il deposito calcifico la necessità
di procedere alla riparazione tendinea rimane mol-
to rara. El Shewy ha proposto come criterio la ri-
parazione tendinea quando viene rimosso oltre il
50% dello spessore tendineo. Usando questo cri-
terio ha dovuto procedere alla riparazione solo in
2 casi su 56 e a 7 anni solo in 2 casi è stato ne-
cessario procedere successivamente alla ripa-
razione tendinea. Seil et al. ha riportato che seb-
bene nel 66% dei casi erano presenti alterazioni
tendinee come appiattimento o eterogeneità di se-
gnale a 2 anni dall’intervento il risultato clinico
era eccellente.
Verhaegen et al. in piccolo studio randomizzato
di 20 pazienti per gruppo non hanno trovato un
miglior effetto riparativo dopo rimozione chirur-
gica e somministrazione di PRP nella zona di le-
sione rispetto alla sola rimozione chirurgica. Il nu-
mero di pazienti trattato è piccolo, ma il risulta-
to sembrerebbe comunque in linea con le attua-
li conoscenze riguardo all’effetto del PRP sulle le-
sioni tendinee.

ConSideraZioni Finali e aSPetti da Chiarire

Essendo una patologia dinamica, spesso asinto-
matica e nei casi sintomatici comunque capace di
risoluzione spontanea, la valutazione dell’effica-

cia di qualsiasi trattamento proposto può essere
molto fuorviante, in assenza di un gruppo di con-
trollo (Gries et al.). La letteratura è ricca di ar-
ticoli, ma sono pochi quelli che prevedono un grup-
po di controllo (Gries et al.; Green et al.).
Non è neanche chiaro il meccanismo che favori-
sce il deposito di calcio ed il meccanismo che even-
tualmente innesta il suo riassorbimento. Non sem-
pre inoltre il miglioramento dei sintomi si asso-
cia alla scomparsa del deposito, per cui è da sta-
bilire quali parametri utilizzare per definire un
trattamento efficace o meno.
Per quanto riguarda le onde d’urto non è stan-
dardizzato o chiaro come applicare questa me-
todologia: il numero di pulsazioni per seduta, il nu-
mero di sessioni e l’intervallo tra le sedute di te-
rapia varia molto da studio a studio. I macchinari
disponibili sono diversi e vengono applicati a po-
chi casi e variegati per caratteristiche cliniche per
cui non è possibile effettuare una metanalisi. Per
il lavaggio ecoguidato è importante comprende-
re se il lavaggio è fondamentale rispetto alla per-
forazione ripetuta del deposito calcifico (Vignesh
et al.). Una volta chiarito che sia effettivamente
il lavaggio saranno da valutare aspetti tecnici
(l’uso di uno o più aghi, la temperatura della so-
luzione, la necessità di effettuare il trattamento
cortisonico, e la capacità riparativa del tendine).
La maggior parte degli studi riportano come ri-
sultato il miglioramento del dolore e della fun-
zionalità mentre non è chiaro quale sia il tasso di
riassorbimento della calcificazione e non è nem-
meno chiaro se il riassorbimento si accompagna
necessariamente ad un miglioramento della pro-
gnosi negli studi prospettici. Il constant score è

tendinoPatia CalCiFiCa di SPalla
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considerato la scheda di valutazione più appro-
priata perché unisce parametri soggettivi a pa-
rametri obiettivi valutati dal medico. Il periodo di
osservazione per trarre considerazioni dovrebbe
però essere di almeno 12 mesi (Lanza et al.). Non
essendo la risoluzione dei sintomi strettamente
correlata al riassorbimento del deposito calcifi-
co è dibattuto se effettuare il controllo RX o eco-
grafico in tutti i casi o solamente nei casi in cui
permane il dolore. Secondo Lanza et al. il controllo
di imaging dovrebbe essere riservato solo ai pa-
zienti in cui persiste il dolore.
Esiste un bello studio retrospettivo ma di oltre 200
casi trattati riguardo alla tipologia di calcifica-
zione, dimensione e durata dei sintomi che sug-
gerisce che depositi calcifici tipo Gartner ed He-
yer I, di dimensioni superiori ai 15 mm e di durata
dei sintomi di oltre 11 mesi rispondono poco al
trattamento con onde d’urto (Chou et al.). 
In una review di Louwerens et al. del 2014 uti-
lizzando i criteri PRISMA su 20 lavori in cui ten-
dinopatia calcifica veniva trattata in modo non chi-
rurgico a 3 e 6 mesi solo le onde d’urto ad alta
energia mostravano sicure ed efficaci, mentre il
trattamento del lavaggio ecoguidato era sovrap-

ponibile alla infiltrazione di corticosteroide nel-
lo spazio subacromiale, per cui suggerivano un ap-
profondimento di questa metodica. Nello stesso
anno Kim et al. in uno studio randomizzato su 54
pazienti mostravano che entrambe le metodiche
era in grado di migliorare il dolore e clinical sco-
re, ma il lavaggio ecoguidato era molto più efficace
nel rimuovere il deposito calcifico, ridurre il do-
lore e recupero della funzione a breve termine ri-
spetto alle onde d’urto. Nel lavoro di Del Castil-
lo et al. del 2016 il lavaggio ecoguidato si dimo-
strava più efficace delle onde d’urto sia nella ri-
soluzione completa del dolore (89,26% vs 65% a
12 mesi) che nella riduzione della calcificazione
(86,78% vs 55,6% a 12 mesi) sebbene i due grup-
pi fossero sostanzialmente sovrapponibili come
caratteristiche di partenza. Come è evidente in
questi ultimi e lavori citati i risultati che si pos-
sono ottenere possono essere molto discordanti
a seconda di piccole varianti di applicazione del-
le tecniche. Lavori come questi di confronto tra
due o più metodiche saranno sempre più utili per
valutare trattamenti alternativi e soprattutto
quale trattamento consigliare al singolo caso in
base alle caratteristiche del deposito.

ebM nella tendinoPatia CalCiFiCa
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ClaSSiFiCaZione e diaGnoSi diFFerenZiale

Pubalgia, athletic pubalgia, groin disruption, ostei-
te pubica etc. sono termini esprimenti lo stesso ti-
po di sintomatologia dolorosa localizzata al pube o
meglio ancora di una coorte di sintomi, che il pa-
ziente lamenta a livello della zona pubica.
In effetti, il groin pain presenta un’eziopatogene-
si di tipo multifattoriale dove spesso diversi quadri
clinici si sovrappongono, rendendo talvolta la dia-
gnosi molto complicata (1-4). Partendo dal concetto
condiviso che la definizione di GPS sia quella di “ogni
quadro clinico lamentato dal paziente a livello del-
la zona inguino-pubica che ne comprometta l’esple-
tamento dell’attività sportiva e/o interferisca ne-
gativamente nelle Activities of Daily Living (ADL)
e che richieda “attenzione medica” i quadri clinici
che possono essere la causa dell’insorgenza di que-
st’ultima possono essere così elencati (5-7):

1) Cause art    icolari 
Lesione del labbro acetabolare
Impingement femoro-acetabolare
HALTAR lesion

Coxartrosi
Corpi mobili intra-articolari
Instabilità dell’anca 
Capsulite adesiva
Sindrome di Legg-Calvé-Perthes e suoi esiti
Displasia e suoi esiti
Epifisiolisi e suoi esiti
Necrosi avascolare della testa del femore 
Disordini dell’articolazione sacroiliaca
Patologie della colonna a livello del tratto lombare
Sinovite

2) Cause viscerali
Ernia inguinale
Altri tipi di ernia addominale
Affezioni intestinali 

3) Cause ossee
Fratture e loro esiti 
Fratture da stress
Fratture da avulsione
Iliac crest contusion (hip pointers)

4) Cause muscolo-tendinee
Lesioni del muscolo retto addominale 

C. Eirale
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Tendinopatia del muscolo retto addominale
Lesioni dei muscoli adduttori
Tendinopatia dei muscoli adduttori
Lesioni dell’aponeurosi comune dei muscoli
retto addominale ed adduttore lungo
Lesioni del muscolo ileopsoas
Tendinopatia del muscolo ileopsoas
Altri traumi muscolari indiretti e loro esiti
Traumi muscolari diretti 
Ileopsoas impingement
Anca a scatto interna
Anca a scatto esterna
Borsiti
Debolezza di parete del canale inguinale 

5) Cause pubico-sinfisarie
Osteite pubica
Instabilità sinfisaria
Artropatia degenerativa sinfisaria 

6) Cause neurologiche
Sindrome da intrappolamento nervoso

7) Cause connesse allo sviluppo
Apofisiti
Growth plate a livello pubico

8) Cause connesse a patologie genito-urina-
rie di natura infiammatoria e non
Prostatite
Epididimite
Funicolite
Orchite 
Varicocele
Idrocele
Uretriti
Altre infezioni del tratto urinario
Cistiti 
Cisti ovariche

Endometriosi
Ectopic pregnancy
Entrapment del legamento rotondo
Torsione testicolare/ovarica
Litiasi uretrale 

9) Cause neoplastiche
Carcinoma testicolare
Osteoma osteoide 
Altre neoplasie

10)Cause infettive
Osteomielite 
Artrite settica

11)Cause di natura sistemica
Linfoadenopatia inguinale 
Malattie reumatologiche

Oltre a ribadire il concetto di evitare, non sola-
mente di identificare la GPS con la diagnosi, ma
di risalire alla, od alle, cause nosologiche re-
sponsabili dell’insorgenza di quest’ultima, è im-
portante operare un’ulteriore suddivisione, basata
sia sull’eziopatogenesi che sul timing di insor-
genza/risoluzione del quadro clinico, della GPS in
3 categorie principali, ossia (8-10):
i. La GPS da sovraccarico funzionale, caratte-

rizzata da insorgenza subdola e progressiva,
nella quale anamnesticamente il paziente
non ha memoria di un trauma o di un evento
al quale sia riconducibile con certezza l’esor-
dio della sintomatologia algica.

ii. La GPS di origine traumatica, in cui l’esordio
della sintomatologia algica è riconducibile
ad un evento traumatico ben preciso e tale ipo-
tesi è confortata, oltre che dall’indagine anam-
nestica, anche dall’esame clinico e di imaging.

ClaSSiFiCaZione e diaGnoSi diFFerenZiale
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iii. La long standingGPS (LSGPS) o GPS cronica,
nella quale la coorte di sintomi lamentata dal
paziente perdura da tempo e si mostra re-
calcitrante ad ogni terapia conservativa. È im-
portante sottolineare il fatto che sia la GPS
da sovraccarico funzionale, che la GPS di ori-
gine traumatica, possono esitare in una
LSGPS. Parimenti una GP di origine trau-
matica può verificarsi in un pregresso quadro
di GPS da sovraccarico funzionale e/o di
LSGPS. Si può considerare appartenente a

questa categoria un quadro clinico che si pro-
trae da più di 12 settimane. Infine, è inte-
ressante sottolineare il fatto che un quadro
di LSGPS è tipicamente di maggior riscontro
in un atleta amatore piuttosto che in un pro-
fessionista, questo può essere ragionevol-
mente spiegato dal fatto che un atleta ama-
tore non ha le stesse opportunità di accesso
di un professionista nei confronti di un ido-
neo iter terapeutico, sia conservativo che chi-
rurgico (11-15).
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diaGnoSi radioloGiCa
lesioni muscolari/ossee e Sport’s hernia
A. Auci

Il dolore inguinale negli atleti può essere som-
mariamente riferito a diversi quadri anatomo-cli-
nici, spesso associati tra loro: patologie delle giun-
zioni muscolo-tendinee o osteo-tendinee dei mu-
scoli adduttori dell’anca o del muscolo retto del-
l’addome, patologie della parete addominale che
interessano i muscoli larghi della parete anteriore
(obliquo esterno, interno e trasverso), patologie
del canale inguinale (aponevrosi dell’obliquo
esterno, fascia transversalis e legamento ingui-
nale), e l’artropatia della sinfisi pubica (1). 
Le lesioni delle giunzioni muscolo-tendinee e le
tendinopatie inserzionali sono di frequente os-
servazione nelle discipline sportive praticate sia
a livello amatoriale che agonistico. La diagnosti-
ca per immagini delle lesioni muscolari è indi-
spensabile per classificare il tipo di trauma, va-
lutare l’entità del danno, l’eventuale insorgenza
di complicanze e aiutare a stabilire i tempi di re-
cupero. Inoltre, in questi ultimi anni si fa strada
l’idea che lo studio d’imaging rappresenti una sor-
ta di continuum, piuttosto che un dato fisso e ca-

tegorico, e che quindi debba essere fatto ogni sfor-
zo interpretativo al fine di correlarlo al dato pro-
gnostico. Le lesioni muscolari si possono classi-
ficare in indirette e dirette (2-3). Lesioni muscola-
ri indirette sono rappresentate da:
- Dolore muscolare tardivo (DOMS): il dolore è
spesso ed è percepito anche a riposo. Il dolore
è nella maggior parte dei casi bilaterale. L’esa-
me ecografico è negativo. La RM è negativa.
- Disordine muscolare indotto da fatica: il do-
lore non è percepito a riposo ma solo durante l’at-
tività. Il dolore è monolaterale. L’esame eco-
grafico è negativo. La RM è negativa.
- Lesione muscolare indiretta di grado 0: il do-
lore non è percepito a riposo ma solo durante l’at-
tività. L’esame ecografico è negativo. La RM ri-
leva edema muscolare senza stravaso ematico.
- Lesione muscolare indiretta di I° grado: so-
litamente il dolore non è percepito a riposo ma
solo durante l’attività. L’esame ecografico evi-
denzia una lesione a livello dei fasci primari e
secondari e la conseguente presenza di un
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ematoma. Alla RM è visibile un incremento di se-
gnale all’interno della zona lesionale nelle se-
quenze ad alto gradiente di contrasto (STIR e T2).
- Lesione muscolare indiretta di II° grado: spes-
so il dolore viene percepito anche a riposo. L’at-
tività sportiva è impossibile. All’esame ecografi-
co vi è una cospicua zona discontinuità del mu-
scolo o più frequentemente della giunzione mio-
tendinea associata ad ematoma. Alla RM è pos-
sibile stadiare la lesione in tipo A nella quale è
coinvolta meno di 1/3 della cross-sectional area
del muscolo, tipo B nella quale è coinvolta più di
1/3 ma meno di 2/3 della cross-sectional area del
muscolo, tipo C nella quale è coinvolta più di 2/3
della cross-sectional area del muscolo (Fig. 1).
- Lesione muscolare indiretta di III° grado: il
dolore viene percepito anche a riposo. L’attivi-

tà sportiva è impossibile. All’esame ecografico
vi è una lesione sub-totale o totale a livello del
ventre muscolare o della giunzione mio-tendinea.
Alla RM abbiamo quadri tipici come le avulsio-
ni apofisarie in età pediatrica (spina iliaca an-
tero-superiore, spina iliaca antero-inferiore,
tuberosità ischiatica), avulsioni tendinee, lesioni
tendinee complete e lesioni complete delle giun-
zioni mio-tendinee (4).
Le lesioni muscolari dirette si dividono in contu-
sioni e lacerazioni. Le LM dirette a seconda del
loro grado di gravità possono presentare edema,
un ematoma circoscritto o diffuso e seppur ra-
ramente un vero e proprio schiacciamento dei tes-
suti molli. L’estensione volumetrica dell’ematoma
rappresenta un affidabile elemento di valutazio-
ne per il follow-up. Le LM dirette sono classificate
in medie, moderate e severe su di una valutazio-
ne di tipo funzionale. Nelle LM dirette di grado lie-
ve, nelle quali è consentita oltre la metà dell’in-
tero arco di movimento, all’esame US ed RM si evi-
denzia la presenza di un ematoma circoscritto.
Nelle LM dirette di grado moderato, nelle quali è
consentita meno della metà ma comunque più di
1/3 dell’intero arco di movimento. all’esame US ed
RM si evidenzia la presenza di un ematoma dif-
fuso. Nelle LM dirette di grado severo, nelle qua-
li è concesso un arco di movimento inferiore ad
1/3 dell’arco di movimento totale, all’esame US ed
RM si evidenzia la presenza di un ematoma dif-
fuso e di uno schiacciamento delle fibre musco-
lari. Nel caso di sospetto di patologie del canale
inguinale inguinale l’esame ecotomografico (US)
rappresenta la scelta d’elezione. Attraverso l’US
effettuata in condizioni dinamiche, si può con-

FIG. 1 - (RM CORONALE STIR) Questa immagine di-
mostra una lesione di grado 2 della giunzione
mio-tendinea prossimale del m. lungo adduttore, con
discontinuità delle fibre associata alla formazione
di ematoma.
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fermare o diagnosticare un’ernia inguinale (diretta
o indiretta) o una debolezza della parete posteriore
del canale inguinale (la cosidetta sport hernia) la
quale, può essere messa in evidenza solamente at-
traverso l’esame ecografico durante manovra di Val-
salva. Durante questa manovra provocativa il
contenuto del canale inguinale, in caso di micro-
tear/lesioni o estrema lassità costituzionale del-
l’aponevrosi dell’obliquo esterno o della fascia tran-
sversalis, subisce il conflitto dei visceri endo-ad-
dominali che vengono a comprimerlo, determinando
dolore. Con l’US dinamica è quindi possibile vi-
sualizzare a livello della fossetta media del cana-
le inguinale, una inversione della fisiologica cur-
vatura a convessità posteriore, che assume l’aspet-
to di un bulging (5) (Fig. 2).
Nel caso di sospetto di osteopatia pubica, in un qua-
dro clinico tipicamente da over-use tendente alla
cronicizzazione, nel quale il principale fattore di
rischio è costituito dall’instabilità sinfisaria, si può
formulare la diagnosi nel caso in cui siano presenti
almeno tre di questi cinque segni radiologici: 
1) Protrusione del disco articolare centrale (evi-
denziabile con RM)

2) Bone marrow edema (evidenziabile con RM)
che interessa a tutto spessore la sinfisi

3) Cisti subcondrale (evidenziabile con RM)
4) Irregolarità dei margini sinfisari (evidenziabile
con RX e RM)

5) Sclerosi sinfisaria (evidenziabile con RX).

1. La “ITALIAN CONSENSUS CONFERENCE” sulle linee gui-
da per il trattamento conservativo delle lesioni muscola-
ri dell’arto inferiore nello sportivo.
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FIG. 2 - (Ecografia dinamica) Durante la manovra pro-
vocativa di tensione della muscolatura addominale,
è possibile identificare un bulging incipiente (linea
rossa) della parete posteriore del canale inguinale, che
confligge con le strutture del canale inguinale.

diaGnoSi radioloGiCa: leSioni MuSColari/oSSee e SPORT’S HERNIA
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diaGnoSi radioloGiCa
Conflitto femoro-acetabolare (Fai)
F. Di Pietto

L’esame radiografico è molto importante nella dia-
gnosi di conflitto femoro-acetabolare (FAI), poi-
ché consente di identificare le alterazioni anato-
miche e scheletriche tipiche di questa condizio-
ne, sia a livello del femore che dell’acetabolo. I ra-
diogrammi indispensabili sono la proiezione an-
tero-posteriore (preferibilmente in ortostasi) e la
proiezione assiale di femore a 45° di flessione (an-
che detta proiezione di Dunn a 45°). 
Eventuali radiogrammi aggiuntivi sono la proie-
zione del falso profilo secondo Lequesne e la pro-
iezione latero-laterale della pelvi per la valutazione
del tilt sagittale. Lo studio deve comprendere en-
trambe le anche (1).
L’esame radiografico consente di individuare sia
i segni diretti di FAI che le lesioni causate da ta-
li anomalie a carico delle strutture articolari. I se-
gni diretti che si possono riconoscere sono l’asfe-
ricità della testa femorale, l’eccessiva copertura
acetabolare, la retroversione acetabolare e la ri-
dotta copertura acetabolare (2). 
Il FAI di tipo cam è identificabile all’esame ra-

diografico come un’asfericità della testa femorale
con aspetto convesso del tratto di passaggio
della giunzione testa-collo femorale e con la pre-
senza del caratteristico bump anteriore (Fig. 1).

FIG. 1 - Esame RX. Proiezione di Dunn a 45°. Altera-
zione di tipo CAM del passaggio testa/collo femorale
anteriore con evidenza di “bump” (freccia bianca).
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Tale alterazione è riconoscibile nella sola proie-
zione radiografica antero-posteriore quando si svi-
luppa nella regione supero-laterale della giunzione
testa-collo femorale, nella sola proiezione assia-
le quando si sviluppa nella regione anteriore del-
la giunzione testa collo-femorale o in entrambe le
proiezioni quando il bump ha un raggio più am-
pio. La quantificazione di tale anomalia si ottie-
ne calcolando l’angolo formato dall’asse del col-
lo femorale e dalla linea che unisce il centro del-
la testa femorale con il punto di inizio dell’asfe-
ricità del contorno testa-collo femorale. Tale an-
golo, detto per convenzione angolo α, è conside-
rato patologico quando maggiore di circa 55° (3). 
Il FAI tipo pincer è determinato da un incremen-
to della copertura acetabolare (coxa profunda e
protrusio acetabuli) o da una retroversione del-
l’acetabolo. La profondità acetabolare è norma-
le quando nella proiezione antero-posteriore il fon-
do della cavità acetabolare è localizzato lateral-
mente alla linea ileo-ischiatica. Quando il fondo
acetabolare lambisce o interseca la linea ileo-
ischiatica medialmente si configura la condizio-
ne di coxa profunda. Quando la testa femorale si
proietta medialmente alla linea ileo-ischiatica si
configura la condizione di protrusio acetabuli. Il
rapporto tra il profilo del margine acetabolare an-
teriore e di quello posteriore nella proiezione an-
tero-posteriore definisce i quadri di fisiologica an-
tiversione acetabolare e quelli di retroversione.
In condizioni di antiversione acetabolare il pro-
filo acetabolare anteriore si dispone medial-
mente a quello posteriore, più laterale. In caso di
retroversione acetabolare si osserva l’intersezione
del profilo acetabolare anteriore rispetto al po-

steriore configurando il segno del cross-over, con
tipico aspetto a “8”. L’esecuzione non corretta del-
l’esame radiografico porta a un’errata valutazione
di tale segno. È inoltre utile eseguire anche la pro-
iezione latero-laterale della pelvi per la misura-
zione del tilt antero-posteriore (valore normale
circa 60°) (4).
L’esame radiografico ha anche il ruolo di defini-
re le condizioni potenzialmente responsabili di FAI
generato da instabilità coxo-femorale correlata ad
una ridotta copertura acetabolare, ovvero le for-
me di displasia residua. Tale alterazione è quan-
tificabile mediante il calcolo dell’angolo di Wiberg
e dell’indice acetabolare sulla proiezione antero-
posteriore. Anche l’indice di Lequesne, calcolato
sull’omonima proiezione, può essere utile nella
quantificazione della ridotta copertura acetabo-
lare anteriore. Diversi studi hanno dimostrato che
i reperti fin qui descritti possono essere associati,
generando quadri misti di FAI cam+ pincer e che
sia il quadro cam che quello pincer possono es-
sere associati a condizioni di instabilità (5).
Lo studio radiografico può evidenziare anche i se-
gni indiretti del FAI. La presenza di geodi nelle se-
di di conflitto, in particolare a livello della giun-
zione anteriore testa-collo femorale, rappresen-
ta un segno tipico di FAI. Quello che in passato è
stato definito come herniation pit è ora consi-
derato l’esito di una fibro-osteite nella sede di im-
patto con l’acetabolo nei quadri di FAI tipo cam.
La presenza di un os acetabuli è un altro elemento
frequentemente associato al FAI. Minute calcifi-
cazioni contigue al margine acetabolare sono in-
vece espressione di fenomeni di ossificazione la-
brale, secondari a sofferenza degenerativa, pre-

diaGnoSi radioloGiCa: ConFlitto FeMoro-aCetabolare (Fai)
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senti soprattutto nelle forme di FAI tipo pincer (6).
L’esame TC consente uno studio più accurato del-
la struttura ossea, anche mediante ricostruzioni
multiplanari (MPR) e 3D, che meglio definiscono
l’estensione del BUMP. Le acquisizioni TC possono
inoltre essere inserite in software che simulano
sia la dinamica del conflitto che i potenziali effetti
dell’atto chirurgico di osteoplastica (Collision Mo-
del) (7-8).

riSonanZa MaGnetiCa ed artro-rM

La risonanza magnetica rappresenta una moda-
lità di imaging fondamentale nella valutazione
preoperatoria del paziente; essa fornisce infor-
mazioni fondamentali riguardo il grado di usura
cartilaginea, sulle anomalie dei tessuti molli pe-
riarticolari e sulle fasi della sofferenza ischemi-
ca spongiosa. L’esame RM basale del bacino (ad
ampio campo di vista che comprende entrambe le
articolazioni coxo-femorali), anche dopo diagno-
si radiologica di FAI, deve sempre essere eseguito
al fine di identificare altre cause di coxalgia che
possono associarsi al FAI e che talvolta possono
rappresentare la principale fonte della sintoma-
tologia (algodistrofia, osteonecrosi della testa fe-
morale, lesioni muscolo-tendinee periarticolari,
patologie reumatiche etc.) (9-10).
Va inoltre ricordato che la RM basale è in grado
di fornire un’accurata valutazione del danno ar-
ticolare avanzato (sinovite, geodi, edema spon-
gioso, ecc). Tuttavia essa non è in grado di fornire
una precisa analisi del danno labrale e di dela-
minazione cartilaginea, fondamentali per il plan-
ning chirurgico conservativo generalmente ar-
troscopico. Per rispondere a tali richieste orto-

pediche, l’artro-RM costituisce lo standard di ri-
ferimento. Tale tecnica prevede l’iniezione intra-
articolare di circa 20 ml di mezzo di contrasto a
base di gadolinio, diluito in proporzione 1:250. 
La distensione capsulare che ne deriva permet-
te di evidenziare con migliore dettaglio le strut-
ture anatomiche e i loro danni (11-12). 
Il protocollo di studio artro-RM dell’anca preve-
de generalmente anche sequenze ad acquisizio-
ne radiale ovvero caratterizzate da un asse di ro-
tazione coincidente con quello del collo femora-
le. Tali sequenze hanno il duplice scopo di con-
sentire sezioni sempre perpendicolari al labbro,
limitando gli artefatti e di permettere una valu-
tazione della giunzione testa-collo femorale a 360°
per ricercare eventuali irregolarità (13-14). 
Nell’inquadramento diagnostico RM del FAI, è ne-
cessario considerare molteplici aspetti:
a. Valutazione della morfologia scheletrica: pre-
senza di deformità del complesso testa-collo fe-
morale tipo pistol grip e di irregolarità della
giunzione testa-collo femorale tipo bump. Ta-
li condizioni determinano un aumento della mi-
sura dell’angolo α al di sopra di 55°, suggesti-
vo di FAI tipo cam. Sulle sequenze assiali stan-
dard bilaterali senza obliquità, è possibile mi-
surare il grado di anti- o retro-versione aceta-
bolare (valutabile in associazione alla proie-
zione antero-posteriore di bacino) e il grado di
copertura della testa femorale (in associazio-
ne alla proiezione di Lequesne), responsabili
del FAI tipo pincer. 

b. Valutazione dell’erosione e del danno con-
drale della testa femorale e della superficie
acetabolare: è importante descrivere la rima
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articolare (ampiezza e simmetria), indicare
l’estensione dell’eventuale danno condrale (in
percentuale o in centimetri) fornendone se pos-
sibile una valutazione semiquantitativa secondo
Outerbridge. Tale classificazione non tiene
tuttavia conto della presenza di edema della
spongiosa sottocorticale, di estrema rilevanza
dal punto di vista del chirurgo (15-17). Per quel che
riguarda la sede del danno condrale, la loca-
lizzazione antero-superiore è più comune nel
FAI di tipo cam mentre nel FAI di tipo pincer
è più comune la localizzazione postero-inferiore
(lesione da contraccolpo).

c. complesso condro-labrale: è importante di-
stinguere la degenerazione strutturale avanza-
ta del labbro, da una fibrocartilagine morfolo-
gicamente conservata ma francamente dissociata
dallo scheletro acetabolare, interessata da fis-
surazioni orizzontali o caratterizzate da sole le-
sioni degenerative (Fig. 2). La lesione labrale può

inoltre essere associata a presenza di cisti pa-
ra-labrali o geodi acetabolari. Talvolta, invece,
il labbro assume un aspetto macroscopicamen-
te ipertrofico, tipico dei quadri di FAI a cui si so-
vrappone una condizione di instabilità (18-19). 

L’analisi delle immagini di artro-RM tuttavia, no-
nostante la presenza del liquido intrarticolare,
spesso sottostimano il grado di lesione cartilagi-
nea a causa degli stretti rapporti di contiguità ana-
tomica tra la testa femorale e l’acetabolo (20-22).
In alcuni centri, per minimizzare tale problema-
tica si applicano sull’arto in esame forze di tra-
zione comprese tra i 6 ed i 23 kg per un periodo
compreso tra i 3 ed i 19 minuti. Tale procedura de-
termina l’allontanamento del femore dal profilo
articolare acetabolare permettendo una miglio-
re visualizzazione dello strato di rivestimento car-
tilagineo.

ConCluSioni

Il FAI è una patologia con molteplici aspetti clinici
e diagnostici che colpisce l’articolazione coxo-fe-
morale. L’esame clinico non può prescindere da
una valutazione per immagini mirata allo studio
delle alterazioni morfostrutturali caratteristi-
che di tale patologia. L’esame radiologico tradi-
zionale, se eseguito correttamente almeno nelle
due proiezioni (AP in ortostasi e Dunn a 45°) con-
sente di identificare i quadri morfologici poten-
zialmente responsabili di un FAI. L’RM basale qua-
le indagine di secondo livello ha un ruolo nella dia-
gnosti ca differenziale delle coxalgie. L’artro-RM
può essere considerato un esame di terzo livello,
generalmente prechirurgico, mirato alla stadia-
zione del danno intra-articolare.

diaGnoSi radioloGiCa: ConFlitto FeMoro-aCetabolare (Fai)

FIG. 2 - Esame di artro-RM. Alterazione della giun-
zione condro-labrale (freccia nera).
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trattaMento ConSerVatiVo
e PreVenZione nel CalCiatore
M. Pereira

La pubalgia o meglio chiamata Groin Pain (GP),
è una patologia comune nello sportivo. Si carat-
terizza per dolore nella regione dell’area pubica
che si irradia nelle regioni limitrofe. Fondamen-
talmente, sono coinvolti gli sport caratterizzati da
gesti rotazionali ripetuti, come la corsa, cambi di
direzione e di ritmo veloci e il calcio della palla (1,2).
Tra i giocatori di calcio si può stimare una inci-
denza annuale tra il 10 e il 18%(3). La patologia del-
la muscolatura adduttoria è la causa più comu-
ne di GP nello sport, nel calcio arriva a una fre-
quenza del 69% del totale di cause di GP e negli
altri sports al 58%. È  noto che il GP di origine ad-
duttoria ha frequentemente un trattamento con-
servativo e non chirurgico (4).
Il dolore nell’area del GP ha moltiplici cause e per
questo motivo negli ultimi anni sono stati pub-
blicati lavori che ci aiutano a classificare meglio
le cause del dolore (5,6). La debolezza della mu-
scolatura della regione inguinale, in particolare
quella degli adduttori, è stata identificata come
una delle cause di dolore e va sempre ricercata

nei pazienti con dolore (7). Le opzioni di tratta-
mento conservativo con esercizi specifici e tera-
pie fisiche si sono dimostrate adeguate per la ri-
soluzione del dolore nei atleti con GP (8). Come ve-
dremo in questo capitolo, programmi di esercizi
specifici che coinvolgono il controllo e rinforzo la
muscolatura della regione lombo pelvica e ad-
duttoria, sono efficaci nel trattamento degli atle-
ti in termini di remissione dei sintomi, ritorno in
campo e riduzione della ricorrenza dei sintomi (9).
Tutti i lavori sul trattamento e prevenzione del GP
nell’atleta rilevano l’importanza della misurazione
clinica obiettiva, tendenzialmente noi consiglia-
mo l’uso del Hip and Groin Pain Score (HAGOS)
e la valutazione della forza e il dolore della mu-
scolatura adduttoria con test semplici come il
squeeze test (10,11). Prima di parlare nello specifi-
co del tipo di programma di esercizi sia per il trat-
tamento che per la prevenzione del GP di origine
adduttoria, bisogna effettuare una esplorazione
clinica e diagnostica che confermi che la causa del
GP sia soltanto quella,cioè di origine muscolare,
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evidentemente indagini base come Rx, RMN e/o
ecografia devono essere effettuati per non trovare
con patologie associate che necessitino di un trat-
tamento diverso da quello conservativo (10).

trattaMento e PreVenZione

Come abbiamo accennato nell’introduzione di que-
sto capitolo, l’esercizio fisico sembrerebbe più ef-
ficace che altri metodi come l’elettroterapia, la te-
rapia manuale o le infiltrazioni con steroidi (12, 13).
Purtroppo molti fattori importanti nell’imposta-
zione del protocollo riabilitativo come frequenza,
durata e quantità esatta di resistenza o sforzo per-
cepito, non sono stati accuratemene registrati ne-
gli studi scientifici (13). Lo studio clinico rando-
mizzato condotto da Holmich nel 1999 (8), offre an-
cora una buona dimostrazione dell’efficacia del-
l’esercizio come trattamento del GP di origine ad-
duttoria. Dopo questo molte altre pubblicazioni so-
no state fate su protocolli simili a quello introdotto
da lui (9). Il protocollo di Holmich o simili, preve-
dono una durata di circa 12 settimane con una fre-
quenza di tre volte alla settimana. Il protocollo pre-
cede due moduli, il primo di 2 settimane con du-
rata di 90 minuti a sessione e il secondo di 120-
150 minuti a trattamento. Il programma prevede
esercizi di rinforzo della muscolatura dell’anca,
rinforzo della parete addominale, esercizi di al-
lungamento, ed esercizi di stabilizzazione del tron-
co (Fig. 1 e 2 )(9,13). Il lavoro di rinforzo eccentri-
co della muscolatura adduttoria e fondamentale
nel recupero del dolore(13) (Fig. 3). La descrizio-
ne completa del programma con il tipo di eserci-
zio, la durata e il periodo di recupero sono indi-
cate nella tabella 1 e tabella 2. 

FIG. 1, 2 - Esercizi di stabilizzazione del tronco.

FIG. 3 - Rinforzo della muscolatura adduttoria.
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TAB. 1 - Protocollo di Holmich – Modulo 1 – prime due settimane (13).

eSerCiZio durata reCuPero

Adduzione isometrica contro 10 ripetizioni di 30 secondi 30 secondi dopo ogni ripetizione
il pallone da calcio posizionata
tra i piedi in posizione supina

Addominali in direzione retta e obliqua 5 serie di 10 ripetizioni 1 minuto dopo ogni serie

Adduzione isometrica supino 10 ripetizioni di 30 secondi 30 secondi dopo ogni ripetizione
con il pallone tra le ginocchia

Addominali da supino con anca 5 serie di 10 ripetizioni 1 minuto dopo ogni serie
in flessione e pallone tra le ginocchia

Esercizi di stabilizzazione con tavoletta 5 minuti
propriocettiva

Esercizio con piede su una tavola 5 sets di 1 minuto 1 minuto dopo ogni set
scorrevole con piedi paralleli (22-25 ripetizioni per minuto)
e con angolo di 90° tra i piedi

TAB. 2 - Protocollo di Holmich – Modulo 2 – dalla terza settimana (13) .

eSerCiZio durata reCuPero

Adduzione e abduzione della gamba 5 serie di 10 ripetizioni 1 minuto per ogni serie
in posizione laterale per ogni esercizio 

Esercizi di estensione lombare 5 serie di 10 ripetizioni 1 minuto per ogni serie
sul brodo di una panca

Esercizi di abduzione e adduzione della 5 serie di 10 ripetizione 1 minuto por ogni set 
gamba a carico monopodalico dell’altra per ogni gamba di ogni gamba

Esercizi addominali diritti e obliqui 5 serie di 10 ripetizioni 12 minuto ogni 10 ripetizioni

Esercizi di coordinazione di una gamba 5 serie di 10 ripetizione 1 minuto por ogni set
con flessione ed estensione dell’altra per ogni gamba di ogni gamba
gamba e oscillazione delle braccia
allo stesso ritmo

Scivolamenti laterali sul “Fitter” 5 minuti 

Esercizi di stabilizzazione con 5 minuti
tavoletta propriocettiva 

Movimento di ikating su 5 sets di un minuto Un minuto tra ogni set
tavola scorrevole
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Il rischio che un’atleta individualmente sviluppi
GP sembrerebbe vincolato a una combinazione di
fattori di rischio come la carica di allenamento,
il recupero, il tipo di sport e il ruolo in campo (14,15).
Di recente sono stati pubblicati lavori innovativi
come quello di King (10) che presuppone che le stra-
tegie di movimento dell’atleta possono formare
parte di questa equazione, portando a un so-
vraccarico biomeccanico e causando dolore. 
Lo studio prevede un’analisi tridimensionale del
movimento dell’atleta nel piano frontale, nel pia-
no sagitale e trasverso. L’atleta viene sottoposto
a corsa in linea retta e spostamenti laterali e vie-
ne studiato il suo movimento controllando la po-
sizione del tronco, del bacino, del ginocchio e del
piede. Su questo studio l’atleta viene sottoposto
a un programma riabilitativo diviso in tre livelli,
il primo concentrato nel recupero del controllo in-
tersegmentale della forza, il secondo al miglio-
ramento delle strategie di corsa lineare e di ri-
duzione dell’impatto e il terzo esercitazioni mul-
tidirezionali. 

Correzioni di alterazioni nel movimento del sog-
getto come la perdita del controllo lombare e in-
clinazione anteriore pelvica che possono creare
un stress dinamico femoro acetabolare e so-
vraccarico nella regione la sinfisi pubica (16). È mol-
to interessante notare in questo studio un signi-
ficativo aumento della forza dei muscoli adduttori,
senza eseguire un programma di rinforzo degli
stessi, forse dimostrato dell’efficacia del riprestino
della funzione senza dolore con una capacita mi-
gliore di lavoro degli adduttori (10).

taKe hoMe MeSSaGe 

• Programmi di rinforzo muscolare della regione
lombo pelvica e adduttoria sono fondamentale
nel trattamento del GP di origine adduttoria.

• Il lavoro di rinforzo eccentrico dei muscoli ad-
duttori e molto importante.

• Lo studio del movimento del atleta e la corre-
zione delle alterazioni durante il movimento de-
vono essere incluse nel nostro programma di ria-
bilitazione e prevenzione.
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trattaMento ChirurGiCo 
Sport’s hernia
A. Guglielmi

introduZione

Con il termine Groin Pain Syndrome viene più cor-
rettamente definita una sindrome dolorosa in-
validante della regione addominale inferiore e del-
l’area inguino-crurale conosciuta nell’ambito del
mondo calcistico e mediatico come Sport’s Her-
nia(1). A queste definizioni corrispondono una va-
rietà di lesioni che coinvolgono la complessa strut-
tura anatomica dei quadranti inferiori dell’ad-
dome, della sinfisi pubica, dei muscoli adduttori,
del canale inguinale e dell’innervazione locale.
Pertanto non è corretto far corrispondere ad una
sola definizione una patologia che si manifesta con
sintomi simili ma che interessa strutture diverse
singolarmente od in associazione (2-4). Le attività
sportive in cui la sintomatologia dolorosa si pre-
senta con maggiore frequenza sono il football se-
guito dall’hockey, rugby, corsa di fondo e la pal-
la a mano. L’attuale diffusione di questi sport ha
portato ad un incremento dell’osservazione di qua-
dri sintomatologici che caratterizzano questa pa-
tologia anche in atleti non professionisti. 

Tale  aspetto avvalora l’ipotesi che una prepara-
zione atletica non adeguata alla classe di età pos-
sa essere fattore predisponente all’insorgenza del-
le lesioni. I repentini cambi di direzione i contra-
sti in scivolata, dribbling ecc sono alla base di sol-
lecitazioni che gravano sulla sinfisi pubica attra-
verso i muscoli retti dell’addome e della musco-
latura adduttoria. L’equilibrio della distribuzione
delle forze che normalmente permette di contenere
l’aumento improvviso della pressione endoaddo-
minale (tosse, starnuti, sforzo fisico volontario),
in posizioni di torso-rotazione contro-laterale ed
in flessione non è adeguatamente efficace; quin-
di risulta facile immaginare come l’associazione
tra questi elementi, la conformazione dell’atleta,
la predominanza di alcuni gruppi muscolari dovuti
ad un allenamento non equilibrato possa generare
delle aree di minore resistenza e quindi lesioni del-
le strutture interessate (5-7).
La complessità anatomica della regione inguinale
è  alla base della difficoltà diagnostica di questa
patologia.
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le leSioni

Le lesioni che si osservano con maggior frequenza
da sole od associate sono:  
- lesioni della parete addominale con interessa-
mento delle strutture del canale inguinale ed in
particolare dell’aponeurosi del muscolo obliquo
esterno e del tendine congiunto con slargamento
dell’anello inguinale esterno (Fig. 1);  
- neuropatia da intrappolamento o da distensio-
ne dei nervi ileo inguinale, genitofemorale ed ilei-
pogastrico;  
- tendinopatia inserzionale e della giunzione dei
muscoli adduttori, in particolare dell’adduttore
lungo e del muscolo pettineo;
- tendinopatia inserzionale dei muscoli retti del-
l’addome;
- osteoartropatia dell’articolazione sinfisaria-
condizione di CAM FAI.

SintoMi

Clinicamente la sport ernia si manifesta con un
esordio insidioso, con diffuso e profondo dolore
inguinale più laterale rispetto ad altre lesioni, si
irradia al testicolo al perineo ed ai muscoli retti.
Solitamente inizia durante un allenamento od una
gara non permettendo la prosecuzione dell’atti-
vità stessa e si protrae a riposo nei due giorni suc-
cessive (8-10).
In tutti i pazienti il dolore si esacerba nel togliersi
gli scarpini, i pattini nell’hockey, accentuandosi
con la torso-rotazione contro laterale. Il dolore
compare spesso al mattino alzandosi dal letto.
Non appena viene ripreso l’allenamento il dolore
compare con le stesse caratteristiche determi-
nando una condizione di disagio invalidante .
Nei mesi successivi le terapie conservative alcun
miglioramento sviluppando nell’atleta una con-
dizione di frustrazione ed in alcuni casi deter-
minando la cessazione dell’attività agonistica.

diaGnoSi CliniCa 

L’esame clinico rileva nel 80% dei pazienti un anel-
lo inguinale esterno dilatato senza segni di pro-
trusione. 
Esaminando il paziente e facendogli contrarre la
parete addominale si possono apprezzare  delle
discontinuità dell’aponeurosi del muscolo obliquo
esterno provocando vivo dolore all’esplo razione
digitale del canale inguinale (11). 

diaGnoStiCa

L’esame ecografico dinamico può permettere
l’individuazione delle lesioni proprio per la pos-
sibilità di condurlo invitando il paziente ad ese-

FIG. 1 - Lesione del tendine congiunto isolamento del
nervo ileinguinale.
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guire i movimenti che provocano il dolore. L’os-
servazione a riposo, infatti, può risultare ne gativa
non rilevando ad esempio le discontinuità del-
l’aponeurosi. 
La Risonanza Magnetica permette di evidenzia-
re le lesioni degli altri compartimenti interessa-
ti. Alla TC sono evidenziabili delle protrusioni del
grasso pro peritoneale che và ad insinuarsi nel-
le strutture fasciali che sono alla base della di-
struzione del muro interno del canale inguinale.
Naturalmente l’associazione di un esame radio-
grafico potrà escludere le lesioni della sinfisi pu-
bica (12-15).

indiCaZione ChirurGiCa

Si suppone che a generare il quadro doloroso sia
la sofferenza della parete posteriore del canale in-
guinale. L’indebolimento di questa struttura pro-
voca la formazione di ernie occulte cioè non ri-
levabili clinicamente attraverso l’osservazione del-
la protrusione classica dell’ernia inguinale diretta
od obliqua. 
Questa lesione può determinare la sofferenza del-
le terminazioni del nervo ileo inguinale del ner-
vo genitofemorale e più raramente del nervo ileo
ipogastrico.

teCniChe ChirurGiChe

In base all’accuratezza diagnostica ed alle os-
servazioni direttamente osservabili durante l’at-
to operatorio si potrà scegliere tra le seguenti tec-
niche riparative:
• plastica inguinale con impianto di rete
(mesh). Consiste nella ricostruzione dell’anello
inguinale interno ed il muro posteriore del ca-

nale inguinale con impianto di mesh posizionata
tra il tendine congiunto ed il legamento ingui-
nale senza tensione.

• Una variante della tecnica prevede la parziale
disinserzione del muscolo obliquo interno che
viene fissato a rinforzo dell’anello inguinale in-
terno (Muschaweck).

• La tecnica personale prevede la ricostruzione del
tendine congiunto con l’ausilio di mesh semias-
sorbibile ed eventuale neurolisi (16-18) (Fig. 2).

La scelta di tale procedura rispetto alla tecnica
laparoscopica viene indicata proprio per la pos-
sibilità di esplorare le strutture nervose respon-
sabili della sintomatologia dolorosa.  
Si può eseguire in anestesia locale e richiede una
ospedalizzazione di 12-24 ore, permette una ra-
pida ripresa dell’allenamento completo (2-3-set-
timane)

FIG. 2 - Ricostruzione tendine congiunto con mesh
semiassorbibile.
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teCniChe laParoSCoPiChe 

TAPP -Trans Addominal Pre Peritoneal
La tecnica prevede il posizionamento di reti di po-
lypropilene in posizione preperitoneale dalla ca-
vità peritoneale.
Vengono posizionati tre trocar nelle consuete po-
sizioni e praticato il pneumoperitoneo si incide il
peritoneo e si giunge alla proiezione interna del
canale inguinale, si posiziona la rete fissandola
al muscolo retto ed alla parete laterale con clips.

TEP - Totally Extraperitoneal
La differenza dalla tecnica precedente è la via di
accesso. Si raggiunge la parete interna per via ex-
traperitoneale. Si incide la cute e si apre solo la
fascia anteriore del muscolo retto giungendo ad
una area anatomica priva di fascia sotto la linea
arcuata, scollato il peritoneo si posiziona la rete.
Queste tecniche sono utilizzate generalmente in
caso di lesioni complesse e bilaterali o in caso di
reinterventi dove l’asportazione delle reti prote-
siche precedentemente impiantate può risultare
una azione eccessivamente demolitiva.
I vantaggi sono una minima ospedalizzazione

(1 giorno) ed una rapida ripresa dell’allenamen-
to (2-3 settimane). Gli svantaggi consistono in una
più alta incidenza di danni iatrogeni e la neces-
sità di eseguire l’anestesia generale.

ConCluSioni

Il trattamento della Sport’s Hernia richiede una
attenta analisi dei fattori che ne sono all’origine.
Opinione comune è l’atteggiamento conservativo
riservando la soluzione chirurgica ai casi non ri-
solti da un trattamento medico-riabillitativo ini-
ziale ma non eccessivamente protratto (3-4 me-
si) o dove la diagnostica evidenzia delle lesioni di
chiara interpretazione. I protocolli durante la pre-
parazione atletica possono giocare un ruolo im-
portante nella prevenzione e nell’integrazione ai
trattamenti fisioterapici e chirurgici non solo del-
le lesioni pelviche ma di tutte le lesioni caratte-
ristiche dello sport.  Valutazioni non solo di ca-
rattere clinico come il contratto, il periodo di fi-
ne campionato, l’interesse personale del giocatore,
potranno essere prese in considerazione al fine
di stabilire una corretta relazione tra le aspettative
ed i reali tempi di recupero.
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trattaMento ChirurGiCo 
lesioni muscolari e Fai
A. Aprato

indiCaZioni

Diversi atleti presentano sia lesioni muscolari sia
disturbi intra-articolari dell'anca (1). I disturbi, se
sono sintomatici e limitanti, possono essere trat-
tati chirurgicamente al fine di permettere agli atle-
ti di riprendere il loro precedente livello di atti-
vità (2). Tra i disturbi intrarticolari il conflitto fe-
moroacetabolare è la patologia più frequente.
Spesso la sovrapposizione tra patologia intra-ar-
ticolare ed extra-articolare per i pazienti che pre-
sentano dolore inguinale porta i clinici a prendere
decisioni complesse sia per quanto riguarda la
scelta tra trattamento chirurgico e trattamento in-
cruento sia per quanto riguarda il timing degli
eventuali interventi (3). 
Il dolore all'adduttore prossimale cronico nel-
l'atleta è spesso associato a pubalgia atletica o im-
pingement dell'anca (FAI): uno studio riporta se-
gni radiografici di FAI nel 94% degli atleti con do-
lore correlato all'adduttore (4). 
Recentemente, usando un modello cadaverico, Bir-
mingham e colleghi hanno dimostrato che la

presenza della morfologia femorale di tipo cam ac-
centua lo stress e il movimento sinfisi pubica. Que-
sto dato suggerisce che i pazienti con un conflit-
to femoroacetabolare sono più predisposti ad una
pubalgia secondaria (5).
Un sottogruppo di pazienti si presenterà con FAI
combinato e lesione del core ma spesso è diffici-
le determinare l'entità del dolore o della disabi-
lità che è attribuibile a ogni singola entità. In que-
sti casi, le iniezioni intra-articolari ed extra-ar-
ticolari anestetiche possono aiutare nella diagnosi
ma soprattutto nel timing delle scelte terapeuti-
che. Il trattamento di una sola delle patologie sin-
tomatiche può portare a risultati non ottimali (6).
Il solo trattamento chirurgico delle patologie di pa-
rete ha dimostrato un ritorno del 25% al prece-
dente livello di sport, mentre il trattamento ar-
troscopico del FAI da solo ha comportato un ri-
torno del 50% al livello precedente in un recente
studio (7). 
Quando entrambe le condizioni patologiche sono
state gestite chirurgicamente in modo simultaneo
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o in modo consecutivo, l'89% è tornato allo sport
senza limitazioni (7). 
Risultati analoghi sono stati rilevati in una serie
di atleti professionisti (8); tuttavia, nessun paziente
di questa serie è stato in grado di tornare allo
sport dopo la sola operazione di riparazione del-
la parete addominale. Pertanto, potrebbe essere
ragionevole consigliare l'atleta in merito alla
chirurgia correttiva FAI con successiva operazione
di pubalgia se i sintomi non si risolvono comple-
tamente, dato che metà dei pazienti sono in gra-
do di tornare in questo modo.
Tuttavia, quando si trattano gli atleti di alto livello,
la gestione chirurgica di entrambe le lesioni mu-
scolari ed il FAI in modo progressivo o simulta-
neo può consentire un ritorno allo sport più pre-
vedibile con il minimo dispendio di tempo.
Infine è importante ricordare che un trattamen-
to conservativo per più di sei mesi del conflitto fe-
moroacetabolare può portare ad un peggiore out-
come (9).

leSioni deGli adduttori

Il trattamento chirurgico può essere considera-
to in un atleta che ha fallito da 3 a 6 mesi di trat-
tamento conservativo (1, 10).
Akermark e colleghi (11) hanno pubblicato una ca-
se-serie di 16 atleti di alto livello con patologia ad-
duttore cronica isolata che ha fallito il trattamento
conservativo e ha subito una tenotomia aperta del
adduttore lungo circa 1 cm dall'origine pelvica.
Tutti i pazienti sono migliorati o non presentavano
sintomi e il 94% era in grado di tornare allo sport
attività. Il 63% (10/16) era indolore ed era in gra-
do di tornare allo stesso livello al follow-up finale.

Era anche diminuita la forza muscolare, anche se
non sembra influenzare la partecipazione spor-
tiva (11). Schilders et al. (12) hanno dimostrato un
eccellente sollievo dal dolore e il 98% degli atle-
ti d'élite sono ritornati al livello pre-lesione dopo
una media di 9,2 settimane dall’intervento di un
adduttore parziale selettivo per l'adduttore cro-
nico recalcitrante entesopatia. Gli autori sugge-
riscono inoltre un allungamento parziale a circa
3 cm dall'origine del tendine per ridurre al mini-
mo la debolezza postoperatoria. La riduzione del-
la forza va attentemente valutata nei calciatori in
quanto protrebbe ridurre la velocità negli scatti. 

ConFlitto FeMoro-aCetabolare

Il trattamento del conflitto femoroacetabolare nei
calciatori è comunemente trattato artroscopica-
mente al fine di ridurre la morbilità legata al-
l’intervento (13-14). Nei giovani atleti che presentano
segni di artrosi, il trattamento chirurgico deve es-
sere discusso ampiamente avendo poche chances
di successo sul lungo termine, infatti il risultato
finale di questa chirurgia è tanto imprevedibile
quanto maggiore sarà il grado della lesione car-
tilaginea (15).
Sul versante femorale possono essere trattate de-
formità secondarie ad epifisiolisi, morbo di Per-
thes, anomalie di offset, epifisi asferica o altera-
zioni morfologiche alla giunzione testa collo. 
L’acetabolo può essere retroverso o eccessiva-
mente avvolgente l’epifisi (coxa profunda o pro-
trusio acetabuli). In questi casi le anomalie ace-
tabolari vengono trattate con disinserzione del lab-
bro, trimming del profilo acetabolare anteriore
e reinserzione del labbro (16-17).
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È importante ricordare che la maggior parte dei
giovani pazienti presentano una combinazione di
anomalie morfologiche localizzate sia sul versante
acetabolare che femorale con necessità di trattare
i due siti, causa di conflitto meccanico.
Anche il conflitto tra il collo del femore e la spi-
na iliaca anteroinferiore rappresenta una possi-
bile causa di dolore soprattutto nei calciatori mo-
strando una prevalenza di morfologia promi-
nente della spina sino all’84% (18). Il trattamento
di queste forme prevede un trimming artrosco-
pico della spina iliaca prominente, solitamente as-

sociandolo ad un trimming femorale.
Il trattamento dei conflitto nei calciatori sia es-
so tipo classico o tipo subspine ha mostrato tas-
si di successo fino al 96% (19-21). Nei casi di ecces-
siva retroversione acetabolare, caratterizzata da
una posizione mediale del profilo posteriore del-
l’acetabolo rispetto al centro di rotazione (CR), la
correzione prevede un’osteotomia periacetabolare
(PAO) inversa (22). Quest’ultimo intervento presenta
un lungo periodo post-operatorio ed un elevato tas-
so di complicanze pertanto l’indicazione su atle-
ti di alto livello è molto ristretta.  
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PerCorSo riabilitatiVo 
Fai
P. Benelli

In generale nella attuale letteratura scientifica non
vi sono evidenze condivise su un protocollo post-
operatorio codificato dopo intervento per FAI (1-3);
in particolare nel calcio non esistono riferimen-
ti precisi, data anche la varietà di interventi e di
situazioni specifiche (presenza o meno di altre
problematiche anatomofunzionali); vi sono pe-
raltro studi su altri sport di squadra (baseball (4),
hockey su ghiaccio) o su attività con alcune ge-
stualità simili (danza (5)) che possono dare spun-
ti utili agli operatori del settore.
Esistono però linee-guida (6-7) cui fare riferimen-
to per adattare i protocolli delle varie situazioni
(8-9) partendo da indicazioni di massima che indi-
viduano sostanzialmente 4 fasi nella riabilitazione
post-operatoria (10,-11), che vanno dai protocolli im-
mediatamente successivi all’intervento al
RTS/RTP (return-to-sport e return-to-perfor-
mance) (12-13). Alcuni autori indicano programmi
di riabilitazione che prevedono anche 3 o 5 fasi,
ma la maggioranza degli operatori struttura il pe-
riodo nelle 4 fasi canoniche.

In ogni caso il fatto di seguire un programma ria-
bilitativo strutturato con criteri di passaggio tra
le varie fasi prestabiliti costituisce una maggior
garanzia di raggiungimento degli outcomes (14) e
del livello degli stessi, nonchè di un RTS più ra-
pido ed efficace, così come l’utilizzo di fisiotera-
pia manuale e strumentale (soprattutto nelle pri-
me due fasi) (15).
Nella parte seguente descriveremo le varie fasi,
inquadrandole per obiettivi, tipologia di interventi
e di esercitazioni motorie, criteri di passaggio al-
la fase successiva. 
Il protocollo della prima fase viene impostato an-
che in base al tipo di intervento e alle caratteri-
stiche del soggetto, mentre i passaggi alle fasi suc-
cessive sono stabiliti in relazione ai risultati (out-
come) raggiunti, valutati in base a scale di valu-
tazione e test clinico-funzionali.
Un programma educazionale per il paziente
(controllo del peso, home-made exercises, atten-
zioni allo schema del passo e alle posizioni e ge-
stualità quotidiane, etc.) costituisce sicuramen-
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te un valore aggiunto per una miglior efficacia del
programma riabilitativo complessivo (16).

FaSe 1 (0-4: rispetto all’intervento, dalla prima
alla quarta settimana)

Obiettivi
Diminuizione del dolore.
Riparazione dei tessuti.
Recupero graduale e cauto del ROM (attenzione
ai movimenti in intra ed extrarotazione).
Recupero tono e trofia muscolare.
Mobilizzazione iniziale.
Ripresa cammino senza ausili.

Interventi
Terapia manuale (senza forzare, mobilizzazioni
passive privilegiando movimenti di circonduzio-
ne, massaggio drenante).
Terapia fisica (tecarterapia atermica, elettrosti-
molazioni, terapia strumentale antalgica).
Crioterapia.
Esercitazioni motorie guidate e controllate.
Idroterapia.

Esercitazioni
Mobilizzazioni passive blande.
Flessioni ed estensioni del ginocchio sul lettino,
flessioni attive dell’anca (heel-slides, estensioni
con form-roll sotto il cavo popliteo).
Idroterapia: movimenti in estensione per recupero
ROM, mobilizzazione in acqua alta, utilizzo mo-
derato di attrezzi galleggianti agli arti inferiori
Rinforzo muscolare in isometria (gluteo, addut-
tori e flessori dell’anca, estensori coscia: con-
trollare posizione dell’arto).

Allungamento catene cinetiche degli arti inferio-
ri (spt. posteriore).
Esercitazioni di core-stability (17).
Cyclette a sellino alto e minima resistenza (25-50 w).

Note
Ancora carico parziale, con ausili e senza in am-
biente protetto. Valutare bene la somministrazione
dei carichi di lavoro e il ROM da raggiungere sui
vari piani). Gli esercizi di core-stability (stabi-
lizzazione del tronco etc.) sono fondamentali in
tutte le fasi della riabilitazione, con ovvi incrementi
di carichi e difficoltà.

Criteri di passaggio alla fase successiva
Scomparsa o diminuizione significativa del dolore.
Deambulazione normale a intensità blanda.
Abbandono degli ausili.
Recupero ROM (70-80% rispetto controlaterale).
Recupero trofia muscolare (1-1,5 cm circa al 3° me-
dio coscia rispetto controlaterale).
Test: single leg stance, active hip addution,
straight leg stance, prone hip extension (almeno
5-10 ripetizioni)

FaSe 2 (4-8 settimane)

Obiettivi
Recupero completo ROM su tutti i piani.
Rinforzo muscolare di tutti i gruppi dell’arto in-
feriore.
Cammino pain-free per almeno 10’-15’.

Interventi
Idroterapia a diversi livelli di immersione.
Terapia manuale e strumentale periodicamente
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e/o al bisogno.
Esercitazioni guidate in palestra, anche con
macchine specifiche (isotoniche).
Crioterapia.
Home-made program (Esercizi e posture a do-
micilio).

Esercitazioni
Incremento lavoro in acqua (più acqua bassa), con
esercitazioni di controllo neuromuscolare, core-sta-
bility e propriocettività (utilizzo anche di attrezzi
come l’hydrobike, il treadmill acquatico, etc.).
Cyclette a resistenza progressiva e individualiz-
zata, sellino 0-1 cm più alto.
Camminata a intensità progressiva su treadmill.
Andature in palestra con impegno settoriale dei
vari gruppi muscolari.
Esercizi per il rinforzo muscolare a catena chiu-
sa, anche con macchine isotoniche (leg-press).
Esercizi con elastico a resistenza minima.
Allungamento di tutti i gruppi muscolari dell’ar-
to inferiore, ancora non del tutto massimale. 
Incremento core-stability.
Inizio esercitazioni propriocettive in sicurezza.

Note
Il cammino deve essere fluido, senza dolore e a
discreta intensità. Occorre esprimere livelli di for-
za adeguati per le normali attività quotidiane e per
le attività funzionali basiche.

Criteri di passaggio alla fase successiva
Recupero forza almeno al 70-75% rispetto con-
trolaterale.
ROM completo o quasi completo in tutti i piani di

movimento.
Capacità di controllo neuromuscolare nelle atti-
vità funzionali della vita quotidiana.
Single leg stance. 
Single leg squat.
Almeno 10 ripetizioni di squatmonopodalico a 70°
Plank (2x30”).

FaSe 3 (9-12 settimane)

Obiettivi
Recupero forza muscolare (fino al 90% rispetto
controlaterale).
Recupero fitness cardiovascolare (VO2max all’80-
90% rispetto condizioni pre-intervento).
Recupero controllo neuromuscolare e proprio-
cettività.

Interventi
Rieducazione funzionale in palestra anche con
macchine isotoniche (leg-extension, leg-press) con
progressione del carico.
Utilizzo di macchine a contrazione isoinerziale, con
controllo del movimento da parte dell’operatore.
Esercitazioni motorie che richiamano la gestua-
lità sportiva specifica, a intensità e velocità minima.
Idroterapia solo al bisogno o per esercitazioni spe-
cifiche (allungamento muscolare, rilassamento).
Terapia manuale al bisogno.
Crioterapia.

Esercitazioni
Esercizi in concentrico/eccentrico (anche con l’in-
tervento dell’operatore e/o con macchine isoi-
nerziali).
Esercitazioni propriocettività.
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Core-stability in maniera intensa.
Esercitazioni sia a catena chiusa sia aperta per
recupero forza muscolare.
Esercitazioni di stretching anche massimale.

Note
Attenzione alla gestualità nella ripresa della
corsa e dei movimenti disciplina-specifici.

Criteri di passaggio alla fase successiva
10 rip. Squatmonopodalico a 70° flessione ginocchio.
Plank 1x60”.
Agility drills (affondi, sport cord forward/retro-
run, etc.).
Possibilitò di corsa a bassa intensità (jogging, an-
che in retrorunning, senza dolore e difficoltà, an-
che con variazioni di senso e direzione).

FaSe 4 (dalla 13° settimana, fino alla 20 e più: Return
to sport disciplina-specifico, Return to performance)

Possibile distinzione
Fase 4.1 - Return to sport (riprendere le gestua-

lità e le attività della normale attività
sportiva).

Fase 4.2 - Return to performance (riprendere le
gestualità e le attività della normale at-
tività sportiva al livello prestativo otti-
male e/o precedente all’infortunio).

Obiettivi
Recupero completo della mobilità articolare su tut-
ti i piani.
Recupero della forza (90% +).
Corretta biomeccanica della corsa a diverse in-
tensità e modalità (v. retro, laterale).

Recupero potenza / esplosività.
Corretta biomeccanica degli sprint (accelera-
zione / decelerazione).
Recupero funzionalitò generale (potenza aerobica,
Repetition Sprint Ability).

Interventi
Riatletizzazione generale e specifica.
Terapia manuale al bisogno.
Crioterapia al bisogno.

Esercitazioni
Esercitazioni in palestra per il rinforzo muscolare
e per il controllo neuromuscolare.
Esercitazioni con macchine isotoniche e isoiner-
ziali specifiche.
Esercitazioni di core-stability e di controllo po-
sturale.
Esercitazioni sul campo con gesti tecnici specifi-
ci incrementando intensità, velocitò, difficoltà, im-
prevedibilità, contatti, variazioni di situazioni, ac-
celerazioni e decelerazioni, cambio di direzione).
Esercitazioni in campo con la palla e con compagni
ed avversari a diverse modalità.

Note
Verificare l’assenza di dolore in tutte le esecitazioni,
con una gestione del carico attenta, progressiva e
individualizzata in base alle reazioni dei soggetti.

Criteri di passaggio alla fase successiva
(RTS/RTP)
Per RTS:
Y balance test.
Star excursion balance.
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Single hop for distance.
Triple hop for distance.
Triple crossover hop for distance.
Drop jump test.
Adeguati punteggi nelle scale di valutazione
(Harris hip score, Vail Hip sport).

Per RTP:
Single leg 6 meter timed hop test.
T agility test.
Tuck jump test.

Capacità di gestire situazioni sport-specifiche sul
campo a intensità medie. 

Test RSA (Repetition Sprint Ability)
Test a navetta a tempo con difficoltà tecnica cre-
scente e con velocità massimali. 
Test potenza aerobica (Leger, VO2max al tread-
mill).
Test potenza anaerobica (Capanna).
Capacità di gestire situazioni sport-specifiche sul
campo a intensità reali (situazioni di partita).
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PerCorSo riabilitatiVo 
Chirurgia di parete
G. Bisciotti

introduZione

Il processo riabilitativo del soggetto sportivo
nell’ambito della chirurgia di parete, sia essa ef-
fettuata in laparoscopia che in laparotomia, si ba-
sa su di un progressivo ravvicinamento al modello
prestativo. Pertanto, il ritorno all’attività, in ter-
mini prognostici, non può ovviamente prescindere
da quest’ultimo. È infatti facilmente intuibile co-
me la prognosi per il ritorno alla pratica sporti-
va sia ragionevolmente diversa per un podista
amatoriale, piuttosto che per un calciatore pro-
fessionista. Tuttavia, in questo capitolo vorrem-
mo occuparci, ritenendo l’argomento di estremo
interesse, di quella che noi consideriamo essere
la complicanza maggiormente temibile della ri-
parazione di parete, ossia il nerve entrapment ia-
trogeno ed il suo conseguente approccio clinico-
riabilitativo. L’insorgenza di tale quadro può in-
fatti esitare in inguinodinia cronica, con conse-
guenza devastanti per la qualità di vita del pa-
ziente. In tale evenienza, il percorso clinico-ria-
bilitativo deve necessariamente e drasticamente

adattarsi alla situazione clinica palesatasi. L’ob-
bligo in tal caso è quello di dovere, ed ovviamen-
te sapere, approntare un tailored clinical-reha-
bilitation pathway che rappresenterà appunto
l’argomento che in questo scritto cercheremo di
illustrare. 

la deFiniZione di nerVe entraPMent

Nell’ambito della groin pain syndrome (GPS)(1) il
cosiddetto nerve entrapment (NE), definito da al-
cuni autori anche con il termine di inguinal en-
trapment neuropathy o inguinal neuralgia, è una
condizione derivante da due diversi quadri clini-
ci, il primo rappresentato da una persistente com-
pressione della struttura nervosa (che può talvolta
esitare in un danno permanente) ed il secondo co-
stituito da una condizione che vede il nervo in-
trinsecamente danneggiato in modo temporaneo
o permanente, sia in modo parziale che comple-
to (2). Questo tipo di diagnosi differenziale talvol-
ta è possibile, mentre talaltra si presenta di estre-
ma difficoltà. Il differenziare le due condizioni (i.e.
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compressione versus danno) infatti non è sempre
agevole dato che queste possono ovviamente
coesistere. In entrambi i casi il NE rappresenta
una delle fonti principali di inguinodinia cronica. 
Nella classificazione adottata dalla Groin Pain
Syndrome Italian Consensus Conference on ter-
minology, clinical evaluation and imaging as-
sessment in groin pain in athlete (1), il NE rica-
de nella categoria eziologica denominata “cause
neurologiche”; tale categoria è a sua volta sud-
divisa in due sotto-categorie:
i.   Cause neurologiche categoria A, nella quale
si ritrovano tutte i quadri clinici riconducibi-
li ad una situazione di overloading or over-
stretching a carico della struttura nervosa. 

ii. Cause neurologiche categoria B, nella quale
sono raggruppati tutti quadri clinici derivanti
da un meccanismo di compressione, di lesione
acuta o di danno iatrogeno. Tali situazioni so-
no in genere dovute ad un contatto diretto del-
la struttura nervosa con le suture, gli staples ed
i tacks che vengono utilizzati nell’ambito della
chirurgia di ricostruzione di parete in caso di
ernia o di debolezza della parete posteriore del
canale inguinale, oppure anche da eventuali si-
tuazioni di folded mesh (ossia di ripiegamento
della mesh) o di formazione di meshoma.

Da quanto sopra esposto appare quindi chiaro co-
me il NE rappresenti una condizione prevalen-
temente associata ad un outcome negativo della
chirurgia di parete (3). 

anatoMia

Nella GPS le strutture nervose principalmente
coinvolte in un quadro di NE sono (1): 

Le principali strutture nervose della regione in-
guinale sono: 
i. il n. ileoinguinale;
ii. il n.ileoipogastrico;
iii. il n. genitofemorale;
iv. il n. otturatorio;
v. Il n. femorocutaneo laterale;
vi. il n. femorocutaneo mediale. 
 
La mappa dei territori d’innervazione dei nervi ile-
oinguinale, ileoipogastrico, genitofemorale, ot-
turatorio e femorocutaneo è illustrata in figura 1,
mentre una visione  schematica del decorso del
nervo pudendo è riportata in figura 2. 

diaGnoSi

Generalmente la condizione di NE si verifica a se-
guito di erniorrafia (sia che quest’ultima sia ef-
fettuata in chirurgia aperta protesica o non pro-
tesica, che laparoscopica protesica) e, anche se
meno frequentemente, di appendicectomia, iste-
rectomia, taglio cesareo, endometriosi (2). Rara-
mente, se non nel caso di rara lacerazione del-
l’aponeurosi del muscolo obliquo esterno o di avul-
sione completa della muscolatura della loggia ad-
duttoria, si assiste ad un quadro di neuralgia in-
guinale riconducibile ad un NE insorto sponta-
neamente (2). In caso di erniorrafia i nervi stati-
sticamente maggiormente coinvolti sono l’ileoin-
guinale, l’ileoipogastrico ed il genitofemorale (5,6).
All’esordio il quadro clinico può presentarsi con-
forme all’esatta distribuzione dell’innervazione di
una, o più di una, delle strutture nervose sopra
menzionate. Tuttavia, dato il frequente fenome-
no di anastomosizzazione e di overlapping dei
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FIG. 1 - Mappaggio delle zone di innervazione dei i nervi ileoinguinale, ileoipogastrico, genitofemorale, ot-
turatorio, femorocutaneo laterale e femorocutaneo mediale. Da notare che una neuropatia del n. otturato-
rio generalmente in funzione della zona d’innervazione genere due differenti sintomatologie: disestesia nel-
la zona d’innervazione superiore e parestesia nella zona d’innervazione inferiore. Da: Bisciotti et al (4).
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nervi considerati, il quadro clinico spesso si com-
plica in termini di esatto mappaggio anatomico del-
le strutture nervose coinvolte (7-8). I test clinici che
sembrerebbero maggiormente adatti ad identifi-
care i nervi responsabili dell’insorgenza di tale qua-
dro di dolore neuropatico, quali il Tinel’s test od
il dermatomer map (9-10), seppur mostrando una
buona sensibilità, peccano di scarsa specificità in

funzione dell’estrema difficoltà intrinseca del
mappaggio del decorso dei nervi coinvolti. Occorre
infatti considerare i seguenti punti:
i. Spesso è osservabile una comunicazione pe-

riferica tra i nervi ileoinguinale, ileoipogastrico
e la branca genitale del nervo genitofemora-
le, che causa un fenomeno di overlapping del-
l’innervazione sensitiva (11-12). 

PerCorSo riabilitatiVo: ChirurGia di Parete

FIG. 2 - Visione schematica del decorso del nervo pudendo. Da: Henry Vandyke Carter - Henry Gray (1918) Ana-
tomy of the Human Body (See "Libro" section below)Bartleby.com: Gray's Anatomy, Plate 837, Pubblico do-
minio, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=541696.
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ii. Oltre a questo fenomeno di comunicazione pe-
riferica i territori d’innervazione dei tre ner-
vi si sovrappongono (11,13-14).

iii. A livello spinale il nervo ileoinguinale ed ile-
oipogastrico presentano spesso (25% dei ca-
si) un tronco comune.

iv. Frequentemente il quadro di dolore neuro-
patico da NE è causato dal coinvolgimento di
più di una struttura nervosa (5). 

L’identificazione della/e strutture nervose re-
sponsabili dell’insorgenza di dolore neuropatico da
NE migliora notevolmente mediante nerve block,
effettuato con anestetico locale (15). Occorre se-
gnalare anche il recente utilizzo a fini diagnosti-
ci della MRI neurography, che si affianca alle più
classiche metodiche di indagine rappresentate dal-
la EMG e dalla US. La MRI neurography è una tec-
nologia d’imaging che si basa sul contenuto in ac-
qua delle fibre nervose e che sembrerebbe avere
una buona affidabilità nell’ambito della diagnosi del
dolore neuropatico (16,17). Clinicamente il paziente
lamenta in genere un dolore severo e di tipo tra-
fittivo a livello del basso addome, dell’area ingui-
nale ed adduttoria, spesso aggravato dal movimento
od anche dal semplice cammino. Se il quadro cli-
nico lamentato dal paziente si protrae da tempo,
è possibile registrare l’insorgenza di parestesia, di-
sestesia o ipoestesia a livello delle sopracitate zo-
ne anatomiche. In casi rari ed estremi si può as-
sistere a quadri di franca allodinia (2). 

trattaMento e Cura

La linea di trattamento di prima scelta è farma-
cologica e può suddividersi a sua volta in 3 linee
di trattamento tra loro gerarchizzabili:

i. La prima linea di trattamento prevede l’uti-
lizzo di farmaci antiinfiammatori non steroi-
dei e/o analgesici (2).

ii. In caso di fallimento della prima linea di trat-
tamento farmacologico, la seconda linea di
trattamento (18,19) prevede l’utilizzo di farma-
ci inibitori della captazione della serotonina
e della noradrenalina (SNRI).

iii. In caso di fallimento della seconda linea si ri-
corre, con la terza linea, a farmaci analgesi-
ci derivanti dalla classe degli oppiodi (18,19).

iv. La quarta ed ultima linea di trattamento, da
utilizzare in caso di fallimento della terza li-
nea farmacologica, prevede l’utilizzo di far-
maci della famiglia degli SSRI (selective se-
rotonin reuptake inhibitors) o di derivati del-
la carbossamide (18,19). 

Il fallimento di tutte le linee farmacologiche por-
ta al secondo step di trattamento, rappresenta-
to dalla terapia infiltrativa sia periferica che in-
traforaminale che, in ogni caso, può anche esse-
re inteso come complementare al trattamento far-
macologico stesso. In quest’ ambito, ripetuti ner-
veblock effettuati con anestetici locali possono tal-
volta esitare nella risoluzione definitiva dei sin-
tomi (2). In caso di mancata responsività a questo
tipo di trattamento il nerve block può essere ef-
fettuato con farmaci corticosteroidi (20). 
In caso di persistenza del quadro algico, e quin-
di a fronte del fallimento sia del trattamento far-
macologico, che di quello infiltrativo, può trova-
re applicazione la radiofrequenza pulsata (21-22).
La radiofrequenza pulsata rappresenta una va-
lida, e sicuramente meno drastica, soluzione ri-
spetto alla radiofrequenza classica od all’abla-
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zione chimica (22) In caso di dolore refrattario ad
ogni tipo di trattamento trova applicazione anche
l’impianto di spinal-peripheral neurostimulation
(SPN), ossia l’impianto di neuro stimolatori spi-
nali (23-24). Sia la radiofrequenza pulsata, che
l’impianto di SPN possono essere considerati co-
me l’ultimo step pre-chirurgico (4).
Il trattamento chirurgico sostanzialmente prevede
l’eventuale rimozione della mesh dei tacks e de-
gli staples, contestuale o meno ad intervento di
neurectomia (5, 25). È infine importante sottolineare
il fatto che il trattamento del dolore, indipen-
dentemente dal tipo di terapia scelta, si presen-
ta maggiormente difficoltoso tanto più quest’ul-
timo sia cronicizzato. 

diSCuSSione

La inguinodinia da NE rappresenta un quadro cli-
nico estremamente severo, che può influire in mo-
do fortemente negativo sulla qualità di vita del pa-
ziente (26). Clinicamente è importante stabilire se
la natura del quadro algico lamentato dal paziente
sia di natura nocicettiva, oppure neuropatica. Per
dolore di tipo nocicettivo s’intende un quadro do-
loroso causato da un danno in atto di tipo com-
pressivo o costrittivo a carico della struttura ner-
vosa. Rientrano in quest’ambito i danni causati
da meshes, suture, staples, tacks direttamente a
carico del nervo. Al contrario, il dolore neuropa-
tico risulta da un danno di tipo “intrinseco, per-
manente ed irreversibile” a carico del nervo
stesso. Rifacendoci alla classificazione formula-
ta dalla Groin Pain Syndrome Italian Consensus
Conference on terminology, clinical evaluation
and imaging assessment in groin pain in athle-

te, le cause neurologiche “categoria A” possono
causare l’insorgenza di dolore neuropatico, men-
tre le cause neurologiche “categoria B” sarebbero
fonte di dolore nocicettivo. Il dolore neuropatico
spesso si centralizza, auto-mantenendo quindi un
circuito nocicettivo di tipo centrale (27). Il tratta-
mento del dolore nocicettivo e di quello neuro-
patico differisce drasticamente, infatti spesso il
dolore neuropatico risulta difficile da curarsi nel
senso stretto del termine ed è sovente solamen-
te “gestibile”.
Generalmente il dolore di tipo neuropatico pre-
senta dei sintomi e dei segni clinici ben precisi:
i. Il dolore è generalmente presente 24/h su 24

e non si risolve, al contrario di quello noci-
cettivo, con il riposo.

ii. Generalmente la sensazione riportata dal
paziente è di tipo urente.

iii. Spesso il paziente presenta un franco quadro
di allodinia. 

Questi segni e sintomi sarebbero la testimo-
nianza di un meccanismo di centralizzazione del
dolore (2, 27). È comunque da sottolineare il fatto che
il dolore neuropatico e quello nocicettivo posso-
no spesso coesistere in vari gradi (Fig. 3). 
È importante ricordare che le lesioni alle strut-
ture nervose, che possono esitare nella formazione
di un neuroma, possono essere di due tipi:
i. In continuità: nelle quali la formazione del neu-

roma è lungo il decorso del nervo. 
ii. Da completa resezione: nelle quali la forma-

zione del neuroma risulta nella parte termi-
nale del nervo reciso.

Le lesioni “in continuità” possono causare dei qua-
dri variabili compresi tra:
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i. Neuroaprassia, nella quale sia l’assone, che
la guaina mielinica restano intatti.

ii. Assonotmesi, nei quali vi è un’interruzione del-
l’assone ma non della guaina mielinica che re-
sta intatta. 

iii. Neurotmesi, nella quale sia l’assone che la
guaina mielinica risultano interrotti. 

I quadri di neuroaprassia sono in genere auto-ri-
solventi nel giro di circa sei mesi e non richiedo-
no pertanto intervento chirurgico. Al contrario, il
NE causato da suture, staples, tacks, meshes, co-
sì come la formazione di neuroma risultante da
un quadro di assonotmesi o neurotmesi necessi-
tano di intervento chirurgico. L’intervento chi-
rurgico consta sostanzialmente della rimozioni dei
mezzi causanti NE (staples, tacks, mesh) e da neu-
rectomia. Tuttavia, la rimozione di alcuni tipi di
meshes (come le mesh in polipropilene) si presenta
estremamente complessa a causa della loro alta
incorporazione con i tessuti del paziente (5, 9). Ol-

tre a ciò, il riconoscimento all’interno del campo
chirurgico delle strutture nervose può essere tal-
volta molto difficoltoso a causa della possibile pre-
senza di fibrosi da esiti di precedente chirurgia.
Al contrario, altri tipi di meshes (come ad esem-
pio le dual meshes) risultano di più facile rimo-
zione in funzione della loro minor incorporazio-
ne tissutale (5, 9). Occorre comunque ricordare che
alcuni autori hanno avanzato l’ipotesi che, per-
lomeno in alcuni casi, possa essere la mesh stes-
sa, seppur ben posizionata, a provocare nel pa-
ziente una risposta infiammatoria responsabile
dell’insorgenza del quadro doloroso post-chirur-
gico (6). In ogni caso, è importante ricordare che
la rimozione della mesh comporta il rischio di le-
sione delle strutture anatomiche della regione in-
guinale ed espone il paziente al rischio di recidi-
va. Per ciò che riguarda la chirurgia a carico del-
la struttura nervosa, occorre ricordare nuova-
mente che i nervi maggiormente interessato dal

Dolore nocicettivo dovuto a:

• Danno dei tessuti
• Reazione in�ammatoria
• Tessuto cicatriziale

Dolore neuropatico dovuto a:

• Compressione di una struttura nervosa
• Parziale o completa resezione di un nervo
• Neuroma

Dolore
misto

Dolore
nocicettivo

Dolore
neuropatico

FIG. 3 - Il dolore nocicettivo e quello neuropatico non sono agevolmente distinguibili sovente anche in vir-
tù di un loro più o meno variabile grado di possibile coesistenza.
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fenomeno del NE, e dal conseguente quadro di do-
lore cronico post-chirurgico, sono il n. ileoingui-
nale, il n. ileoipogastrico ed il n. genitofemorale
(5-6, 9). In quest’ambito, l’efficacia della neurolisi ri-
ceve pareri contrastanti (3, 5, 9, 13, 28), mentre viene
invece sconsigliata la semplice resezione della
struttura nervosa (5, 9, 13, 28-29). L’indicazione che, ad
oggi, trova maggior consenso, anche in funzione
del fenomeno di anastomizzazione e di overlap-
ping delle strutture nervose considerate prece-
dentemente discusso, è la tripla neurectomia, che
presenta una percentuale di outcome positivo com-
presa tra il 75 e l’80% dei casi (5-6, 9, 13, 29-30). Da un
punto di vista chirurgico è inoltre importante ri-
cordare come molti autori raccomandino di ef-
fettuare la resezione dei tre nervi (n. ileoinguinale,
il n. ileoipogastrico ed il n. genitofemorale) il più
prossimalmente e distalmente possibile rispetto
alla sede della riparazione e quindi al segmento
dei nervi potenzialmente coinvolti, in modo tale
da includere sia il segmento nervoso lesionato, che
le sue eventuali comunicazioni anatomiche con le
altre strutture nervose (6, 9). Inoltre, è fortemente
raccomandato che i due monconi del nervo se-
zionato siano suturati al neurilemma, allo scopo
di evitare la formazione di un neuroma (6, 9). La neu-
rectomia, sia tripla che selettiva, può essere ef-

fettuata sia con tecnica open, che per via retro pe-
ritoneale con approccio laparoscopico (9), que-
st’ultima tecnica è particolarmente indicato in ca-
so di precedente riparazione protesica effettua-
ta con tecnica preperitonale Da segnalare altre-
sì la controindicazione assoluta alla neurectomia
del n. otturatorio data la preponderanza della sua
componente motoria (3). Infine, è di estrema im-
portanza ricordare che la neurectomia può com-
portare, come temibile sequela, un severo e per-
manente aggravamento del quadro algico del pa-
ziente unitamente al rischio di compromissione
motoria da denervazione muscolare (2). 

ConCluSioni

L’inguinodinia cronica da NE è un quadro clinico
estremamente severo che spesso può ulterior-
mente complicarsi con l’associazione di gravi sta-
ti depressivi, ansietà ed altri importanti disturbi
comportamentali. La diagnosi tra dolore neuro-
patico e nocicettivo è il primo passo per poter spe-
rare di mettere in atto un trattamento il più pos-
sibile efficace. È tuttavia importante prendere at-
to che il dolore neuropatico rappresenta una ve-
ra e propria sfida diagnostica e terapeutica che,
talvolta, i trattamenti farmacologici e chirurgici
non sono in grado risolvere pienamente.
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il ritorno allo SPort (rtS) doPo ChirurGia
PriMaria di lCa. un SondaGGio tra Gli eSPerti
nella SoCietà italiana di artroSCoPia

introduZione

La lesione del legamento crociato anteriore (LCA)
è un infortunio comune nell’ambito della trau-
matologia sportiva, in particolare negli sport da
contatto, che richiedano balzi, cambi di direzione
e brusche frenate; si stima infatti che negli Stati
Uniti si ricorra a circa 200.000 interventi/anno so-
lo per questa patologia(1). 
Una percentuale di pazienti compresa tra il 44 e
l’85% ritorna a un livello sportivo competitivo en-
tro l’anno dopo l’intervento, ma solo il 33% è in gra-
do di raggiungere il livello pre-intervento (2–4). 
Tra coloro che ritornano ad una piena attività spor-
tiva, il tasso di recidiva su ricostruzione primaria
è collocato in una forbice tra l’8 e il 25% (5–9).
Nonostante circa il 90% dei pazienti mostri al fol-
low-up finale post-chirurgico outcomes artrometrici
normali (10) (≤5 mm) e  l’85% raggiunga valori ai Pa-
tient Reported Outcome Measures (PROMS) specifici
nella norma, il deficit neuro-muscolare a seguito di
questo tipo di intervento sembra persistere sino a
2 anni dopo la chirurgia (11,12).

Gli atleti sono tuttavia spesso reintrodotti alla pie-
na attività sportiva entro i 6 - 12 mesi. 
Di fronte a tale dicotomia e all’elevato rateo di re-
cidive (2), il tema del ritorno allo sport (RTS) è di-
ventato negli ultimi anni estremamente popolare
sia nella letteratura specializzata che sui campi
di gioco. Tuttavia, pur essendo state pubblicate
Consensus sul tema del RTS (13), non vi sono al mo-
mento in letteratura linee guida universalmente
riconosciute rispetto al RTS dopo ricostruzione di
LCA che abbiano evidenziato un chiaro vantaggio
in termini di riduzione del rischio di recidiva, di
mitigazione delle sequele a lungo termine e di ga-
ranzia di ritorno al livello sportivo precedente (14).
Numerose reviews (10,15,16) hanno analizzato crite-
ri clinici, test di laboratorio o funzionali e test di
campo, ma ad oggi il tempo trascorso dall’intervento
rimane comunque il parametro che in ambito cli-
nico viene più comunemente utilizzato (1,17); solo il
15% degli studi utilizza altri criteri soggettivi e si-
milmente solo il 13% si avvale di criteri oggettivi (17).
Alcuni autori (18) hanno proposto un return to sport
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score che includa una valutazione clinica e fun-
zionale che possa essere validata con lo scopo di
guidare il clinico nel giudicare l’appropriatezza del
paziente al ritorno sicuro allo sport. 
Lo scopo di questo studio è stato quello di cerca-
re di inquadrare lo stato dell’arte all’interno del-
la Società Italiana di Artroscopia (SIA) rispetto al
tema del RTS dopo chirurgia primaria di LCA. A
questo scopo è stato somministrato un sondaggio
online agli iscritti. 

Metodi

Un team di 4 medici, 3 specialisti in ortopedia e 1
specialista in medicina dello sport, esperti in pa-
tologia del ginocchio nell’atleta, ha collaborato nel-
lo sviluppo di un sondaggio online inerente il RTS
dopo chirurgia primaria di legamento crociato an-
teriore. Il sondaggio è stato caricato su una piat-
taforma appositamente concepita (www.survio.com)
e pubblicato su di un sito dedicato (www.myre-
turntoplay.com).  Dopo le iniziali revisioni, il son-
daggio è stato inizialmente valutato all’interno del-
la Faculty Sport Medicine della SIA, composta da
medici con particolare interesse verso la patolo-
gia dello sportivo. Una volta approvato, tra Otto-
bre 2018 e Giugno 2019, è stato successivamente
divulgato tramite newsletter e SMS ai soci della
SIA, prevalentemente medici, in particolare esper-
ti ortopedici artroscopisti. L’invito alla parteci-
pazione era composto da una breve descrizione
dello studio, dalle modalità di compilazione e da
un link con accesso diretto al sito su cui è ospitato
il sondaggio. Nessun informazione personale è sta-
ta acquisita e pertanto la partecipazione è stata
del tutto anonima. È stata utilizzata la Checklist

for Reporting Results of Internet E-Surveys
(CHERRIES) (19) per garantire sia la qualità del que-
stionario che le modalità di acquisizione delle ri-
sposte. Il sondaggio è stato strutturato con 29 do-
mande: 28 a risposta chiusa ed 1 a risposta aper-
ta. Il tempo medio di compilazione è stato stima-
to in 5-7 minuti. Le risposte sono stati analizzate
con il programma Excel (Microsoft, USA).
Si è considerato, come paziente ideale a cui far ri-
ferimento per le risposte, un atleta maschio,
scheletricamente maturo, di età > 18 anni, senza
distinzione di livello o di attività sportiva praticata,
sottoposto a ricostruzione primaria di LCA. 
Si è inteso come RTS “il momento in cui il gioca-
tore riceve il parere positivo per il RTS basato su
criteri medici, risultando mentalmente pronto
alla partecipazione alla competizione e/o ad alle-
namenti completi” secondo la definizione propo-
sta da Van der Horst (20). 

riSultati

Il questionario ha coinvolto 37 soci SIA: tutti han-
no completato integralmente il questionario. 
La popolazione di partecipanti era composta da
30 Ortopedici, 4 Medici dello Sport e 3 Fisiatri, pro-
venienti da diverse regioni Italiane, ma preva-
lentemente da Lombardia (29,7%), Piemonte
(10,8%) e Puglia (10,8%). 
Il 70,2 % ha dichiarato di possedere la specialità
da più di 10 anni mentre il 27% da oltre 20 anni.
L’esperienza dei partecipanti è stata verificata an-
che in correlazione al numero di pazienti opera-
ti di ricostruzione primaria di LCA seguiti inte-
gralmente dall’intervento fino al RTS, in media, nel-
l’arco di un anno, considerando gli ultimi 5 anni
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di attività. Il 21,9% ha risposto di seguire an-
nualmente un numero compreso tra 0-9 pazienti,
il 37,5% 10-49 pazienti, il 18,8% 50-99 pazienti e il
21,9% oltre 100 pazienti. 

teCniCa ChirurGiCa

La maggior parte dei chirurghi riferisce di eseguire
come primo impianto il prelievo dei semitendini
(65,8%). La seconda scelta in ordine di preferen-
ze è risultata il tendine rotuleo (25%). Solo una mo-
desta percentuale ha dichiarato di ricorrere ad al-
lograft (6,5%) o ad artificiale (2,8%). 
L’associazione con una ricostruzione di lega-
mento anterolaterale non viene effettuata dal 54,1%
dei chirurghi. Il 40,5% dichiara di eseguirla nel 10-
30% dei pazienti, il 5,4% dei chirurghi in oltre il 40%
dei pazienti. Nel caso di utilizzo di prelievo rotu-

leo il 18,3% dichiara di concedere il RTS a 5 me-
si, il 51,3% a 6 mesi e il 16,2% oltre i 7 mesi. Il 13,5%
riferisce di non avere esperienza con tale graft. 
Nel caso di utilizzo dei semitendini il 2,7% conce-
de il RTS a 4 mesi, l’8,1% a 5 mesi, il 48,6% a 6 me-
si e il 40,5% oltre il 7° mese. Tutti gli intervistati han-
no dichiarato di avere esperienza con questo in-
nesto. Se invece il graft utilizzato è l’allograft il 5,4%
ha dichiarato un RTS a 4 mesi, il 5,4% a 5 mesi, il
10,8% a 6 mesi e il 51,3% oltre i 7 mesi. il 27% ha
dichiarato di non avere esperienza con allograft. 
In ultimo, nel caso di innesto con legamento arti-
ficiale in 1 caso (1,4%) è stato dichiarato un RTS
a 3 mesi, nel 2,7% dei casi a 4, e similmente a 5 me-
si, nel 5,4% a 6 mesi, nel 1,4% a 7 mesi. I restan-
ti intervistati (72,9%) ha dichiarato di non utiliz-
zare questo innesto (Fig. 1).
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FIG. 1 -Mese di RTS in funzione del Graft scelto.
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FiSioteraPia

Il mese in cui la maggior parte dei medici (45,9%)
inserisce gli esercizi a catena cinetica aperta è il
3°, seguito dal 4° per il 27% e dal 2° per il 18,9%.
L’ 8,1% lascia autonomia al terapista nella scelta del
momento adatto. La corsa viene inserita preva-
lentemente al 3° mese (45,9%). Il 24,3% la inserisce
al 2° mese, il 21,6% al 4° mese e l’8,1% al 5° mese. 

il GiudiZio Per il ritorno allo SPort

Il 91,9% degli intervistati ha risposto di avvaler-
si di criteri clinici nel giudizio di idoneità al RTS.
Il 62,2% ricorre a test da campo, il 56,8% ha di-
chiarato di utilizzare test di laboratorio (es. test
isocinetico, pedane di forza, etc..) e il 37,8% inse-
risce nella propria pratica clinica valutazioni ra-
diologiche. Nell’ambito di un giudizio completo sul
RTS i medici hanno distribuito una rilevanza del
51,7% ai criteri clinici, 20,6% ai criteri di campo,

14,6% alle valutazioni di laboratorio e un 13,2 %
agli esami radiologici. 
Le figure coinvolte nel giudizio sono state l’orto-
pedico (86,5%), il fisioterapista (78,4%), il prepa-
ratore atletico (67,6%), il medico dello sport
(40,5%), il fisiatra (32,4%) e lo psicologo (5,4%).
La rilevanza maggiore nel giudizio è stata attri-
buita all’ortopedico, seguita dal fisioterapista e dal
preparatore atletico (Fig. 2). 

i Criteri radioloGiCi

L’esame radiologico prevalentemente utilizzato nel
periodo post-chirurgico è stata la risonanza ma-
gnetica (RM) nell’86,5% delle risposte. L’ 8,1% uti-
lizza la radiografia (RX) e il 5,4% la Tac (TC). 
Il 5,4% lo propone nei primi 3 mesi,  16,2% al 4 me-
se, il 24,3% tra il 5°-6° mese, il 18,9% dopo il 7 me-
se. Il 40,5% dichiara di non eseguire un esame RM
nel corso del post operatorio.
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FIG. 2 - Percentuale di coinvolgimento nel giudizio di RTS delle figure professionali.
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Criteri CliniCi, di laboratorio e di CaMPo

Il criterio maggiormente considerato nell’ambio
della valutazione clinica del paziente è risultato
il Jerk Test (48,6%), seguito dal Lachmann Test
(29,7%), dal Cassetto Anteriore (13,5%) e, in ulti-
mo, dalle misure artrometriche, svolte dall’8,1% dei
medici intervistati. 
Il parametro maggiormente rilevante nella valu-
tazione al RTS è stata considerata la stabilità di-
namica dell’articolazione (94,6%) seguita dalla for-
za muscolare (78,4%) e dalla percezione sogget-
tiva dell’atleta (78,4%). Altri parametri sono sta-
ti la coordinazione (64,9%), la simmetria nella for-
za muscolare dei due arti (LSI) (48,6%), gli aspet-
ti psicologici (45,9%), l’agilità (40,5%) e la fitness
(35,1%), quest’ultima intesa in termini di peso e
composizione corporea. Nell’ambito di un giudizio
i medici hanno suddiviso la rilevanza di ciascun
parametro come si evince in figura 3. 

Per quanto riguarda i test di campo e laboratorio
il test maggiormente utilizzato è l’Hop test, pro-
posto dal 78,3% dei medici, seguito dal Test Iso-
cientico (62,1%), dai test di equilibrio con pedane
stabilometriche (54%), dai test di frenata tipo Bra-
king test (51,3%), dai test di balzo bipodalico co-
me il Landing Error Scoring System (L.E.S.S. test)
(45,9%), dalle valutazioni metaboliche – test di so-
glia – (27%), dalle rilevazioni dinamometriche iso-
metriche (21,6%) e mediante piattaforme di forza
(10,8%). In ultimo sono risultati i test biomecca-
nici e di analisi del movimento (18,9%) e i test di
corsa – Illinois o T test – (18,9%). Il 40,5% dichiara
di ricorrere a questionari PROMs (es. Lysholm
Knee Score, IKDC, KOOS) e il 21,6% di avvalersi di
questionari psicologici tipo l’Anterior Cruciate Li-
gament - Return to Sport After Injury (ACL-RSI)
(21,6%).
Le valutazioni meno conosciute sono risultate i test

Rilevanza percentuale
dei parametri di RTS
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FIG. 3 - Rilevanza percentuale dei parametri di giudizio per il RTS.
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di corsa (27%) e le dinamometrie, sia manuali
(18,9%) sia mediante piattaforme di forza (21,6%)
(Fig. 4). Nell’ambito del test isocinetico i parametri
presi prevalentemente in considerazione sono sta-
ti la simmetria arto sano/arto operato (51,4%) e
il rapporto flessori/estensori (51,4%). Il 29,7% va-
luta anche il Time to Peak Torque/Rate of Force de-
velopment e il 24,3% i valori assoluti di forza. Il
16,2% ricorre ad un professionista esterno per la
valutazione, mentre il 21,6% non si avvale di que-
sto test. 

OUTCOMES
I medici intervistati ritengono nel 43,2% dei casi
che il recupero del livello sportivo precedente pos-
sa avvenire non prima degli 11-12 mesi post chi-
rurgia. Il 35,1% si attende un recupero delle pre-
stazioni sportive tra i 7 e i 10 mesi, il 13,4% entro

i 6 mesi. Il 5,4% considera necessario attendere si-
no a 2 anni mentre il 2,7 % ritiene invece che ta-
le recupero possa non avvenire mai. 
Il 10,8% ritiene che gli atleti abbiano meno del 50%
di possibilità di tornare al livello sportivo prece-
dente, l’89,1% invece che vi sia una possibilità di
tornare superiore al 70%. Nessun medico ritiene
vi possa essere la certezza (ossia il 100% di pos-
sibilità) di tornare al livello sportivo precedente. 
Il 91,9% ritiene necessario informare il paziente
di queste eventualità, ma solo il 70,3% lo fa in mo-
do sistematico. 
Le recidive vengono imputate prevalentemente ad
un RTS precoce (56,8%). In seconda battuta ne so-
no stati imputati l’errore tecnico del chirurgo
(35,1%) ed eventuali fattori biologici dell’atleta
(8,1%). Nessun intervistato ha attribuito respon-
sabilità ad una riabilitazione errata. 
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PoPolaZione

Il 51,4% degli intervistati giudica che le conside-
razioni espresse possano essere applicate anche
nel sesso femminile. 
Il 64,9% reputa che sia necessario adottare spe-
cifiche attenzioni nella valutazione del RTS del-
l’adolescente. 
In ultimo, 67,6% crede che le considerazioni vadano
adattate al caso specifico quando si considerino
atleti che svolgono sport di pivoting rispetto agli
sport non  dediti ad attività di pivoting. 

diSCuSSione

I risultati del sondaggio forniscono una descrizione
dettagliata ed un quadro piuttosto eterogeneo del-
l’attuale prassi di gestione, da parte di medici
esperti, del paziente maschio, maggiorenne, spor-
tivo, operato di ricostruzione primaria di LCA.
Nel sondaggio, gli specialisti riferiscono una pre-
ferenza di scelta nei confronti del prelievo dei se-
mitendini verso cui manifestano maggior confi-
denza. Il dato è in linea con questionari simili pro-
posti da altri autori a popolazioni di chirurghi
esperti (18) nonchè con i dati epidemiologici riferi-
ti dai registri nazionali (21,22). L’utilizzo del tendine
rotuleo risulta essere la seconda scelta, nonostante
il fatto che in letteratura alcuni autori suggeriscano
che quest’ultima possa rappresentare la miglior
scelta nell’atleta soprattutto in funzione di una più
rapida integrazione (23), di una maggior propensione
a recuperare il livello sportivo preinfortunio (24), di
una minor debolezza della muscolatura flessoria
di ginocchio (25) e di un minor rischio di recidiva
(22,26,27). Probabilmente l’orientamento verso i se-
mitendini può essere al contrario giustificato da

una minor morbidità del sito di prelievo, un minor
dolore anteriore (28), un più rapido recupero della
forza estensoria (29,30) e una minor incidenza di ar-
trosi a medio e lungo termine (31,32). L’utilizzo di al-
lograft in chirurgia primaria viene, al contrario,
valutato come limitato, probabilmente a causa del-
le difficoltà nel reperimento dell’allograft stesso
e dell’alto rischio di recidiva (33). Infine solo l’2,8%
degli intervistati ha riferito di utilizzare legamenti
artificiali, probabilmente in relazione ai dati di let-
teratura che dimostrano un alto tasso di fallimento
(34,35) e numerosi casi di sinoviti (36). È interessan-
te invece evidenziare come circa la metà dei par-
tecipanti prenda in considerazione l’applicazione
di una tecnica ancora abbastanza nuova nella chi-
rurgia di ginocchio, ossia la ricostruzione del le-
gamento antero-laterale (37) (ALL). Questo gesto
chirurgico potrebbe rappresentare la risposta in
forma preventiva e correttiva nei confronti del-
l’instabilità rotazionale residua, imputabile come
un’importante concausa delle recidive.  Ad oggi po-
chi studi hanno valutato, su un’adeguata popola-
zione e con un follow-up abbastanza esteso, la
combinazione di una ricostruzione LCA associa-
ta ad un ALL: Sonnery-Cottet et al. (38) hanno svol-
to un studio prospettico con due anni di follow up
(senza gruppo di controllo) su 83 pazienti, senza
riportare complicanze operatorie e annoverando
una sola recidiva. Rosenstiel et al. (39) hanno re-
centemente pubblicato uno studio su 70 casi di atle-
ti professionisti con un follow-upminimo di 2 an-
ni, riportando ottimi outcomes in termini di tasso
di recidiva, ritorno allo sport e stabilità. Resta chia-
ramente da verificare se tali outcomes possano es-
sere confermati con follow-up maggiori. 
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Riguardo ai tempi di RTS gli intervistati riporta-
no mediamente tempi  vicini ai 6 mesi sia in caso
di utilizzo di prelievo dei semitendini che di ten-
dine rotuleo, in linea con i dati riportati da Bar-
ber-Westin et al. (1). Si rileva tuttavia come il 40,5%
degli ortopedici che utilizzano i semitendini, ri-
spetto al 16,2% di coloro che scelgono il tendine
rotuleo, propenda verso un’attesa superiore al 6
mese per ciò che riguarda il RTS, assumendo per-
tanto con questo tipo di graft un atteggiamento im-
prontato sulla prudenza.  Un comportamento si-
mile si palesa anche nel caso in cui la scelta ver-
ta per l’allograft. Per quanto concerne l’artificia-
le si rileva una maggior eterogeneicità nel RTS,
confermando probabilmente la poca confidenza
con questo tipo di innesto. Il 72,9% dei medici, in-
fatti, dichiara di non utilizzarlo. 
Per quanto riguarda la fisioterapia post-chirurgica
si è inteso indagare in che modo vengano fornite
indicazioni rispetto a due “chiavi di volta” del per-
corso riabilitativo: l’inserimento degli esercizi a ca-
tena cinetica aperta (OKC) e l’inizio della corsa. 
I dati presenti ad oggi in letteratura suggerisco-
no l’utilità sia degli esercizi OKC che di quelli a ca-
tena cinetica chiusa (CKC). Tuttavia gli esercizi
CKC hanno acquisito in passato popolarità poiché
molti clinici li hanno ritenuti maggiormente effi-
caci, funzionali e sicuri (40). Inoltre, questa tipolo-
gia di esercizi è sembrata stimolare maggiormente
l’innesto ed essere meno dannosa a livello del-
l’articolazione patello-femorale (41). Per tale moti-
vo, nei programmi riabilitativi di LCA, l’inserimento
degli esercizi OKC è stato spesso ritardato rispetto
agli CKC. Tuttavia, alcuni studi recenti hanno ria-
bilitato l’esercizio terapeutico svolto con OKC (42,43),

concordando di introdurlo, pur con una certa pru-
denza,  prima delle 12 settimane, in particolare se
associato all’utilizzo di prelievo con semitendini.
In un recente articolo (14) basato su una systema-
tic review e una consensusmultidisciplinare si con-
clude infatti che entrambe le forme di allenamento
possono essere utilizzate. Gli esercizi di CKC pos-
sono essere introdotti a partire dalla 2° settima-
na post operatoria;  l’introduzione dell’OKC va in-
vece effettuata in funzione del graft: nel caso di ri-
costruzione con tendine rotuleo l’OKC può esse-
re iniziata a partire dalla 4° settimana con ROM
limitato a 90°-45° (anche con associazione di un so-
vraccarico, come ad esempio l’esercizio di leg-
press); nel caso di ricostruzione con semitendini
l’OKC può iniziare a partire dalla 4° settimana nel-
lo stesso ROM ma in assenza di sovraccarico al fi-
ne di evitare uno stress eccessivo a carico del neo-
legamento.  Il Rom completo potrà essere raggiunto
all’8° settimana in entrambi i grafts. 
Nel nostro sondaggio i risultati sono in linea con
questi dati: il 72,9% infatti inserisce gli OKC dopo
il 3° mese, mentre solo il 18,9% anticipa al 2°. Una
parte dei partecipanti affida la scelta al terapista,
non ritenendosi sufficientemente informato. 
Per quanto riguarda la corsa una recente review
(44) di 201 articoli ha evidenziato come dal 1980 ad
oggi il tempo postchirurgico di ritorno alla corsa
sia progressivamente diminuito: ad oggi la mag-
gior parte degli studi propone un inserimento di
questo mezzo di allenamento mediamente alla 12°
settimana.
Tale inserimento precoce della corsa nel pro-
gramma riabilitativo viene giustificato da una pro-
gressiva tendenza verso una riabilitazione mag-
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giormente  aggressiva e più incentrata sul recu-
pero funzionale: il paziente è pertanto in grado di
raggiungere con più rapidità alcuni obiettivi post-
operatori sui quali la letteratura si basa per la con-
cessione della corsa, tra cui un dolore su una sca-
la VAS >2 (45), un ROM  pari al 95% con estensio-
ne completa (46), assenza di versamento (47), un LSI
in isometria >70% (48) ed una normale cinemati-
ca del cammino (49). Tuttavia, nonostante la nostra
conoscenza sui tempi di maturazione dell’innesto
sia limitata (50), è evidente come, nel periodo com-
preso tra l’8° e la 16° settimana, il graft vada in-
contro a sostanziali modificazioni che rendono ta-
le finestra biologica un momento riabilitativo
estremamente delicato. Questo giustifica come,
seppur il 45,9% dei clinici proponga il ritorno al-
la corsa al 3° mese, esista comunque una discre-
ta percentuale di quest’ultimi che lo proponga al
2° (24,3%) e al 4° mese (21,6%).
Nell’ambito del giudizio finale inerente il RTS i cri-
teri maggiormente utilizzati sono risultati quelli
clinici, a cui gli specialisti intervistati hanno at-
tribuito una rilevanza decisamente maggiore
(51,7%) rispetto ai criteri di campo (20,6%), di la-
boratorio (14,6%) e agli esami radiologici (13,2%).
Tuttavia, pur con una rilevanza inferiore, i crite-
ri di campo sono utilizzati da 62,2% degli intervi-
stati, i criteri di laboratorio dal 56,8% e la valu-
tazione radiologica dal 37,8%. 
Questo dato è parzialmente in controtendenza ri-
spetto alla letteratura; in una recente systematic
review (1) infatti  è emerso come solo il 13% di 264
articoli includano qualche forma di criterio og-
gettivo per il RTS. 
L’ortopedico resta ampiamente la figura indivi-

duata dai colleghi come più indicata alla valuta-
zione finale del RTS. Se si considera che l’81% dei
partecipanti al questionario sono specialisti in or-
topedia, questo dato è in linea con dati precedenti
(51) in cui si evince come ciascuna figura implica-
ta nel RTS identifichi la propria categoria come la
più adatta nell’esprimere un giudizio. È interes-
sante notare come figure mediche che si ritrova-
no spesso al fianco dell’atleta nella parte finale del
percorso riabilitativo, come il medico dello sport
e il fisiatra, siano meno considerate rispetto a fi-
sioterapisti e preparatori atletici. È ipotizzabile che
tale dato sia correlato con il numero limitato di spe-
cialisti di queste discipline mediche che si occu-
pino in modo particolare di questa problematica,
nonché alla scarsa collaborazione esistente con i
colleghi ortopedici. 
Nell’abito delle valutazioni radiologiche, la più uti-
lizzata dagli intervistati è risultata ampiamente
la RM (86,5%) a discapito di RX (8,1%) e della TC
(5,4%). Il 59,5% ha dichiarato di usarla in modo si-
stematico durante il percorso riabilitativo. Que-
st’ultimo dato è abbastanza controtendenza ri-
spetto a quanto emerso in un precedente studio
(18) svoltosi nell’ambito di chirurghi esperti ap-
partenenti alla German Arthroscopy Association
(AGA) dove la RM è risultata rappresentare un cri-
terio per il RTS solo nel 4% degli intervistati.  
Diversa letteratura (52,53) si è concentrata sull’uti-
lità della RM nella valutazione della maturazione
del graft, nella valutazione del suo posizionamento
e nella stima di possibili complicanze o reinjury.
Dal momento che ciascuno di questi aspetti può es-
sere valutato in differenti momenti post interven-
to, risulta naturale che vi sia una certa discrepanza
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nelle risposte inerenti il mese di esecuzione del-
l’esame radiologico: la maggior parte dei medici
coinvolti (24,3%) ha dichiarato di proporlo al 5-6
mese, ma altri al 3° (5,4%) od addirittura oltre il
7° mese (18,9%).  L’utilizzo di Rx o TC alle quali fan-
no riferimento alcuni dei partecipanti è probabil-
mente correlato alla valutazione dei tunnel, ambito
nel quale queste metodiche sembrano maggior-
mente adatte rispetto alla RM (54). Il test clinico pre-
valentemente utilizzato è risultato essere il Jerk
Test-Pivot Shift (48,6%). La sua popolarità ha su-
perato altri test come il Lachmann test (29,7%) e
il Cassetto Anteriore (13,5%). Il dato è in contro-
tendenza rispetto a quanto emerso nel già ciato
studio di Petersen (18), in cui i colleghi della AGA
hanno preferito il Lachmann rispetto al Jerk
test. Tuttavia a nostro parere sembra giustifica-
bile l’indirizzo intrapreso dai medici italiani: in-
fatti, se è vero che la componente rotazionale può
contribuire al rischio di recidiva, il test più indi-
cato per la sua valutazione risulta essere il Jerk
test-Pivot shift (55). Solo l’8,1% dichiara di utilizzare
valutazioni artrometriche: tale bassa percentua-
le potrebbe essere dovuta perlopiù alla difficoltà
nel reperimento dei mezzi piuttosto che ad una
scarsa fiducia nella capacità valutativa. 
Quasi l’unanimità (94,6%) dei partecipanti ha in-
dividuato nella stabilità dinamica dell’articolazione
il parametro di maggior rilevanza, ritenendo che
questa concorra per il 29,5% al risultato ottima-
le del percorso riabilitativo. Il secondo parametro
più rilevante è stata considerata la forza musco-
lare, parametro che concorre per il 19,7% al giu-
dizio finale. È interessante notare come gli inter-
vistati abbiano dato notevole rilevanza anche al-

la percezione soggettiva dell’atleta, che, al con-
trario, si è dimostrata un parametro di importanza
limitata nel questionario AGA (18). 
Tali priorità si sono rispecchiate nella scelta dei
test utilizzati; infatti il test a cui si è fatto mag-
giormente ricorso è stato l’Hop test (78,3%), una
batteria di balzi monopodalici in grado di valuta-
re eventuali asimmetrie di forza (56) e deficit fun-
zionali (57,58) dell’arto operato rispetto al contro-
laterale sano. La seconda scelta è rappresentata
dal test isocinetico (62,1%), il quale, pur discu-
tendone ancora oggi la validità per la sua scarsa
correlazione con l’attività sport specifica , è con-
siderato il gold standard per la misurazione del-
la forza muscolare, senza dimenticare che la sua
convenienza, riproducibilità e affidabilità ne sup-
portano ampiamente l'uso (59,60). In una recente re-
view (61) si è dimostrato come tale test sia anno-
verato solo nel 38% degli studi come parametro per
la valutazione del RTS, perlopiù con diversi criteri
di riferimento e con protocolli di esecuzione al-
tamente variabili.  Parimenti, anche nel nostro son-
daggio, si evince come esista una variabilità nei
parametri considerati: il 51,4% ha valutato il
LSI, il 51,4% il rapporto flessori/estensori, il
29,7% il time to peak torque. 
Allo stato attuale il parametro di riferimento
maggiormente riconosciuto è il LSI, che viene con-
siderato soddisfacente se maggiore del 90% (1,62).
Valutato l’alto rateo di incidenza di lesioni del gi-
nocchio controlaterale (6), resta ancora da chiari-
re se assumere il controlaterale come “valore nor-
male” possa rappresentare una scelta corretta. Per
tale motivo alcuni studi invitano ad andare oltre
la soglia del 90% (14,63–65).
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È interessante notare come il 54% dichiari di uti-
lizzare valutazioni stabilometriche tra i parame-
tri di RTS. Questo tipo di valutazione risulta di par-
ticolare interesse considerato che la letteratura
(12) ha chiarito come un alterato controllo neuro-
muscolare durante l’esecuzione di esercizi di
stabilità posturale possa rappresentare un fatto-
re predisponente ad una recidiva. Il tema della neu-
roplasticità (66) in ambito riabilitativo ha assunto
interesse grazie ad evidenze che hanno dimostrato
come i deficit propriocettivi, di equilibrio e di con-
trollo neuromuscolare persistano per diversi me-
si post-operatori (67–70). Sulla base di questi studi,
alcuni autori (71–74) hanno proposto test valutativi
della qualità del balzo, mono e bipodalico. Anche
nel nostro studio, test come il L.E.S.S. sono pro-
posti dagli specialisti intervistati  con una buona
frequenza (45,9%). Al contrario, test biomeccanici
e di analisi del movimento sono inseriti con me-
no frequenza (18,9%), probabilmente a causa
della maggior difficoltà organizzativa. 
Per la stessa ragione, probabilmente, anche i test
specifici da campo, come Illinois e T-Test (18,9%)
e le valutazioni metaboliche (27%) sono utilizza-
ti con minore frequenza. È interessante notare pe-
rò come, al contrario, venga frequentemente ri-
chiesto il Braking test (75). Si tratta di un test ra-
pido in grado di valutare, tramite il calcolo della
potenza di frenata, la qualità della corsa, l’ap-
prensione verso l’arto operato e  la biomeccanica
del gesto. L’ampio ricorso a test di valutazione
emerso in questo studio è in discrepanza con la fre-
quenza dei criteri riportata in letteratura (1,10). So-
lo una minoranza di medici raccomandano infat-
ti l’utilizzo di test specifici come criteri per il RTS.

Anche rispetto allo studio svolto nell’ambito del-
la popolazione di istruttori AGA (18) vi è una net-
ta tendenza verso un maggior ricorso a criteri og-
gettivi. In letteratura il criterio più frequentemente
citato risulta il tempo trascorso dall’intervento (1).
Considerato che lo studio di Petersen (18) non è di
recente pubblicazione, si può ipotizzare che la sen-
sibilizzazione verso il tema abbia influenzato po-
sitivamente gli specialisti italiani. 
Lo stesso trend sembra manifestarsi nell’uso dei
PROMs: nel nostro studio il 40,5% degli intervistati
ne fa ricorso, mentre nello studio di Petersen (18)

solo il 14,2% ne prende in considerazione l’uso.
Seppur rimanga discutibile se vi sia una correla-
zione tra outcomes e esito dei PROMs in funzio-
ne del RTS, è chiaro come per gli specialisti ita-
liani intervistati sia rilevante, non solo il dato og-
gettivo, ma anche quello soggettivo. Questo dato
si evince anche dall’alta fiducia che i clinici ri-
pongono nelle percezioni soggettive dell’atleta che
risultano il terzo parametro maggiormente con-
siderato (nel 78,4% dei casi) in fase di giudizio. 
Tra i PROMs il 21,6% dei medici fa ricorso a test
psicologici come ACL-RSI (76,77), avvalorando quan-
to i fattori psicologici possano giocare un ruolo im-
portante nel RTS. Questi ultimi rappresentano, se-
condo alcuni autori (15), l’impedimento più comu-
ne al ritorno alla prestazione. 
Nonostante vi sia un ricorso ai test di valutazio-
ne, buona parte degli specialisti (43,2%) ritengo-
no che il ritorno alla performance non possa av-
venire prima degli 11-12 mesi, avvalorando la let-
teratura che indica come i deficit cinematci, di for-
za e neuromuscolari persistano anche fino a 12 me-
si dopo l’intervento (67,78) e confermando in tal mo-
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do recenti dati epidemiologici (79) raccolti in una po-
polazione di calciatori maschi. 
È interessante notare come circa il 90% degli in-
tervistati abbia ritenuto che vi sia una possibili-
tà superiore al 70% di tornare al livello sportivo
pre-infortunio. Questo dato è in parziale contra-
sto con i dati di Ardern (2), ma rientra nei parametri
della letteratura che dimostra come questa per-
centuale aumenti in proporzione al livello sporti-
vo pre-infortunio dell’atleta (2,80,81). Nessun inter-
vistato ha ritenuto che vi sia la certezza per un ri-
torno al livello-sportivo precedente. Questo dato
è probabilmente influenzato da dati recenti (82,83)

che dimostrano come atleti di diversi sport diffi-
cilmente riescano a riprodurre i livelli di perfor-
mance precedente e a mantenere nel tempo il li-
vello sportivo precedentemente acquisito.
Pur essendo, la quasi totalità (91,9%) degli spe-
cialisti intervistati, consapevole del fatto che sia
necessario informare il paziente di queste even-
tualità, solo il 70,3% riferisce di farlo in modo si-
stematico; forse anche per questa non completa
informazione, le aspettative dei pazienti sono spes-
so superiori ai reali risultati epidemiologici. Da-
gli studi di Feucht (84) infatti il 91 % dei pazienti si
attende il ritorno allo sport entro 1 anno e il 90%
si aspetta un recupero di una normale funzione ar-
ticolare. 
Le recidive sono state perlopiù imputate a un RTS
precoce (56,8%) piuttosto che causate da un errore
tecnico chirurgico (35,1%) o da fattori biologici in-
trinseci dell’atleta (8,1%). Questa opinione po-
trebbe essere influenzata dall’enfasi della lette-
ratura scientifica moderna che invita alla prudenza
nel RTS (70). In effetti alcuni dati come i tempi bio-

logici di osteointegrazione e ligamentizzazione del
graft (50), l’alta incidenza delle recidive nei primi
3 mesi dal RTS (85), il maggior rischio di recidiva
nei gruppi di pazienti che non soddisfino specifi-
ci criteri di idoneità allo sport (85,86), l’incapacità di
una buona parte di pazienti di raggiungere livel-
li di performanceminimi al 6° (87) e 9° mese (88), sem-
brano avvalorare l’idea che il timing post chi-
rurgico rappresenti uno dei fattori determinanti.
Tuttavia, seppure il consenso sia minimo, anche
alcuni aspetti chirurgici possono impattare sul ri-
schio di recidiva come ad esempio un errato po-
sizionamento del tunnel femorale (89) o un posi-
zionamento “anatomico” dei tunnel con accesso
antero-mediale (90). 
In ultimo, si è chiesto agli intervistati se le consi-
derazioni fossero generalizzabili ad altre specifiche
popolazioni. Il 51,4% ha ritenuto che il sesso fem-
minile necessiti di accorgimenti specifici, cosi co-
me il 64,9% è dello stesso parere per quanto con-
cerne gli adolescenti. 
Questi dati sono in continuità con le evidenze del-
la letteratura che identificano queste due popo-
lazioni come sottogruppi (91–95) a maggior rischio.
Resta tuttavia da definire quali possano essere i
diversi accorgimenti da adottare per indirizzarli
verso un RTS più sicuro. 
Infine, poiché il questionario è stato strutturato non
specificatamente per una tipologia di sport, si è vo-
luto chiedere ai partecipanti, se adottassero diversi
accorgimenti in funzione della tipologia di sport,
in particolare negli sport di pivoting. Il 67,6%  de-
gli intervistati ha risposto di apportare modifiche
nei protocolli utilizzati, avvalorando anche in
questo caso la teoria (96) secondo cui la tipologia
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di sport costituisce un fattore di rischio intrinse-
co e andando nel contempo parzialmente contro-
tendenza rispetto alla letteratura che appare
scarna rispetto a questa differenziazione. Warner
et al. (97) infatti in una recente systematic review
citano solo otto studi che differenzino gli outcomes
in funzione dello sport praticato. I risultati ripor-
tati mostrano differenti tassi e tempi di RTS. A tal
proposito è evidente come la differenziazione
debba concretizzarsi non solo nei test di RTS ma
già quantomeno a partire dal percorso riabilita-
tivo: in questo senso Zaffagnini et al. (98) hanno pro-
posto un protocollo di trattamento e riabilitazio-
ne specifico per lo sport del calcio, riportando una
riduzione dei tempi di RTS.
I limiti dello studio includono chiaramente la scar-
sa popolazione del campione. Teoricamente, an-
che l’esperienza specifica degli intervistati po-
trebbe non riflettere appieno le abitudini più ge-
neriche del mondo medico. Per tale motivo po-
trebbe risultare interessante estendere il campione
anche all’esterno della SIA. 
Il questionario, seppur esteso a numerosi ambi-
ti inerenti il RTS, non ha coperto ogni aspetto, in
particolare non ha esplorato gruppi specifici di po-
polazione, attività sportive con fattori di rischio
differenti e non ha stratificato le risposte in ba-
se ai vari livelli agonistici e alla specializzazione
del medico.

ConCluSioni 

La decisione di permettere ad un paziente di ri-
tornare allo sport in modo sicuro è una sfida tut-
t’ora in fase di evoluzione.
Le evidenze disponibili sono ancora inconsisten-

ti e le variabili coinvolte nel giudizio sono innu-
merevoli. Per tale motivo non è possibile identifi-
care in modo indiscriminato una batteria di test
di screening per l’atleta che si appresta a torna-
re allo sport. 
Questo studio conferma come nella popolazione,
seppur ridotta, di specialisti italiani, appartenenti
alla SIA, esista un grande variabilità nei test uti-
lizzati e nei parametri di giudizio, ma allo stesso
modo evidenzia come pur riconoscendolo come fat-
tore di rischio, vi sia un progressivo allontana-
mento del concetto “tempo post chirurgico” come
fattore discriminante per la concessione del RTS. 
Lo studio dimostra inoltre come esista una mag-
giore tendenza verso l’uniformità nei confronti de-
gli aspetti chirurgici e riabilitativi. 
La complessità del processo decisionale del RTS
potrebbe essere quindi giustificata dall’entrata in
gioco in fase finale di ulteriori fattori quali la ti-
pologia di sport, il livello sportivo e fattori speci-
fici del paziente che potrebbero confondere o al-
terare il giudizio clinico. Per tale motivo sarebbe
opportuno che diverse figure professionali si
specializzino quanto  più, in modo da risultare
maggiormente esperte nel valutare i fattori di ri-
schio del singolo paziente, stimolando in tal mo-
do una collaborazione multidisciplinare e dimo-
strandosi di ausilio a chirurghi ortopedici e fi-
sioterapisti che già amministrano ed interpreta-
no con buona uniformità di giudizio gli aspetti pre-
cedenti al RTS. 
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artroSCoPia dell’anCa: il Punto Sulle indiCaZioni
oltre il ConFlitto FeMoroaCetabolare

introduZione

Le indicazioni dell'artroscopia dell'anca sono di-
venute sempre più ampie negli ultimi decenni. Il
ridotto tasso di complicazioni di questa tecnica chi-
rurgica mini-invasiva, rispetto a quella aperta, ha
reso l'artroscopia dell'anca l'approccio preferito
nella gestione di molte patologie che affliggono l’ar-
ticolazione  coxofemorale. Indubbiamente il rico-
noscimento del conflitto femoroacetabolare (FAI)
come causa di dolore nei giovani adulti è il mag-
gior responsabile dell’incredibile aumento nu-
merico delle artroscopie dell’anca negli ultimi 15
anni. Basti pensare che il numero di artroscopie
è aumentato di 18 volte tra il 2003 e il 2009, ossia
a cavallo degli anni in cui si è iniziato a trattare
il FAI per via artroscopica. Oggi, il trattamento ar-

troscopico del FAI fa la parte del leone e circa l’80%
delle artroscopie vengono eseguite con questa in-
dicazione. Nonostante ciò, anche grazie alla mag-
giore comprensione dell’anatomia della coxofe-
morale e al rapido sviluppo degli strumentari de-
dicati, l’artroscopia dell’anca continua a consoli-
dare e a espandere le sue indicazioni. Quest’an-
no lo scopo del lavoro della faculty dell’anca è sta-
to quello di focalizzare l’attenzione sulle indica-
zioni extra FAI e puntualizzare come si sta evol-
vendo la chirurgia artroscopica nel trattamento di
patologie dell’anca meno comuni del FAI ma non
per questo meno importanti.
    Conclude il nostro contributo un capitolo sulla ria-
bilitazione, elemento imprescindibile per il suc-
cesso clinico della artroscopia dell’anca.

N. Santori, E. Sabetta 
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introduZione

La lassità articolare viene definita come una mag-
giore mobilità articolare rispetto allo standard per
una data età, sesso e razza.  Può essere congeni-
ta o acquisita, localizzata o diffusa a due o più ar-
ticolazioni. Escludendo i quadri sindromici (Ehlers
Danlos, Marfan e simili) va sottolineato come la
lassità non sia patologica, pur rappresentando
condizione predisponente ad infortuni. 
Ben note sono le ripercussioni a livello di artico-
lazioni come la spalla. Meno intuibili e meno stu-
diate sono le conseguenze a livello dell’anca. Re-
centemente tuttavia, la lassità articolare è stata
riconosciuta come causa certa di microinstabili-
tà sintomatica, a motivo di una mobilità extrafi-
siologica dell’anca dovuta a un’alterazione ossea
e/o dei tessuti molli, che causa dolore e/o sinto-
mi di instabilità (1). 

Cenni di anatoMia e bioMeCCaniCa

Le articolazioni devono adempire contempora-
neamente a due compiti apparentemente antite-
tici: concedere il movimento, mantenere la sta-
bilità. Questo è il risultato di un concerto armo-
nico tra strutture ossee, statiche (capsula e le-
gamenti) e dinamiche muscolari. L’anca è da sem-
pre ritenuta intrinsecamente stabile per la con-
gruenza ossea. In realtà è soggetta a deformazioni
e traslazioni durante il movimento (2). 
Assumono quindi un ruolo di primaria importanza
nella stabilità articolare le strutture statiche

quali labrum e complesso capsulo-ligamentoso.
La lesione o la lassità di tali strutture causa una
microinstabilità articolare che pur non arrivan-
do alla lussazione franca, produce forze tangen-
ziali sub-lussanti con conseguente danno intrar-
ticolare e dolore.

diaGnoSi

Il percorso diagnostico parte dall’anamnesi, in-
dagando se il paziente stesso, o un componente fa-
miliare, ha diagnosi sindromica accertata. Fon-
damentale è poi passare alla descrizione dei sin-
tomi e del loro decorso: è generalmente lamenta-
ta una coxalgia insorta in modo insidioso sine trau-
ma e con decorso ingravescente. Può accompa-
gnarsi senso di apprensione nei banali cambi di
direzione durante la marcia o durante l’estensione
dell’anca nella fase oscillatoria della deambula-
zione. Mancano solitamente episodi di lussazione.
Ruolo centrale viene occupato dall’esame obiet-
tivo. Si parte dall’analisi complessiva del paziente,
valutando secondo la scala Beighton una possi-
bile iperlassità generalizzata. Si passa poi alla va-
lutazione dell’anca, osservando il ROM specie nel-
le rotazioni. Non esistono test che evidenzino las-
sità coxo-femorale. Ma, come detto, questa può es-
sere causa di microinstabilità, per la cui diagno-
si sono stati messi a punto 6 test: test di ap-
prensione anteriore, di estensione-abduzione-ex-
trarotazione, extrarotazione a paziente prono, log
roll test, distrazione assiale, apprensione poste-

lassità articolare
D. Dallari, A. Mazzotta
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riore. La positività contemporanea ai primi 3 test
citati aumenta il grado di certezza della diagno-
si fino al 95% (3).
Essendo la lassità articolare una patologia di-
namica, l’imaging che analizza l’anca in modo sta-
tico assume un ruolo secondario. Le radiografie
sono spesso negative. Safran et al. (4) hanno pe-
rò individuato possibili segni patognomonici di mi-
croinstabilità quali il cliff sign e la sclerosi distale
del collo femorale. Così come Wyatt et al. (5) va-
lutano l’indice epifisi femorale – tetto acetabola-
re. L’artro-RMN può evidenziare lesioni associa-
te così come segni di lassità articolare, quali una
espansione di oltre 5 mm del recesso anteriore in
corrispondenza della zona orbicolare nei tagli tra-
sversali e un assottigliamento sotto i 3 mm dello
spessore capsulare in tale regione (6).
La diagnosi di conferma è intraoperatoria e l’ap-
proccio è generalmente artroscopico. Al contra-
rio di ciò che osserviamo nel più comune FAI, nel-
l’anca lassa e instabile vi sono lesioni cartilagi-
nee acetabolari poco profonde (grado 1-2) con pat-
tern inside-out, dato il movimento di sublussa-
zione della testa femorale. Il danno labrale è da
ore 4 a ore 2, con giunzione condro-labrale con-
servata. Sul versante femorale la sede delle lesioni
è più centrale (7). Si associa in genere la lesione
o l’ipertrofia del legamento rotondo. Altro ele-
mento caratteristico è la facilità di distrazione ar-
ticolare durante l’artroscopia.

trattaMento

Il trattamento è in prima battuta conservativo. I
pazienti con sospetta lassità capsulare dovrebbero
iniziare con il riposo, modificazione delle attivi-

tà e successiva fisioterapia. L’obiettivo è vicaria-
re la lassità/lesione dei vincoli statici, tramite il
riequilibrio muscolare incentrato sul rinforzo
della muscolatura glutea e degli extrarotatori.
Questi hanno infatti vettori paralleli al collo fe-
morale fornendo stabilità dinamica e riducendo
le forze di taglio a livello articolare. L’ileopsoas
inoltre rappresenta una vera e propria “barrie-
ra” che impedisce la traslazione anteriore della
testa femorale. Si ricorre all’approccio chirurgi-
co, generalmente artroscopico, in caso di non ri-
sposta al trattamento conservativo dopo 8-12 set-
timane. In artroscopia è possibile trattare le le-
sioni intrarticolari, ma va sottolineato il ruolo cru-
ciale della gestione della capsula. La riparazio-
ne capsulare viene fortemente raccomandata
nei pazienti affetti da iperlassità generalizzata o
patologia connettivale (8). 
Philippon et al. suggeriscono tecniche di plicatura,
volte a eliminare la ridondanza capsulare. Se ciò
non fosse sufficiente, la letteratura offre la de-
scrizione di tecniche di ricostruzione del com-
plesso capsulo-ligamentoso anteriore tramite
l’utilizzo del tendine d’Achille per la ricostruzio-
ne del LILF (9-10) o di un graft cutaneo (11), o uti-
lizzando la bendelletta ileo-tibiale (12). Non va tra-
lasciato il ruolo di stabilizzatore dinamico eser-
citato dall’ileopsoas e pertanto vanno evitate te-
notomie o release in pazienti con sospetto di las-
sità o microinstabilità (13). 

ConCluSioni

La lassità articolare e la possibile conseguente mi-
croinstabilità a livello dell’anca sono argomenti
attorno a cui si sta sviluppando un crescente in-



teresse. Rimane a tutt’oggi una diagnosi diffici-
le e spesso di esclusione. La sola perfetta cono-
scenza anatomica dell’anca permette di suppor-
re la diagnosi tramite l’anamnesi, l’esame obiet-
tivo e le tecniche di imaging e di confermarla du-
rante la chirurgia. Questa deve avere l’obiettivo
di ristabilire la corretta biomeccanica articolare.
Se la capsuloraffia al termine delle procedure ar-
troscopiche nel paziente non affetto da lassità ri-

mane un argomento dibattuto, sembra essere ne-
cessaria nei pazienti affetti da iper-lassità o mi-
croinstabilità. La curva di apprendimento per rag-
giungere la padronanza di tali tecniche artro-
scopiche è assai lunga, unitamente al fatto che
spesso i pazienti sono sportivi con alte richieste
funzionali, motivo per cui è bene che questi ven-
gano indirizzati a centri di secondo livello con am-
pia casistica. 
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L’artroscopia d’anca è una procedura in netto in-
cremento ed evoluzione nell’ultimo decennio (1-3).
La tecnica può essere impiegata negli esiti di trau-
matismi a carico dell’anca e i pazienti interessati
sono più frequentemente giovani maschi (range
8 ed i 54 anni), con un rapporto M:F di 3:1, che su-
biscono lussazioni o sub-lussazioni dell’articola-
zione coxo-femorale in seguito a traumi ad alta
energia.
Le lussazioni possono portare a lesione delle strut-
ture ossee e legamentose, del labbro cotiloideo,
e della superficie cartilaginea (4).
L’artroscopia d’anca si pone come trattamento chi-
rurgico in casi in cui si possa evitare una proce-
dura a cielo aperto per rimozione frammenti os-
sei, ricostruzioni legamentose o del labbro coti-
loideo e più raramente osteocartilaginee (5-6).

Studio radioloGiCo Pre-oPeratorio e TIMING
Oltre al radiografia dell’anca e del bacino, in se-
guito a traumi, è necessario eseguire una TC che
risulta essere sensibile (74,6%) nell’individuazione
della totalità dei frammenti di dimensioni più pic-
cole. È consigliabile eseguire una risonanza ma-
gnetica, che è più sensibile nei casi di lesione del
labbro cotiloideo (95%), frammenti intra-artico-
lari (100%) e lesioni osteo-condrali (100%) (5). 
Il timing dell’intervento chirurgico deriva dal-
l’adeguato studio pre-operatorio e dalla stabiliz-
zazione delle condizioni generali del paziente. Se-

condo una recente review le procedure variano
da un range tra 0 e 2700 giorni, media 37,5 gior-
ni, con migliori esiti nei pazienti trattati in acu-
to. È consigliato eseguire l’artroscopia di anca in
esiti traumatici dopo pochi giorni, soprattutto nei
casi di frammenti intrarticolari, per evitare la ra-
pida degenerazione artrosica dell’articolazione (5).

indiCaZioni 

Frammenti intra-articolari. Un’alta percentuale di
pazienti che hanno subito lussazioni d’anca pre-
senta corpi liberi intra-articolari (4-6) (Fig.1, 2). L’in-
dicazione all’artroscopia, secondo la classificazione
radiologica (TC) di  Thompson-Epstein si pone nel
tipo I  (lussazione senza frattura apparente o con
frammenti minori) o nel tipo III (frattura commi-
nuta del ciglio cotiloideo posteriore). 
Fratture della testa femorale (Pipkin tipo 1) (4).
Lesioni traumatiche del labbro acetabolare in se-
guito a traumatismi maggiori le lesioni del labbro
sono molto frequenti (87,8%).
Lesioni legamento Teres.
Rimozione di corpi estranei (6).

teCniCa ChirurGiCa

Il paziente viene posto supino su letto di trazio-
ne. È necessario l’utilizzo della fluoroscopia e di
ottica a 70° per una migliore visione della fovea,
dove spesso si annidano i frammenti ossei.
Gli accessi artroscopici sono quelli standard, ma
è necessario eseguire l’accesso postero-laterale

artroscopia di anca negli esiti traumatici
C. Dall’oca, N. Elena 



per visionare il ciglio ed il labbro posteriore. Per
il facile inserimento degli appositi strumenti chi-
rurgici e per consentire la rimozione di eventua-
li frammenti vengono utilizzate cannule di gran-
de diametro.

CoMPliCanZe 

Secondo recenti studi le complicanze che posso-
no svilupparsi in seguito ad una artroscopia
d’anca sono <10% di tutte le procedure (8).
Travaso di fluido in cavità addominale o retro-
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FIG. 1 - Immagini TC post riduzione lussazione anca destra. A) Sezione sagittale. B) Sezione coronale. C) Sezione
assiale, oltre il corpo mobile si apprezza lesione del ciglio acetabolare.

FIG. 2 - A) Immagine intra-operatoria. Attraverso visualizzazione artroscopica si reperta corpo mobile intra-
articolare. Una pinza artroscopica viene utilizzata per la rimozione. B) Misurazione del materiale in seguito
alla rimozione.



peritoneale durante l’artroscopia si presenta con
distensione addominale e talora con ipotermia. In
caso di travaso massivo di fluido si può determi-
nare una sindrome compartimentale addominale
con insufficienza respiratoria ed arresto cardia-
co. Per prevenire questa complicanza bisogna man-
tenere uno stretto controllo sulla pressione della
pompa artroscopica, limitare la lunghezza del-
l’intervento, valutare ogni 15’-30’ la trattabilità del-
l’addome ed escludere i casi in cui non è certa l’in-
tegrità del fondo del cotile (2, 5, 8).
Neuro aprassia transitoria soprattutto del nervo
sciatico e del n. femoro-cutaneo laterale dovuta al
tempo di trazione o da compressione del nervo pu-
dendo (4, 8). Edema o necrosi scrotale, lesioni cu-
tanee in seguito ad un mal posizionamento, o non
adeguato imbottimento, del palo perineale (5).
Complicanze operatorie riguardano:
• evoluzione in anca instabile (4);
• permanenza di corpi intrarticolari (5);

• ossificazione eterotopica (4);
• trombosi venosa profonda nell'1,4% dei casi do-
vuta alla trazione (4, 8). 

ConCluSioni

TC ed eventualmente  RM  consentono la valuta-
zione pre-op della totalità delle lesioni. L’artro-
scopia, quando indicata, è preferibile nei giorni
successivi alla lesione (5). I risultati appaiono con-
fortanti con buona efficacia e basso rischio di com-
plicanze anche se i follow-up spesso non superano
i 2 anni. Assenza di dolore funzionale e comple-
to ROM sono stati ottenuti nel 84% dei casi men-
tre solo il 9,3% riporta minimo impatto sulla fun-
zionalità o dolore. Nel 4% si è manifestata co-
xartrosi post-traumatica e nel 2,7% la in necro-
si avascolare (3-4).
In conclusione l’artroscopia d’anca in pazienti con
esiti di traumatismi maggiori può migliorare
l’outcome con le giuste indicazioni.
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La patologia sinoviale dell’anca è una diagnosi mi-
nore che può giustificare solo una piccola parte
delle artroscopie d’anca che vengono eseguite da
un artroscopista esperto. Ciò nonostante, sia pu-
re a ragguardevole distanza dalla diagnosi che più
spesso conduce a tale indicazione (il conflitto fe-
moro-acetabolare), le patologie sinoviali, e in spe-
cial modo quelle infiammatorie o sinoviti, non pos-
sono essere dimenticate. 

SinoVite tranSitoria

Di queste patologie “minori” i pazienti pediatrici
esibiscono spesso le cosiddette sinoviti transitorie
o “anche irritabili” (1), caratterizzate da un en-
hancement sinoviale bilaterale associato a versa-
mento, dolore e zoppia di fuga. La causa, ad oggi
ancora incerta, viene attribuita ora ad un trauma,
ora ad un’infezione virale fugace (da virus respi-
ratori, che si ritiene possano essere responsabili
di sindromi respiratorie spesso banali nei giorni
precedenti la comparsa dei disturbi articolari). La
terapia sintomatica è la scelta prevalente, con ten-
denza alla risoluzione spontanea entro 10gg.

CoXite PioGeniCa

Nei bambini molto piccoli (età <4 anni) con sto-
ria di febbri ricorrenti, l’anca irritabile entra in
diagnosi differenziale con l’artrite piogenica in
senso stretto, caratterizzata da un enhancement
osteomidollare marcato che manca nella sinovi-

te transitoria e da un’epidemiologia non limitata
alla popolazione pediatrica ma estesa a giovani-
adulti e adulti (2).  I germi più comuni sono lo Sta-
filococco aureo e il Gonococco, che possono in-
sediarsi nell’anca per contiguità (erosione della
metafisi intra-articolare del collo femorale) o per
disseminazione ematogena. Un lavaggio artro-
scopico dell’anca è un’opzione da non trascura-
re in questi casi (spt. nelle forme cronicizzate o
molto aggressive), unitamente ad una terapia en-
dovenosa bi-antibiotica mirata. Quando infine in
un adulto in terapia con farmaci biologici com-
paiono sintomi e segni clinici sospetti per coxar-
trite, potrebbe trattarsi di una recrudescenza del-
la patologia di base (es. artrite reumatoide), ma
potrebbe anche trattarsi della riaccensione di una
micobatteriosi atipica a localizzazione articola-
re nell’anca favorita dalle terapie in corso. In que-
sti casi, solitamente unilaterali e rapidamente de-
struenti, in cui la decisione dell’immunoreuma-
tologo è critica, la visione artroscopica diretta, la
biopsia sinoviale e la ricerca dei micobatteri nel
materiale prelevato garantiscono una diagnosi al-
tamente sensibile e specifica, cui solo l’artroscopia
può condurre.

oSteoMa oSteoide intra-artiColare

Le sinoviti microbiche entrano infine in diagno-
si differenziale con gli osteomi osteoidi sottope-
riostali, che spesso determinano idrartri volu-
minosi e sterili, su base irritativa (Fig. 1).

Sinoviti e altre patologie sinoviali dell’anca
L.  Pierannunzii



SinoViti da CriStalli

Le sinoviti da cristalli sono piuttosto rare nel-
l’anca, mentre rappresentano una comune dia-
gnosi reumatologica nel ginocchio e in altre sedi
(3). La deposizione dei cristalli di urato di sodio
(gotta), idrossiapatite, pirofosfato di calcio diidrato
(condrocalcinosi) e ossalato di calcio conduce, in
soggetti metabolicamente predisposti, ad artro-
patie infiammatorie intense con interessamento
prevalente della membrana sinoviale. Nei casi dub-
bi in cui ecografia e radiografia non chiariscono
la diagnosi, un’artrocentesi permette di svolgere
analisi chimico-fisiche sul sedimento e la ricerca
della birifrangenza in luce polarizzata su campioni
di liquido sinoviale. Raramente si ricorre all’ar-
troscopia, se non per eseguire biopsie sinoviali in
casi molto rari e selezionati. Non sono infatti pra-
ticabili gesti terapeutici che non siano palliativi
e temporanei (debridement e lavaggio).

neoPlaSie e MetaPlaSie SinoViali

Infine dobbiamo ricordare le neoplasie sinoviali (e

in modo particolare le neoplasie localmente ag-
gressive come le SVNP) e le metaplasie osteocon-
drali della membrana sinoviale (queste ultime og-
getto di trattazione separata in un capitolo dedicato).
Le Sinoviti Villo-Nodulari Pigmentose sono neoplasie
di aspetto infiammatorio (da cui la denominazione
di sinoviti), molto rare nell’anca, meno nel ginocchio,
potenzialmente capaci di aggredire ogni articola-
zione sinoviale, borsa o guaina tendinea, gravate da
un alto tasso di recidiva persino dopo asportazio-
ne radicale a cielo aperto (4). Esistono due varietà
di questa lesione: quella diffusa, che coinvolge la qua-
si totalità dell’articolazione,  quindi sia il compar-
timento centrale, sia quello periferico, è solitamente
destinata a molteplici recidive; quella localizzata
(centrale o periferica) gode invece di una progno-
si migliore, con maggiori probabilità di asportazione
radicale, anche per via artroscopica. Nelle forme in-
veterate o più aggressive si possono osservare ero-
sioni ossee a rischio di frattura spontanea, ad es. a
livello del collo femorale, meritevoli di trattamento
sostitutivo protesico (Fig. 2).

125

SinoViti e altre PatoloGie SinoViali dell’anCa

FIG. 1 -L’indagine RMN dimostra un ispessimento della membrana sinoviale e della falda fluida in corrispondenza
della corticale mediale del collo femorale sinistro, dove si riscontra un’immagine sospetta per osteoma oste-
oide (a). La TC sul piano coronale conferma la diagnosi (b).
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CaSiStiCa

Dodici casi di sospetta patologia sinoviale coxo-
femorale sono stati sottoposti ad artroscopia dal
2008 al 2013. In tutti i casi si sono effettuate biop-
sie sinoviali mutiple, sinovialectomia estesa, ri-

mozione di eventuali corpi mobili. I pazienti sono
stati monitorati mediante follow-up clinico-ra-
diologico a 1-2-4 anni. Tutte le artroscopie hanno
portato alla diagnosi istopatologica, che in 3 ca-
si è risultata differente da quella preoperatoria.
Mentre le condromatosi (CS) e le SVNP hanno di-
mostrato in 6 casi su 7 un incremento statistica-
mente e clinicamente significativo del mHHS, le co-
xartriti non hanno avuto benefici terapeutici in 3
casi su 4. Ad un follow-upmedio di 26 mesi, nes-
sun caso di CS/SVNP è recidivato, mentre una pa-
ziente affetta da SVNP, a causa delle gravi lesio-
ni cartilaginee associate, è stata sottoposta a pro-
tesizzazione entro un anno dal primo intervento.

ConCluSioni

L’artroscopia dell’anca si è dimostrata una me-
todica efficace sia nell’accertamento diagnostico,
sia nel trattamento di molte malattie sinoviali. In
fase diagnostica ha modificato la diagnosi preo-
peratoria nel 25% dei casi. In fase terapeutica, no-
nostante il limite tecnico di accessibilità del ver-
sante posteriore del compartimento periferico e
dell’estremità caudale del compartimento centrale,
le sinovialectomie eseguite si sono dimostrate ef-
ficaci sia nella condromatosi, sia nella SVNP.

artroSCoPia dell’anCa: il Punto Sulle indiCaZioni oltre il ConFlitto FeMoroaCetabolare

FIG. 2 -SVNP localizzata nella fossa acetabuli prima (a)
e dopo (b) ablazione con terminale a radiofrequenze.
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La condromatosi è una patologia caratterizzata
da una ipermetaplasia sinoviale che determina la
produzione di corpi mobili di natura osteocarti-
laginea da parte di condroblasti localizzati nello
strato sub-sinoviale, che maturano in condrociti
sotto uno stimolo ancora oggi ignoto (Fig. 1). La
diffusione di questi corpi mobili determina quin-
di alterazioni degenerative progressive e irre-
versibili a livello delle superfici articolari (1). Di ra-
ra incidenza ed eziologia tuttora sconosciuta, ge-
neralmente interessa soggetti di sesso maschile,
tra la 2a e la 5a decade. La forma monoarticola-
re di ginocchio è quella più diffusa, seguita dal-
l’anca; sono tuttavia descritte forme multiple (plu-
riarticolari) (1-3). Quadri simili si riscontrano in al-
tri mammiferi come cavalli, bovini e cani. Nel-
l’uomo, oltre alla maggior produzione di condro-
mi, la presenza di residui condrociti attivi in zo-
na perisinoviale comporta l’ingrandimento dei cor-
pi mobili con conseguente insufficiente vascola-
rizzazione e necrosi seguita da ossificazione en-
condrale con indurimento e peggiori alterazioni
articolari (1,3). Questo processo comporta inevi-
tabilmente un’artrosi secondaria precoce con sin-
tomatologia a esordio progressivamente rapido.
Nonostante il trattamento, i tassi di recidiva so-
no alti e descritti fino al 19% (2,4). Rari casi di tra-
sformazione maligna in condrosarcoma sono
stati descritti ma per lunga latenza di patologia
(fino a due decadi) (4,5).

la condromatosi
C. Carulli, M. Innocenti

FIG. 1 - Aspetto istologico di un condroma asportato
da un’anca per via artroscopica. Racchiusi da una
zona periferica rappresentata da membrana sino-
viale (freccia nera), si rileva la presenza di condrociti
di varie dimensioni, a indicare una variabilità di
iperplasia di tali cellule (frecce bianche) e la tendenza
di alcune di queste alla necrosi con successiva for-
mazione di osso encondrale (freccia rossa).
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CliniCa e diaGnoSi 

Il dolore, localizzato perlopiù in regione inguinale,
gli scrosci articolari, spesso percepiti come scat-
ti “interni”, associati a limitazione (talvolta tran-
sitoria) del ROM e zoppia antalgica, sono le
classiche manifestazioni riferite dai Pazienti.
Talvolta, il dolore può essere irradiato anche in
regione glutea o laterale di anca a causa del mo-
vimento dei corpi mobili nell’articolazione. La dia-
gnosi si raggiunge con gli esami strumentali: la
radiologia tradizionale risulta silente nelle fasi ini-
ziali, caratterizzate sì da dolore, ma da formazioni
piccole e di natura condrale. 
Al contrario, le forme avanzate o con condromi più
voluminosi e componente osteocondrale sono
spesso visibili anche con rx standard. In ogni ca-
so, è mandatorio procedere con una RM, che rap-
presenta il gold standard. Non è infrequente, per
necessità di diagnosi differenziale, effettuare
una ARTRO-RM che permette anche un’egregia
valutazione dei danni condrali femoroacetabola-
ri e labrali (Fig. 2). 
In alternativa, se controindicata la RM, può essere
eseguita una TC (1). L’ecografia non è un esame ap-
propriato, mentre la scintigrafia è utile solo in ca-
si molto selezionati.

trattaMento

La terapia di questa patologia è chirurgica. In epo-
ca moderna è necessario valutare la possibilità
di una metodica artroscopica, assolutamente
meno invasiva e associata a minori complicanze
rispetto a quella classica artrotomica. 
Van der Valk ha effettuato una recente metana-
lisi su 13 pubblicazioni relative al trattamento del-

la condromatosi dell’anca per un totale di 290 Pa-
zienti, con un’età media di 41 anni, nel 65% di ses-
so maschile, e con un follow-up postoperatorio
medio di 56 mesi. 
Tutti i Pazienti hanno riportato un miglioramen-
to agli score clinici e la gran parte è rimasta sod-
disfatta indipendentemente dalla scelta del trat-
tamento chirurgico. Tuttavia, il rischio di recidi-
va è risultato dello 0% in caso di artrotomia e fi-
no al 23% in caso di artroscopia (4). 
Decenni fa, Ganz e Colleghi proponevano la open
surgical dislocation (lussazione chirurgica),
procedura a cielo aperto con risparmio della va-
scolarizzazione di testa e collo femorale. Tale ap-
proccio, considerato di grande efficacia all’epo-
ca per il ben più frequente FAI, permetteva la to-
tale asportazione dei corpi mobili, ma soprattut-
to una sinoviectomia totale, cruciale per limita-
re il rischio di recidiva. Tuttavia, essendo molto
invasiva, poteva associarsi ad un rischio di ade-
renze postoperatorie, osteonecrosi della testa del
femore (su base ischemica iatrogena) e pseudo-
artrosi trocanteriche. 
Schoeniger e Ganz hanno riportato una serie di
8 Pazienti a 6,5 anni di follow-up con nessuna re-
cidiva, un caso di conversione a protesi totale di
anca e 3 complicanze serie (2).
Simile esperienza è riportata da Lim con una se-
rie di 21 soggetti trattati con artrotomia sempli-
ce (13 casi) e lussazione chirurgica (8 casi) ad un
follow-upmedio di 4.4 anni. Due recidive e scar-
se complicanze postoperatorie sono state ri-
scontrate nel primo gruppo, mentre nessuna re-
cidiva, ma un numero maggiore di problematiche
postoperatorie nel secondo gruppo (3).

artroSCoPia dell’anCa: il Punto Sulle indiCaZioni oltre il ConFlitto FeMoroaCetabolare
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FIG. 2 -Quadro radiologico (a), di RM (b) e artroscopico intraoperatorio di una Paziente di 19 anni, ballerina
professionista, affetta da condromatosi isolata dell’anca. Si apprezzano formazioni condromatose con com-
ponente condrale e calcifica di dimensioni ampie (c), corpi mobili piccoli, perlopiù cartilaginei (d), che si an-
nidano nella sinovia iperplastica del fondo acetabolare (e). Tale sinovite può essere trattata con manipolo
a radiofrequenze a punta flessibile (f) ottenendo un quadro privo di condromi e di aspetto più fisiologico (g).
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Boyer ha riportato i risultati clinici di 111 soggetti
trattati con artroscopia ad un follow-up di 78 me-
si. Nel 20% c’è stata necessità di conversione a
protesi totale, mentre il 57% dei Pazienti ha di-
chiarato soddisfazione. Le recidive sono state trat-
tate nel 38% mediante lussazione chirurgica e nel
21% di casi con nuova artroscopia (6).
Zini e Colleghi hanno pubblicato la loro serie di
11 condromatosi trattate artroscopicamente, con
età media di 34 anni e 22 mesi di follow-up me-
dio. In un solo caso il risultato clinico non è sta-
to soddisfacente (conversione in protesi), mentre
nessuna recidiva o complicanza seria è stata re-
gistrata (5). Lee ha riportato una serie di 10 pa-
zienti con età media di 35,4 anni. Dopo artrosco-
pia, 7 soggetti presentavano corpi mobili residui
di piccola entità alla RM postoperatoria, con lo-
ro scomparsa al follow-upmedio di 3,8 anni e sen-
za recidiva di patologia (7).

note di teCniCa ChirurGiCa artroSCoPiCa

L’elemento più importante per un buon successo
dell’artroscopia è l’attenta selezione dei casi. La
valutazione realistica della possibilità di rimuo-
vere tutti i corpi mobili e la maggior parte della
sinovite sono le chiavi del successo per risolvere
i sintomi e diminuire il rischio di recidiva. 
L’intervento, indipendentemente dalla posizione
supina o laterale del Paziente e dall’anestesia ge-
nerale o locoregionale, deve essere condotto con
una fase in trazione per poter agilmente entrare
nel compartimento centrale, rimuovere i corpi mo-
bili e accedere a tutte le zone articolari interes-
sate dalla sinovite. È fondamentale la creazione
di più portali, di cui generalmente i più utili so-

no: anterolaterale, anteriore (puro o medio), po-
sterolaterale. Un portale inferiore accessorio
può permettere, a trazione rilasciata, di evacua-
re i condromi anche dalla parte più periferica del-
l’articolazione (8,9).
Le incisioni cutanee necessitano di essere più este-
se di qualche mm rispetto al solito per evacuare
corpi mobili voluminosi (5,8). Cannule monouso av-
vitabili e pinze da presa mutuate da altre spe-
cialità (urologia, otorinolaringoiatria) possono es-
sere usate rispettivamente per mantenere “aper-
to” il deflusso dei corpi mobili più piccoli e affer-
rare quelli più grandi (8,9). 
Puntali a radiofrequenze (anche flessibili) per la
sinoviectomia sono usati per raggiungere le zo-
ne più recondite. Raramente si tratta di interventi
rapidi e l’esperienza del Chirurgo assume una
grande importanza per ridurre le complicanze. 
Tra queste, le lesioni iatrogene cutanee e neu-
rologiche sono frequenti. 
Vanno pertanto evitati lunghi tempi di trazione,
alternando il rilascio e il riposizionamento della
stessa laddove la procedura si protragga (5,8).
Il lavaggio con grandi quantità di soluzione fi-
siologica è cruciale per i suoi effetti benefici bio-
logici e meccanici. 
A fine intervento, una infiltrazione intra-artico-
lare di cortisonico può avere un duplice scopo: an-
talgico e di prevenzione delle ossificazioni pe-
riarticolari, associate frequentemente all’artro-
scopia d’anca indipendentemente dalla patologia
trattata. Le prescrizioni postoperatorie general-
mente consistono nella profilassi antitrombo-
embolica ed analgesica. 
Il carico, così come gli ampi movimenti articola-
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ri, non sono concessi per 2-3 settimane. In tale pe-
riodo di tempo la deambulazione deve avvenire
con due appoggi e con carico a tolleranza.
Laddove vengano effettuate altre procedure ag-
giuntive (microfratture o riparazione del labbro

acetabolare), il carico non sarà concesso per al-
meno 4 settimane. Successivamente, attività in ac-
qua o su pedali con sellino alto vengono conces-
se assieme al carico deambulatorio progressiva-
mente maggiore. 
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Il complesso muscolare dell’ileopsoas è composto
dai muscoli iliaco, grande psoas e piccolo psoas.
Le funzioni principali dell’ileopsoas sono la fles-
sione dell’anca, la rotazione esterna del femore,
la flessione laterale e anteriore e la stabilizzazione
del tronco.
Le patologie del tendine ileopsoas includono bor-
site, tendinopatia, conflitto e scatto (1). Lo scatto
dell’ileopsoas (anca a scatto interna) è una pa-
tologia caratterizzata da scatto rumoroso e pal-
pabile del tendine durante il movimento dell’an-
ca. Il meccanismo anatomopatologico è lo scatto
del tendine ileopsoas sull’eminenza ileopettinea
quando l’anca viene portata da una posizione di
flessione, abduzione e rotazione esterna
(F.AB.ER.) a una posizione di estensione, addu-
zione e rotazione neutra. 
Altri meccanismi proposti includono anomalie dei
tessuti molli quali tendine ileopsoas accessorio,
cisti paralabrale e tenosinovite stenosante. Inol-
tre, lo scatto del tendine può avvenire su altre pro-
minenze ossee quali piccolo trocantere e testa fe-
morale. Infine, è stata descritta una condizione
di scatto del tendine dello psoas sul muscolo ilia-
co. Borsite e tendinopatia sono condizioni molto
spesso associate a movimenti patologici ripetiti-
vi del tendine che avvengono in caso di anca a
scatto sintomatica. 
In caso di tendinopatia dell’ileopsoas, il Pazien-
te riferisce dolore inguinale nel movimento di fles-

sione dell’anca a 20°-30° con ginocchio esteso, con-
tro resistenza (test di Stinchfield). 
Il conflitto dell’ileopsoas (CIP) è una patologia ca-
ratterizzata da una retrazione del tendine con una
lesione caratteristica del labbro acetabolare an-
teriore in corrispondenza dell’incisura dell’ileo-
pasoas (ore 3), in assenza di deformità ossee (2).
La sede della lesione labrale differenzia il CIP dal
conflitto femoro-acetabolare (CFA) che si associa
a una lesione del labbro anterosuperiore (ore 1-
2). In alcuni casi, il labbro appare infiammato sen-
za evidenza di lesione franca (Fig. 1).
In altri il labbro si presenta degenerato e disin-
serito dalla rima acetabolare. Infine, in alcuni pa-
zienti si evidenzia infiammazione del tendine del-

Patologia isolata dell'ileopsoas
F. Della Rocca, M. Loppini

FIG. 1 -Anca destra, ottica nel portale antero-laterale,
uncino palpatore nel portale mid-anterior. Segno del
conflitto dell’ileopsoas: il labbro appare infiammato
senza disinserzione dal bordo acetabolare.
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l’ileopsoas che risulta adeso alla capsula anteriore
con aderenze capsulolabrali e scomparsa del re-
cesso tra labbro e capsula anteriore.

ePideMioloGia

Le patologie dell’ileopsoas rappresentano una fre-
quente causa di dolore inguinale con una preva-
lenza di circa il 10-35% negli atleti (1). Lo scatto sin-
tomatico dell’ileopsoas si associa comunemente ad
attività caratterizzate da ampie escursioni arti-
colari dell’anca quali danza, calcio, rugby, hockey.
La prevalenza di tale patologia non è chiara, tut-
tavia in popolazioni selezionate, come le balleri-
ne professioniste, può arrivare fino al 60%. 
Il CIP si presenta più frequentemente in giovani
donne, con dolore inguinale che peggiora duran-
te attività sportiva e si associa a scatto in circa
il 15% dei casi.

riSultati

In studi su atleti affetti da scatto sintomatico del-
l’ileopsoas, la tenotomia artroscopica ha dimo-
strato risultati buoni/eccellenti secondo le scale
funzionali, basso tasso di recidiva, e minime com-
plicanze (1). 
I risultati non sono differenti comparando la te-
notomia transcapsulare con quella eseguita a li-
vello del piccolo trocantere (3). Tuttavia, la teno-
tomia determina una riduzione di circa il 20% del-
la forza di flessione dell’anca in posizione sedu-
ta e una riduzione del volume muscolare di cir-
ca il 25% rispetto al controlato. 
La tenotomia transcapsulare ha dimostrato mi-
nore rischio di determinare atrofia muscolare di
grado IV (degenerazione adiposa >75% rispetto

al volume muscolare complessivo) rispetto alla te-
notomia a livello del piccolo trocantere (<10% ver-
sus 50% dei casi) (4). 
L’ileopsoas è un importante stabilizzatore dina-
mico anteriore dell’anca, quindi la sua tenotomia
in pazienti con CFA, displasia moderata (angolo
di Wiberg compreso tra 20° e 25°) e scatto sinto-
matico può determinare instabilità post-chirur-
gica. Per tale motivo, la tenotomia può avere ri-
sultati soddisfacenti se associata a plicatura
della capsula anteriore, preservazione del labbro
e correzione della deformità tipo CAM. Inoltre, il
Paziente non deve presentare eccessiva antiver-
sione del collo femorale (>25°) né valgismo cer-
vico-diafisario né displasia acetabolare severa (5).
Il trattamento chirurgico del CIP consiste nella te-
notomia eventualmente associata al trattamento
delle lesioni del labbro acetabolare. 
Gli studi su Pazienti affetti da CIP isolato, non as-
sociato a CFA né anca a scatto interna, hanno di-
mostrato che la tenotomia transcapsulare artro-
scopica, eseguita a livello del labbro acetabolare
e associata a debridement/riparazione del labbro,
determina un significativo miglioramento dei
sintomi e il recupero funzionale fino a 2 anni dal-
la chirurgia (2, 6). Tuttavia, nei Pazienti con CIP e
scatto sintomatico dell’ileopsoas, il rischio di re-
cidiva dello scatto dopo tenotomia transcapsulare
è di circa il 50% (6). 

note di teCniCa artroSCoPiCa

La tenotomia artroscopica dell’ileopsoas può es-
sere eseguita a tre diversi livelli: compartimento
centrale, compartimento periferico, piccolo tro-
cantere.



134

artroSCoPia dell’anCa: il Punto Sulle indiCaZioni oltre il ConFlitto FeMoroaCetabolare

Il rapporto tendine/muscolo si modifica in dire-
zione cranio-caudale assumendo valori differen-
ti nei tre livelli, rispettivamente di 40%/60%,
53%/47% e 60%/40% (3). Per eseguire la tenotomia
a livello del compartimento centrale, l’arto è in tra-
zione e l’ottica a 70° è posizionata nel portale an-
terolaterale. 
La capsulotomia interportale può essere pro-
lungata medialmente con un bisturi artroscopico
fino a esporre il tendine dell’ileopsoas che si tro-
va subito al davanti della relativa incisura ace-
tabolare (ore 3). Tuttavia, gli Autori suggerisco-
no di eseguire la tenotomia transcaspulare at-
traverso un piccolo opercolo a ore 3 per evitare
una capsulotomia estesa (Fig. 2). 
La tenotomia può essere eseguita con bisturi op-
pure con radiofrequenze, avendo cura di lascia-
re il ventre muscolare intatto. 
Per eseguire la tenotomia a livello del comparti-
mento periferico, l’arto non è in trazione e l’an-

ca è posizionata con 30° di flessione. L’ottica a 30°
è posizionata nel portale anterolaterale in dire-
zione anteriore verso la capsula articolare. 
Il tendine dell’ileopsoas può essere identificato at-
traverso una piccola capsulotomia trasversa di cir-
ca 1 cm, laterale alla piega sinoviale mediale e ap-
pena prossimale alla zona orbicolare anterior-
mente. 
Per eseguire la tenotomia a livello del piccolo tro-
cantere, l’anca è posizionata con 30° di flessione
e in rotazione esterna in modo che il piccolo tro-
cantere sia parallelo al piano coronale del corpo.
Il controllo Rx intraoperatorio è raccomandato per
verificare l’esposizione del piccolo trocantere. 
La posizione del portale prossimale viene iden-
tificata mediante ago da spinale introdotto con di-
rezione antero-posteriore e perpendicolare al fe-
more fino a raggiungere il piccolo trocantere. Un
secondo portale è eseguito in modo analogo 5-7
cm distale al primo. 
L’ottica a 30° viene introdotta attraverso il portale
prossimale e il manipolo delle radiofrequenze at-
traverso il portale distale per eseguire la teno-
tomia.

ConCluSioni

La tenotomia artroscopica/endoscopica dell’ile-
opsoas ha dimostrato buoni risultati nel breve-
medio termine in Pazienti con conflitto e/o scat-
to sintomatico. 
Tuttavia, la procedura è indicata in casi selezio-
nati in considerazione del rischio di instabilità
post-chirurgica, secondaria alla perdita della
funzione stabilizzante anteriore dell’anca che il
tendine svolge.   

FIG. 2 -Anca destra, ottica nel portale antero-laterale.
Esposizione del tendine ileopsoas attraverso un pic-
colo opercolo nella capsula anteriore (ore 3). 
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Sono state identificate più cause extra-articola-
ri di conflitto femoro-acetabolare (EAHI). 
Inizialmente sono state osservate in Pazienti
con persistenza della sintomatologia dopo trat-
tamento artroscopico per conflitto femoro-ace-
tabolare (FAI) (1). Un conflitto extra-articolare, che
può coesistere con un FAI, è definito come un con-
tatto anormale tra alcune regioni, extra-articolari,
del femore prossimale e del bacino (2). Il subspi-
ne impingement (SSI) è indubbiamente una del-
le cause più studiate di conflitto extra-articolare.
Il SSI è causato da una prominenza della spina
iliaca antero inferiore (SIAI) che si proietta sul col-
lo femorale distale durante i movimenti di flessione
dell'anca (3). Si ritiene che sia causato da un'ec-
cessiva attività muscolare del retto femorale du-
rante la flessione del ginocchio a anca estesa con
conseguente lesione da avulsione della SIAI o da
lesioni calcifiche dei capi diretto o riflesso del ten-
dine del retto anteriore. Durante la guarigione, la
distalizzazione dell'apofisi o la calcificazione del
tendine possono portare a una consolidazione che
spesso si traduce in una formazione ossea pro-
tuberante. Le lesioni da avulsione sono comuni ne-
gli atleti adolescenti, in particolare in alcuni sport
come la corsa, il salto e i “kicking” sport (4).
Le avulsioni della SIAI rappresentano la secon-
da più comune avulsione ossea (5). Ciononostan-
te, il conflitto femoro-acetabolare extra-articola-

re con ossificazione del retto femorale e subspi-
ne impingement è una patologia rara, con pre-
valenza dello 0.5% negli atleti. È inoltre una con-
dizione spesso associata a patologie intra-arti-
colari; in letteratura è stata anche descritta una
lesione del labbro acetabolare antero-superiore
con avulsione del retto femorale (HALTAR) (6),
chiamata Hip SLAP Lesion, che può portare a os-
sificazioni eterotopiche e dismorfismi a livello del-
la SIAI. De Sa (1) suggerisce che questa patologia
sia più comune nei giovani maschi fisicamente at-
tivi (età compresa tra 14 e 30 anni). Questi Pa-
zienti, normalmente, riferiscono dolore nella re-
gione inguinale anteriore, aggravato dalla fles-
sione attiva dell'anca e da attività sportive ripe-
titive. Non sempre è riconoscibile un trauma co-
me inizio della sintomatologia.

Materiali e Metodi

La diagnosi morfologica per una patologia della
SIAI si avvale in primis della radiologia tradi-
zionale attraverso la proiezione AP standardiz-
zata del bacino e, soprattutto, della proiezione del
falso profilo che permette di visualizzare corret-
tamente l’estensione distale della ossificazione.
La tomografia computerizzata (TC) permette
una valutazione più accurata dell’anomalia ossea
nonché una migliore spazialità. La risonanza ma-
gnetica (RM) o la artro-RM permettono una va-
lutazione più accurata delle strutture intra-arti-

Patologia del capo riflesso del retto anteriore
e subspine impingement
F. Randelli, A. Fioruzzi, D. Priano, M. Magnani
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colari. La presenza di sinovite focale anteriore e
di lesione del labbro acetabolare nell'area della
SIAI, oltre alla presenza di una protuberanza os-
sea, confermano la diagnosi di SSI (3).
Hetsroni (7) ha sviluppato un sistema di classifi-
cazione del SSI, basato su scansioni TC, con tre
livelli di deformità crescente e associato a limi-
tazione del range di movimento (ROM). Nel tipo
1 non è presente una prominenza ossea tra la por-
zione inferiore della SIAI e il bordo acetabolare.
Nel tipo 2 è presente una prominenza ossea tra
il bordo inferiore della SIAI e il bordo acetabola-
re superiore. Nel tipo 3 è presente una prominenza
ossea che si estende distalmente verso, o oltre, il
bordo acetabolare anteriore-superiore. Il tratta-
mento conservativo può essere tentato come
primo approccio terapeutico, attraverso modifi-
cazione delle attività, riabilitazione e infiltrazio-
ni ecoguidate, ma la loro efficacia non è stata an-
cora ben studiata. In passato, la decompressione
della SIAI veniva eseguita con tecnica open at-
traverso l’approccio anteriore di Smith-Petersen.
Recentemente è stata descritta la decompressione
artroscopica della SIAI chiamata anche spino-
plasty (3). Usando due portali (anterolaterale e
mid-anterior), dopo una capsulotomia antero-su-
periore, la SIAI viene esposta dalle 1:30 alle 2:00.
Per decomprimere l'osso si utilizza di norma una
fresa da 5.5 mm. Con l’ausilio dell’amplificatore
di brillanza nella proiezione in falso profilo, e con
il controllo visivo artroscopico, praticando ma-
novre dinamiche intra-operatorie si valuta la
scomparsa dell’impingement e si controlla il cor-
retto livello della resezione ossea. Nonostante i ti-
mori iniziali, studi su cadavere hanno dimostra-

to come una resezione estesa prossimalmente e
anteriormente per 1.5 cm sia correlata ad un ri-
dotto rischio di distacco del tendine del retto an-
teriore (Fig. 1). Nei casi in cui sia presente una
ossificazione della SIAI particolarmente impor-
tante, sia per estensione sia per distanza dal-
l’articolazione (normalmente in esiti meta-trau-
matici), può essere indicata la chirurgia aperta
attraverso una via anteriore diretta. Questa con-
sente la visualizzazione diretta dell’ossificazione
e dei tessuti molli rendendone rapida l’escissio-
ne completa (Fig. 2). Una profilassi post-opera-
toria contro le ossificazioni eterotopiche è rac-
comandata per le prime 3 settimane almeno.

riSultati

I risultati pubblicati del trattamento del SSI 1 e
della rimozione delle ossificazioni del retto sono
buoni e in tutti gli studi viene documentata la con-
servazione della funzione del retto femorale co-
me flessore dell'anca. Tuttavia, questi studi sono

FIG. 1
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limitati dal fatto che la decompressione della SIAI
viene raramente eseguita come procedura isola-
ta. Infatti, viene spesso effettuata in associazio-
ne con la sutura del labbro acetabolare, con
l’osteoplastica femorale e con il trattamento di al-
tre patologie intra-articolari. Inoltre, gli studi ri-
portano solo i risultati di artroscopisti dell'anca
a alto volume di interventi, rendendo la ripetibi-
lità dei risultati questionabile. Nella nostra casi-
stica abbiamo cercato di valutare eventuali dif-
ferenze in termini di outcome funzionale e ritor-
no all’attività sportiva tra il trattamento chirur-
gico artroscopico e quello aperto senza però po-
ter evidenziare differenze statisticamente signi-
ficative. Tutti i Pazienti hanno beneficiato dalla
procedura chirurgica con importante riduzione del
dolore, recupero del ROM e ritorno all’attività
sportiva amatoriale. In un caso operato con tec-

nica aperta abbiamo osservato una parziale
riossificazione. Entrambe le tecniche, artrosco-
pica ed aperta, possiedono sia pro che contro e
di conseguenza la scelta di quale utilizzare deve
essere soppesata per ogni singolo caso. La tecnica
artroscopica è classicamente meno invasiva,
consentendo tempi di recupero più rapidi e il trat-
tamento contemporaneo di patologie intra-arti-
colari.  Si tratta però di una tecnica difficile, con
tempi chirurgici lunghi e la possibilità di esegui-
re una resezione incompleta o risultare, alla fine,
più invasiva di una chirurgia aperta. Da ricordare
come il rischio di specifiche complicanze dell’ar-
troscopia d’anca, quale la sindrome comparti-
mentale addominale, debba essere maggior-
mente temuta nel trattamento di patologie extra-
articolari e come sia necessario un continuo mo-
nitoraggio anestesiologico. La chirurgia aperta,
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attraverso un approccio anteriore diretto, per-
mette la visualizzazione diretta della porzione os-
sea da rimuovere e l’escissione di ossificazioni di
notevoli dimensioni, con risparmio di tempo. 
Tra i contro sono comunque da annoverare la pos-
sibilità di lesioni nervose, quali la neuroaprassia
del nervo femoro cutaneo laterale, la difficoltà nel
trattamento di lesioni intra-articolari e la neces-
sità di specifica strumentazione.

ConCluSioni

Il conflitto femoro-acetabolare extra-articolare
per ossificazione del retto femorale e/o subspi-

ne impingement è una patologia spesso associata
al FAI. Il trattamento chirurgico, in casi selezio-
nati, consente il ritorno alle attività sportive con
recupero del ROM e un’importante riduzione del
dolore.
Può essere trattato artroscopicamente, quando
possibile, o con chirurgia aperta.  Nonostante i da-
ti della letteratura e i risultati siano incoraggianti,
gli studi eseguiti sull’argomento hanno una bas-
sa evidenza e brevi follow-up. Saranno quindi ne-
cessari ulteriori studi per poter verificare i risultati
a lungo termine e definire delle linee guida uni-
voche di trattamento.
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introduZione

Il dolore inguinale dopo intervento di protesiz-
zazione dell’anca ha un’incidenza che varia tra
lo 0,4% e il 18,3%. Le cause di coxalgia sono clas-
sificate in intrinseche e estrinseche. Tra le prime
ricordiamo le infezioni periprotesiche, il fallimento
asettico, l’osteolisi periprotesica e la metallosi. 
Tra le cause estrinseche rientrano le patologie del
rachide, addominali, vascolari e oncologiche. 
Oltre a queste, una potenziale causa di coxalgia
e limitazione funzionale dopo protesi dell’anca è
l’impingement dell’ileopsoas che interessa fino al
4,4% degli impianti protesici dolorosi.

ePideMioloGia ed eZioloGia

In letteratura l’incidenza di dolore persistente do-
po impianto di protesi totale all’anca si attesta tra
lo 0,4% e il 18% a seconda degli autori (1). Natu-
ralmente le cause sono molteplici, ma in questo
capitolo verranno analizzate soltanto quelle in cui
l’artroscopia può avere un ruolo importante. 
Verrà invece analizzata in modo più approfondi-
to la condizione conosciuta come impingement
dell’ileopsoas.
Usura del polietilene: in caso di protesi totali d’an-
ca con inserto in polietilene, può verificarsi il fe-
nomeno dell’usura dello stesso. Questa determi-
na una progressiva alterazione della cinematica
dell’articolazione che può progressivamente esi-
tare in sintomo dolore. Il deterioramento dell’in-
serto, inoltre, causa l’accumularsi di detriti, che

a loro volta, sia per diretta causa meccanica sia
per lo stimolo infiammatorio, possono portare a
coxalgia.
Metallosi: in caso di impianti che prevedono una
tribologia con interfaccia metallo-metallo, l’ar-
troscopia può indagare sulla presenza di detriti
intrarticolari oppure favorirne la loro identifica-
zione microscopica dopo un prelievo bioptico di
campioni di tessuto sinoviale o intrarticolare.
Infezione peri-protesica: in questo caso il ruolo del-
l’artroscopia è principalmente di tipo diagnosti-
co. In letteratura sono riportati casi dove, ad un
aspirato intra-articolare negativo è seguito un iso-
lamento di patogeno dopo la coltura di un fram-
mento tissutale prelevato con tecnica artroscopica.
Mobilizzazione asettica: l’artroscopia dell’anca
non trova indicazione in questo ambito. Alcuni Au-
tori ne riconoscono una funzione diagnostica per
documentare grossolani movimenti della com-
ponente acetabolare.
Conflitto del collo femorale: in letteratura si pos-
sono trovare casi di impingement del collo fe-
morale - a livello della linea di osteotomia - con i
tessuti molli peri-articolari. In questi casi l’ar-
troscopia ha un ruolo terapeutico. L’esecuzione di
una precisa osteoplastica delle porzioni ossee che
collidono determina, in buona parte dei casi, la ri-
soluzione dei sintomi.
Calcificazioni eterotopiche: il riscontro di calci-
ficazioni dopo impianto di protesi d’anca è un re-
perto non infrequente. Quando queste determi-

Protesi dolorose
P. Di Benedetto, MM. Buttironi
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nano una limitazione funzionale possono essere
causa di dolore. L’approccio artroscopico spesso
permette la loro rimozione, con il ripristino del-
la funzionalità dell’anca pressoché completa. In
letteratura resta dibattuto quale sia la tecnica
(open o artroscopica) chirurgica migliore per
asportare le ossificazioni.

IMPINGEMENT dell’ileoPSoaS

Per la prima volta descritto da Postel nel 1975 e
successivamente da Lequesne nel 1991, la causa
principale è un anomalo contatto del tendine del-
l’ileopsoas con il bordo della componente aceta-
bolare.
Considerazioni anatomiche: l’ileopsoas è un com-
plesso muscolo-tendineo formato dal grande pso-
as che origina superiormente al legamento in-
guinale e, passando anteriormente alla parete ace-
tabolare e all’articolazione dell’anca, si unisce al-
l’iliaco per inserirsi sul piccolo trocantere. È il
principale flessore dell’anca ma agisce anche co-
me intrarotatore del femore e stabilizzatore del-
la cerniera spino-pelvica
Insorgenza dei sintomi: l’insorgenza dei sintomi
è descritta da 1 mese post-operatorio fino a 8 an-
ni dopo l’impianto, ma risulta più frequente nel pri-
mo periodo post-operatorio. Il dolore solitamen-
te è persistente durante il cammino, esacerbato
nel salire o scendere le scale, entrare e uscire del
letto, alzarsi dalla posizione seduta e in altre at-
tività quotidiane molto comuni.
Eziologia: la causa più comune dell’irritazione del
tendine dell’Ileopsoas - fino al 4,4% delle protesi
dolorose - è la presenza di una componente ace-
tabolare mal posizionata o sovradimensionata che

porta a un anomalo contatto tra il tendine stes-
so e il bordo antero-superiore dell’acetabolo. Al-
tre cause possono essere legate alla presenza di
cemento in eccesso oppure in caso di viti aceta-
bolari di lunghezza eccessiva. 
Diagnosi: questa condizione entra in diagnosi dif-
ferenziale con molte patologie sopra descritte, le
quali vanno adeguatamente escluse prima di so-
spettare una tendinite dell’ileopsoas da impin-
gement. La radiologia convenzionale, con appo-
site proiezioni, mostra segni indiretti di impin-
gement. Indagini radiologiche come la TC o la ri-
sonanza magnetica (RM), con particolari algoritmi
di abbattimento del segnale del metallo (MARS),
sono solitamente dirimenti. La protrusione della
componente acetabolare superiore a 5 mm sem-
bra essere correlata ai sintomi (2). Anche se il gold-
standard diagnostico rimane la tomografia com-
puterizzata (TC), sono descritti in letteratura ca-
si di diagnosi artroscopica. Molto utile l’iniezio-
ne eco-guidata di anestetico locale che permette
una diagnosi ex adiuvantibus.
Indicazione al trattamento artroscopico: natu-
ralmente l’indicazione al trattamento chirurgico
artroscopico deve essere posta dopo un adegua-
to processo diagnostico e dopo un tentativo di trat-
tamento conservativo - fisioterapico e farmaco-
logico - avvenuto senza successo. Un malposi-
zionamento della componente acetabolare con
protrusione > 10 mm da indicazione alla revisione
chirurgica della stessa (3).

teCniCa artroSCoPiCa

Il setting del Paziente prevede il decubito supino;
il letto ortopedico apposito per l’artroscopia del-

ProteSi doloroSe
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l’anca non è obbligatorio perché l’ausilio di tra-
zione non è strettamente necessario. 
L’accesso all’articolazione viene eseguito per via
extra-capsulare (out-in) dai portali prossimale an-
tero-laterale e anteriore (4). L’anca flessa di 30° aiu-
ta a aumentare il volume articolare anteriore. La
sezione o l’assenza della capsula articolare - do-
vuta all’impianto protesico - facilita la visualiz-
zazione delle strutture. A questo punto non resta
che documentare l’impingement sospettato. 
Nella maggior parte dei casi è possibile identifi-
care il decubito del tendine in corrispondenza del-
la regione antero-superiore della coppa aceta-
bolare e i segni di irritazione del tendine stesso,
come iperemia e degenerazione. 
Successivamente viene eseguita la tenotomia
del tendine dell’ileopsoas a livello del punto di im-
pingement (5). Dove presenti, le ossificazioni ete-
rotopiche devono essere rimosse. 
Le indicazioni post-operatorie per il Paziente so-

no molto semplici: carico completo e immediato
a tolleranza con l’ausilio di due bastoni per
qualche giorno, trattamento fisioterapico mirato
e terapia profilattica per le ossificazioni periar-
ticolari (6).

ConCluSioni

La tenotomia artroscopica del tendine dell’ile-
opsoas è una procedura semplice e sicura, so-
prattutto per un chirurgo che già padroneggia la
tecnica artroscopica dell’anca (3). I risultati pre-
senti in letteratura vedono il tasso di successo di
questa procedura raggiungere il 94%. Sicuramente
è meno invasiva di una tenotomia open e meno ri-
schiosa dal punto di vista infettivo.
L’artroscopia dell’anca, grazie all’evoluzione del-
la tecnica, vede l’affacciarsi di nuove indicazio-
ni: dalla protesi dolorosa per cause di impinge-
mentmeccanico a casi dove la funzione principale
è prettamente diagnostica.

FIG. 1 - Identificazione artroscopia dell’impingement
del tendine ileopsoas con la componente acetabolare.

FIG. 2 - Esecuzione della tenotomia con strumento a
radiofrequenza.
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Lo spazio peritrocanterico dell’anca definisce due
cavità virtuali: una più superficiale, compresa tra
il piano sottocutaneo e la bendelletta ileo-tibiale e
una più profonda compresa tra la bendelletta e lo
strato muscolare dei glutei con la loro relativa bor-
sa. La tecnica chirurgica consiste in un’endosco-
pia piuttosto che in una artroscopia perché questo
spazio è extra-articolare. Lo spazio virtuale è di-
latato dall’ingresso del fluido durante l’interven-
to, permettendo la visualizzazione delle strutture
esistenti. Le strutture anatomiche che possono es-
sere valutate con questa procedura includono i mu-
scoli (i grande gluteo, medio e piccolo gluteo, va-
sto laterale e tensore della fascia lata), la borsa
gran trocanterica, la bendelletta ileo-tibiale e il
grande trocantere. Ciascuna di queste strutture può
essere raggiunta tramite portali specificatamen-
te realizzati (1). I portali più comunemente utilizzati
per raggiungere lo spazio peritrocanterico, oltre a
quelli normalmente utilizzati per l’accesso al com-
parto articolare, sono visualizzati nella tabella 1.

teCniCa artroSCoPiCa Generale
e Portali artroSCoPiCi

La tecnica chirurgica utilizzata dagli Autori prevede
il posizionamento del Paziente in decubito supino.
L’anca è posizionata su lettino da trazione ma libera,
in modo da poter essere mobilizzata secondo le ne-
cessità durante tutto l’intervento. Un ago da 18 gau-
ge viene infisso a livello dell’apice del grande tro-
cantere per demarcarne il limite. I portali artro-
scopici sono quelli normalmente utilizzati per l’ac-
cesso al comparto articolare, ovvero il portale an-
tero-laterale (AL) e il portale Mid-anterior (MA).
Viene quindi introdotto un artroscopio da 4 mm a
70° attraverso il portale postero-laterale (PL) con
successiva dilatazione dello spazio endoscopico. Ta-
le spazio è ulteriormente delineato con l’uso di uno
shaver, che rimuove il tessuto fino a evidenziare be-
ne il limite tra le singole strutture. A questo pun-
to, il trattamento delle patologie dello spazio peri-
trocanterico può essere eseguito in tutta sicurez-
za. Si rimanda ai paragrafi seguenti la descrizio-
ne dettagliata delle singole tecniche endoscopiche.

Patologie peritrocanteriche ed anca a scatto laterale
M. Panascì 

TAB. 1 

Portale Strutture attraVerSate Strutture a riSChio

PSP (perithrocanteric-space portal) Fibre anteriori della fascia lata nessuna

dala (distal-anterolateral accessory) Sottocute, margine anteriore Branca ascendete 
fascia lata dell’arteria circonflessa 

laterale (17-40 mm)

Pala (proximal-anterolateral acccesory) Fibre d’inserzione comuni  nessuna
del grande gluteo e del tensore
della fascia lata
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indiCaZioni e teCniChe SPeCiFiChe

Lesioni del piccolo e medio gluteo
Fra le lesioni tendinee identificate a questo livello,
la lesione degenerativa è la più frequente, è an-
che definita “lesione della cuffia dei rotatori del-
l’anca” (2). Si tratta di una patologia piuttosto fre-
quente, ma ancora poco conosciuta e quindi ra-
ramente diagnosticata. Il quadro clinico può si-
mulare quello di una semplice borsite trocante-
rica, ma è generalmente resistente alla terapia me-
dica ed infiltrativa. I sintomi consistono in dolo-
re in corrispondenza dell’inserzione dei tendini
al gran trocantere, con accentuazione del dolore
e difficoltà all’abduzione dell’anca.
All’esame obiettivo vi è dolore all’extrarotazione
e abduzione contro resistenza con anca flessa a
90°, algia e facile faticabilità in appoggio mono-
podalico. La lesione è spesso individuata a livel-
lo del gluteo medio e può essere completa, parziale
o interstiziale (2). Esistono anche lesioni associate
del piccolo gluteo che configurano una lesione bi-
tendinea. Analogamente a quello che si verifica
nella spalla, le calcificazioni tendinee possono es-
sere ritrovate anche a livello dell’anca e sono più
spesso localizzate sul piccolo e medio gluteo. 
L’esame radiografico è generalmente negativo, può
mostrare iniziali microcalcificazioni in corri-
spondenza dell’inserzione tendinea dei glutei al
gran trocantere.
La presenza di lesioni tendinee può essere con-
fermata da un’ecografia o da una RMN, che con-
sente una più accurata valutazione del danno.
I portali artroscopici utilizzati sono quelli tradi-
zionali (antero-laterale, postero-laterale, mid-an-
terior, antero-laterale prossimale accessorio,

antero-laterale distale accessorio) insieme con al-
tri portali specifici che variano a seconda della tec-
nica utilizzata e delle preferenze dell’Operatore. 
Alcuni Autori consigliano di eseguire inizial-
mente una valutazione intra-articolare e even-
tualmente trattare le patologie concomitanti (3).
L’endoscopia diagnostica dello spazio peritro-
canterico è in questo caso compresa tra la ben-
delletta ileo-tibiale e l’area trocanterica con la sua
borsa. Il primo step prevede la rimozione della bor-
sa trocanterica e la visualizzazione dell’area
d’inserzione dei glutei. Riconoscere queste strut-
ture permette di delineare il campo di manovra,
delimitato distalmente dal vasto laterale, pros-
simalmente dalle fibre muscolari del medio glu-
teo e inferiormente dal margine posteriore del
gran trocantere. Dopo aver valutato la lesione ten-
dinea si procede alla cruentazione con una lama
full-radius della regione trocanterica in cui rein-
serire il tendine. Viene quindi inserita un’anco-
retta metallica o bioriassorbibile perpendicolar-
mente al gran trocantere sul footprint ed il ten-
dine è reinserito con tecnica analoga alla ripa-
razione di una lesione della cuffia dei rotatori nel-
lo spazio sub-acromiale della spalla (4,5) (Fig. 1).
Il protocollo riabilitativo prevede 4 settimane di
carico parziale con divieto ai movimenti di ab-
duzione. Nessuna restrizione viene data per la fles-
sione e l’estensione dell’anca. Il potenziamento iso-
metrico comincia dopo 6 settimane e può essere
aumentato dopo 12 settimane, fino al recupero
completo della forza. Esistono pochi dati nella let-
teratura scientifica che prendono in esame il trat-
tamento della patologia della cuffia dei rotatori
dell’anca. Tuttavia, la tecnica di riparazione en-
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doscopica sembra dare un’eccellente risposta al-
la sintomatologia dolorosa e alla ripresa della fun-
zione motoria (5). 

Sindrome dell’anca a scatto esterna
L’anca a scatto esterna o coxa saltans è caratte-
rizzata da uno scatto palpabile e molto spesso an-
che udibile, al passaggio dell’anca dalla posizione
flessa a quella estesa. La porzione posteriore del-
la bendelletta ileo-tibiale nel suo scorrere al di so-
pra del gran trocantere determina questo fenomeno.
Lo scatto è causato da un ispessimento della par-
te posteriore della bendelletta o, in un numero mi-
nore di casi, del margine anteriore del muscolo gran-
de gluteo, che è in contiguità con la parte posteriore
della bendelletta. La flessione dell’anca fa scivolare
la bendelletta al davanti del trocantere e quando la
parte posteriore ispessita di questa viene a contatto
con il gran trocantere scatta in avanti. Durante il
movimento di estensione lo stesso meccanismo di
scatto si determina in senso inverso per passaggio
della bendelletta posteriormente. L’esame obietti-
vo, oltre all’evidenza dello scatto, che viene spes-
so provocato volontariamente dal Paziente, consi-
ste in possibile dolorabilità sul gran trocantere, con
saltuaria irradiazione dolorosa laterale alla coscia.
La terapia conservativa è nella gran parte dei ca-
si risolutiva, tuttavia quando la remissione dei sin-
tomi è insoddisfacente, è indicato il trattamento chi-
rurgico. I dati di letteratura sul trattamento endo-
scopico dell’anca a scatto esterna, sono incorag-
gianti. Il trattamento endoscopico si basa su due
principali tipologie di intervento: nel primo caso si
esegue il release della bendelletta ileo-tibiale; nel
secondo si esegue un allungamento della stessa. Ili-

zaliturri et al., in uno studio su 11 pazienti con sin-
drome dell’anca a scatto laterale trattati con release
endoscopico ad un follow-up di 2 anni, hanno evi-
denziato la completa risoluzione dei sintomi nel 91%
dei casi (6,7). La tecnica dai noi utilizzata prevede il
release endoscopico orizzontale della bendelletta
con Paziente in decubito supino. I portali artro-
scopici utilizzati sono quello antero-laterale e
quello medio-anteriore. È possibile utilizzare anche
portali dedicati, localizzati a circa 2 cm. anterior-
mente e posteriormente rispetto al trocantere, a li-
vello della zona dove avviene il conflitto con la ben-
delletta (8). Il primo tempo chirurgico consiste nel-
l’asportazione del tessuto sottocutaneo con full-ra-
dius. Viene così identificata la zona di conflitto tro-
canterico della bendelletta e viene eseguito il suo
release con radiofrequenze ad uncino partendo dal-
la porzione posteriore con direzione anteriore. La
manovra dinamica intraoperatoria al termine del-
la procedura è utile per valutare l’adeguato relea-
se tendineo (Fig.  2). 

FIG. 1 - Visione endoscopica dopo sutura del medio
gluteo.
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ConCluSioni

L’utilizzo della tecnica endoscopica nella patolo-
gia dell’anca rappresenta l’ultima frontiera del-
le tecniche mini-invasive in ortopedia. Il tratta-
mento endoscopico della patologia extra-artico-
lare è in quest’ambito un ulteriore esempio del-
l’ampliamento delle conoscenze e della pratica chi-
rurgica. Riteniamo che anche le metodiche sopra
descritte abbiano grandi prospettive. Sebbene sia
una chirurgia impegnativa, riteniamo che il mi-
glioramento della diagnostica strumentale e la più
precisa conoscenza delle patologie interessate for-
niranno, nei prossimi anni, una sempre maggio-
re diffusione tra i chirurghi ortopedici.
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FIG. 2 - Visione endoscopica della bendelletta ileoti-
biale (ITB). L’ottica è nel portale AL e la radiofre-
quenza nel portale MA.
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Il conflitto femoro-acetabolare (FAI) è, insieme al-
la displasia dell’anca, una delle principali cause
di coxartrosi ed in particolare di quelle forme ad
esordio precoce prima dei quaranta anni. La clas-
sificazione della coxartrosi più utilizzata in clinica
e negli studi scientifici è quella secondo Tönnis:
• Grado 0: (T0) Normale
• Grado 1: (T1) Presenza di sclerosi subcondra-
le, con minima riduzione dell’interlinea artico-
lare e nessuna o minima osteofitosi.

• Grado 2: (T2) Sclerosi osso subcondrale, mo-
derato restringimento dell’interlinea articola-
re, piccole cisti subcondrali, osteofitosi con mo-
derata perdita di sfericità della testa femorale.

• Grado 3: (T3) Presenza di cisti subcondrali più
grandi, importante restringimento o perdita
completa dell’interlinea articolare. Osteofitosi
e grave deformità della testa femorale.

I segni di artrosi avanzata, quali riduzione della
rima articolare, esteso danno cartilagineo e lun-
ga durata dei sintomi prima dell’operazione, so-
no fattori predittivi di un risultato clinico inferiore
del trattamento artroscopico e di un’aumentata
percentuale di protesizzazione (1). Il trattamento
artroscopico della coxartrosi secondaria a FAI può
essere preso in considerazione nelle forme de-
generative iniziali. Nei Pazienti con artrosi iniziale
(T1) sono stati osservati ottimi risultati clinici a
medio e lungo termine, paragonabili a quelli ot-

tenuti in Pazienti senza artrosi (T0). Al contrario,
Gicquel et al. (2), in uno studio prospettico di con-
fronto tra Pazienti con FAI e Tönnis 0 (T0) o Tön-
nis 1 (T1), hanno evidenziato migliori risultati cli-
nici ed una minore progressione dell’artrosi nel
gruppo T0. Il trattamento artroscopico della co-
xartrosi secondaria a displasia non è un’opzione
terapeutica valida perché, già in assenza di ar-
trosi, il trattamento artroscopico nella displasia
lieve-moderata (LCEA < 20°) ha mostrato scadenti
risultati.

CliniCa e diaGnoStiCa

Dal punto di vista clinico non ci sono differenze
sostanziali rispetto al conflitto femoro-acetabo-
lare classico. Spesso i Pazienti con coxartrosi as-
sociata manifestano dolore da più tempo ed in ma-
niera più persistente. Per ottenere buoni risultati
è fondamentale un’accurata selezione dei Pazienti.
È opportuno quindi che tutti i Pazienti vengano
sottoposti ad una serie adeguata di radiografie (Rx
bacino, DUNN, falso profilo) e almeno a una ri-
sonanza magnetica (RM) del bacino e dell’anca
coinvolta. Sulle radiografie è importante valuta-
re l’ampiezza dell’interlinea articolare perché ri-
sultati peggiori sono stati riscontrati in pazienti
con interlinea inferiore ai 2 mm. Larson et al. (3)

hanno evidenziato come oltre al grado di Tönnis
anche il solo parametro dell’ampiezza articolare
influenza i risultati del trattamento artroscopico.
Nei Pazienti con Tönnis 0-1 e interlinea >2 mm

trattamento artroscopico della coxartrosi iniziale
D. Munegato, M. Regina
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(o riduzione < 50%) il tasso di fallimento è sta-
to del 12% ad un follow-upmedio di 27 mesi. Nei
Pazienti con Tönnis 2-3 e interlinea > 2 mm (o ri-
duzione >50%) il tasso di fallimento è stato del
33%. Il tasso di fallimento è stato di ben l’82% nei
Pazienti con Tonnis 2-3 ed interlinea <2mm. 
La percentuale di protesizzazione nei tre gruppi
è stata rispettivamente di 0,6%, 22% e 57%. Inol-
tre, è importante riconoscere se la riduzione del-
l’interlinea è asimmetrica (Fig. 1). Infatti una ri-
duzione asimmetrica, in particolare superiore e
laterale, è segno di iniziale migrazione supero la-
terale della testa e si correla con i risultati più sca-
denti. Anche una riduzione asimmetrica della ri-
ma in regione postero-inferiore, valutabile con la
proiezione del “falso profilo”, si correla con ri-
sultati peggiori. L’esecuzione di una RM del ba-
cino è sicuramente raccomandabile in questi
casi per escludere altre cause di dolore. Soprat-
tutto per identificare la presenza di piccoli geo-
di sub condrali, edemi della spongiosa ossea che

si correlano con un danno condrale più avanza-
to e con peggiori risultati del trattamento. L’ese-
cuzione di una arto-RM può essere utile per iden-
tificare una lesione condrale di IV grado che se-
condo alcuni Autori è associata a risultati peggiori
(4). Infine, l’età del Paziente non sembrerebbe es-
sere di per sé un fattore prognostico negativo (5).

teCniCa artroSCoPiCa

Nei casi di coxartrosi iniziale può essere diffi-
coltoso ottenere un’adeguata distrazione artico-
lare. In tali circostanze è utile quindi eseguire una
infiltrazione di aria intra-articolare per annulla-
re l’effetto vacuum prima di applicare la trazio-
ne. Qualora non si riesca comunque ad ottenere
una distrazione articolare idonea, è necessario
realizzare gli accessi con tecnica out-in. Nel cor-
so dell’artroscopia d’anca, oltre alla correzione
della deformità ossea alla base del conflitto, è im-
portante il trattamento delle lesioni labrali e car-
tilaginee. In presenza di una lesione del labbro è
preferibile conservarlo e reinserirlo piuttosto
che asportarlo.  Infatti, in assenza di un labrum
competente aumentano significativamente le
pressioni a livello condrale con progressivo ul-
teriore deterioramento. In casi molto seleziona-
ti (es.: ossificazioni labrali) può essere presa in
considerazione anche l’ipotesi di realizzare un tra-
pianto del labrum che è possibile attuare con di-
verse tecniche. Il trattamento della condropatia
prevede nella maggior parte dei casi un debrid-
ment fino ad ottenere dei margini stabili. In ca-
so di lesioni condrali focali di IV grado secondo
la classificazione di Outerbridge si possono rea-
lizzare delle microfratture con buoni risultati. InFIG. 1 -Riduzione asimmetrica della rima articolare.
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associazione alle microfratture può trovare in-
dicazione l’utilizzo della tecnica AMIC (Autologous
Matrix-Induced Chondrogenesis) secondo quan-
to riportato da alcuni Autori (6). Infine, se si ese-
gue una capsulotomia limitata come quella in-
terportale è possibile non procede alla sutura del-
la capsula.

ConCluSioni

Il trattamento artroscopico della coxartrosi ini-
ziale può essere realizzato in associazione al trat-
tamento di un conflitto femoroacetabolare in
gradi non oltre Tonnis 1. È fondamentale una ade-
guata selezione del Paziente. È altresì importante
verificare che la rima articolare abbia uno spes-
sore > di 2 mm e che non sia asimmetrica. Biso-
gna comunque considerare che il risultato può de-
gradare nel tempo in associazione alla progres-
sione dell’artrosi radiografica. Il grado di in-
fiammazione articolare e di sinovite associate pos-
sono essere fattori determinanti di questa pro-
gressione, ma ancora poco è stato studiato e ri-

portato in letteratura a riguardo. Nei casi con Tön-
nis ≥ a 2 e/o con rima < 2 mm i risultati sono si-
gnificativamente inferiori e con una percentuale
di protesizzazione più elevata, fino all’86% dei Pa-
zienti. Il trattamento artroscopico di una coxar-
trosi secondaria a displasia non ha attualmente
alcuna indicazione.
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FIG. 2 -Trattamento con microfratture in un paziente
maschio di 30 anni con coxartrosi secondaria a
CAM-FAI.
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Cenni anatoMiCi e di bioMeCCaniCa

Il legamento rotondo è stato per molti anni con-
siderato una struttura anatomica con scarso si-
gnificato funzionale nell’adulto. Negli ultimi an-
ni, anche grazie al sempre maggior incremento
della chirurgia artroscopica dell’anca, sono sta-
ti eseguiti numerosi studi che hanno dimostrato
come questa struttura abbia un ruolo non tra-
scurabile. Questo robusto legamento presenta 6
zone di inserzione sul versante acetabolare e
un’unica sul versante femorale (Fig. 1). 
La sua struttura può essere distinta in 3 strati,
uno esterno di tessuto sinoviale, uno intermedio
di tessuto connettivo lasso ed uno più profondo
costituito di fasci densi di tessuto collagene (1). Sia
nello strato intermedio che in quello più profon-

do sono presenti vasi e terminazioni nervose, in-
clusi i corpuscoli del Pacini. La fitta presenza di
vasi nella porzione foveale suggerisce un ruolo
“nutritivo” del legamento rotondo anche nel-
l’adulto (2). Dal punto di visto biomeccanico la sua
resistenza è paragonabile a quella del legamen-
to crociato anteriore del ginocchio. È stato di-
mostrato che il legamento rotondo contribuisca
alla stabilità dell’anca in flessione e extrarota-
zione, in estensione e intrarotazione e in flessione
e abduzione. Questo avviene soprattutto nei ca-
si di ridotta stabilità capsulo-legamentosa e di ri-
dotta stabilità ossea. 
Oltre al ruolo di stabilizzatore, Gray e Villar han-
no proposto un ruolo del legamento nella distri-
buzione e circolazione del liquido sinoviale nel-
l’articolazione (windshield effect) (3).

le leSioni del leGaMento rotondo

I dati della letteratura circa le lesioni del legamento
rotondo sono ad oggi molto variabili, con percen-
tuali che variano dal 8 al 51%. È certa una corre-
lazione con la lassità legamentosa, con l’insuffi-
ciente copertura ossea acetabolare e con il conflitto
femoro acetaboalre. Le lesioni, secondo la classi-
ficazione proposta da Gray e Villar, si possono de-
finire in parziale, completa, degenerativa, frattu-
ra-avulsione ed agenesia (3) (Fig. 2). 
La principale causa di rottura del legamento ro-
tondo è certamente la lussazione dell’anca. Altre
cause di rottura o lesione possono essere confi-

Patologie del legamento rotondo
D. Potestio

FIG. 1 - Inserzioni del legamento rotondo.
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gurate in stress ad alta energia in flessione e ad-
duzione, torsione improvvisa e violenta dell’anca
(soprattutto in extrarotazione), torsioni e trazio-
ni ripetute (arti marziali, ballerini, ginnasti). A que-
sti tipi di  lesione va aggiunta la rara possibilità di
localizzazione di patologie tumorali del legamen-
to rotondo.

la diaGnoStiCa

La diagnostica per immagini nella patologia del le-
gamento rotondo si avvale della RMN e dell’AR-
TRO-RMN. Nonostante il miglioramento delle
tecniche diagnostiche e delle apparecchiature, la
sensibilità e la specificità di questi esami non han-
no ancora raggiunto risultati ottimali. Con i nuo-
vi magneti da 3 Tesla sono riportati incoraggian-

ti miglioramenti nella diagnostica delle lesioni del
legamento rotondo. Alcuni autori hanno proposto
l’utilizzo della RMN in trazione per poter meglio
visualizzare il legamento rotondo, ma tale meto-
dica non ha trovato al momento ampia diffusione. 

l’eSaMe obiettiVo

Difficilmente l’esame obiettivo si dimostra diri-
mente in quanto non esistono manovre semeio-
logiche specifiche per la valutazione delle lesioni
del legamento rotondo. Il log roll test è spesso po-
sitivo in questa patologia così come il FADDIR test. 

il trattaMento

Il trattamento consigliato per le lesioni del lega-
mento rotondo è rappresentato dal debridement

FIG. 2 - Le lesioni del legamento rotondo secondo la classificazione proposta da Gray e Villar.
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artroscopico con strumenti motorizzati o con ra-
diofrequenze. Questa strategia terapeutica risulta
essere valida sia per le lesioni complete che per
lesioni parziali e/o degenerative. Nei casi in cui
sia possibile identificare una specifica causa
della lesione del legamento, questa dovrebbe es-
sere trattata (ritensionamento capsulare nei ca-
si di lassità; osteotomia periacetabolare nei ca-
si di displasia). Nei casi di lesioni del legamento
rotondo in pazienti con un voluminoso CAM,
l’articolazione, in alcuni punti dell’arco di movi-
mento, può andare incontro a sublussazione po-
steriore. Il perpetuarsi di questa sublussazione
può causare, oltre a danni condrali e/o labrali, una
lesione del legamento rotondo. In questo gruppo
di pazienti un’adeguata osteocondroplastica del
CAM può proteggere il legamento rotondo. I re-
centi miglioramenti nella comprensione del ruo-
lo del legamento rotondo hanno portato ad un in-
teresse crescente nello sviluppo di tecniche di ri-
costruzione. Descritta da Philippon et al. nel 2012
per la prima volta, la ricostruzione del legamen-
to rotondo rimane oggi una procedura con indi-
cazioni non completamente definite e con risul-
tati non documentati (4). Dopo Philippon altri Au-
tori hanno descritto tecniche per la ricostruzio-
ne del legamento rotondo. Tra questi c’è accordo
sia per quanto riguarda le controindicazioni a ta-
le procedura (displasia, degenerazione artrosica)
sia per le indicazioni (rottura del legamento ro-
tondo associata ad instabilità articolare).
Tutte le tecniche prevedono l’uso di viti ad in-
terferenza per la fissazione femorale. Alcuni
Autori utilizzano una o due ancore sul versante
acetabolare mentre altri utilizzano sistemi di fis-

sazione a sospensione derivati dalla chirurgia del
ginocchio (endobutton, retrobutton). Per quanto
riguarda la scelta del graft, ne sono stati propo-
sti sia di tipo omologo (bendelletta ileotibiale), au-
tologo (hamstring) che sintetico. 

i riSultati

Non sono molti ad oggi i dati della letteratura cir-
ca i risultati del trattamento del legamento ro-
tondo. Inoltre in molti casi la patologia del lega-
mento rotondo si trova associata ad altre patologie.
Pertanto non è possibile definire quanto della ri-
soluzione del quadro clinico possa dipendere
esclusivamente dal trattamento del legamento ro-
tondo. Nel 2010 O’Donnel ha pubblicato una serie
di 29 pazienti con patologia isolata del legamen-
to rotondo trattata con debridement e con follow-
up medio di 2,5 anni riscontrando un migliora-
mento significativo sia del mHHs che del NAHS.
Cinque di questi pazienti hanno riportato una re-
cidiva della lesione e sono stati sottoposti a nuovo
debridement e a ritensionamento della capsula (5).
Amber ed O’Donnel in una serie di 27 pazienti con
lesione parziale isolata trattata con radiofre-
quenze e con capsulorrafia anteriore non hanno
riportato nessun caso di recidiva ad una media di
32 mesi di follow-up. 
Gli Autori concludono che la diminuzione di 10 –
15° di extrarotazione ottenuta con la capsulorrafia
può aver portato a un aumento della stabilità ar-
ticolare e a un conseguente ridotto rischio di re-
cidiva (6). Per quanto concerne i risultati delle ri-
costruzioni, queste presentano coorti esigue e bre-
vi follow-up e per tale motivo non ci sono ad og-
gi dati disponibili.
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ConCluSioni

I dati che emergono dalla letteratura conferisco-
no un ruolo funzionale del legamento rotondo an-
che nell’adulto. Le lesioni di questa struttura ana-
tomica, che ad oggi rimangono prevalentemente
un riscontro intra operatorio data la scarsa sen-
sibilità e specificità degli esami diagnostici e dei

test clinici, siano esse parziali o complete possono
essere causa di dolore. 
Il trattamento con debridement associato in ca-
si di lassità a capsulorrafia sembra presentare ri-
sultati incoraggiati mentre le tecniche di rico-
struzione rimangono al momento esclusivamen-
te sperimentali.

artroSCoPia dell’anCa: il Punto Sulle indiCaZioni oltre il ConFlitto FeMoroaCetabolare
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Un’anca viene considerata displasica quando
c’è un’insufficiente copertura della testa femorale
da parte del tetto acetabolare. Il disallineamen-
to anterolaterale che si crea tra femore e aceta-
bolo (Chronic shear stress) modifica il centro di
rotazione conferendo all’articolazione un’insta-
bilità e quindi un sovraccarico del labbro aceta-
bolare e delle cartilagini articolari. Wiberg (1) fu
il primo a descrivere questa patologia conside-
rando displasiche le anche con il Lateral Center
Edge Angle (LCEA) <20° e normali quelle con
LCEA > 25°, lasciando nel mezzo una zona
d’ombra definita displasia Borderline o mild.
Attualmente, sono stati proposti nuovi parametri
classificativi. 
Secondo alcuni Autori (2-3) un’anca è borderline
quando il suo LCEA è compreso tra 18° e 25°, se-
condo altri quando è compreso tra 20° e 25°(1, 4-5).
Il semplice LCEA non è sufficiente per definire la
displasia perché si basa sulla singola proiezione
radiografica in AP che non permette di docu-
mentare compiutamente la morfologia tridimen-
sionale del cotile. Secondo lo studio condotto da
M.P McClincy et al. (3), devono essere considera-
ti anche altri parametri radiografici oltre all’an-
golo LCEA. Questi sono: l’angolo di Tönnis, l’an-
golo centro-anteriore di Lequesne (VCA), gli in-
dici del muro anteriore (Anterior Wall Sign,
AWI) e posteriore (Posterior Wall Sign, PWI) e l’in-
dice di copertura della testa femorale (Extrusion

Index). Ciò significa che Pazienti con LCEA com-
preso tra 18° e 25° possono avere diverse morfo-
logie acetabolari. 
Nello stesso studio emerge che la metà dei Pazienti
con anche displasiche sintomatiche analizzati, mo-
stra più di 3 parametri radiografici alterati, oltre
allo LCEA. Viene segnalato inoltre che, nel 80%-
90% dei casi, alla displasia acetabolare si asso-
cia la deformità femorale tipo CAM. 
Alla luce di questi rilievi, gli Autori descrivono 3
differenti tipi di morfologia acetabolare più fre-
quenti nel sesso femminile e altrettanti nel ses-
so maschile. 
Caratteristici del sesso femminile sono:
a) copertura acetabolare insufficiente con de-
formità femorale tipo CAM;

b) insufficiente copertura acetabolare laterale;
c) insufficiente copertura acetabolare antero-la-
terale. 

Le tre morfologie acetabolari prevalenti nel ses-
so maschile sono: 
a) insufficiente copertura acetabolare postero-la-
terale associata a CAM completo; 

b) insufficiente copertura acetabolare postero-la-
terale con CAM focale;

c) insufficiente copertura acetabolare laterale sen-
za CAM.

Secondo Matthew J.Krautler (4), un ulteriore pa-
rametro da valutare è la linea ileo femorale che,
in aggiunta al LCEA, è fortemente indicativa di di-
splasia borderline con una specificità del 62% vs

la displalsia borderline
G. Fiorentino, S. Giambartino
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il 3,7% della linea di Shenton. M. Wyatt et al. (5)

hanno dimostrato di poter predire nell’80% dei ca-
si che un’anca displasica borderline sia instabi-
le quando l’indice FEAR (Femoral Epiphyseal Ace-
tabular Roof) è <5°. Tale angolo è compreso tra
la linea della fisi della testa femorale e la linea del
tetto acetabolare. 
Questo studio conferma che l’instabilità in un’an-
ca displasica è influenzata dalle caratteristiche
morfologiche sia del femore sia dell’acetabolo e
dal loro orientamento spaziale reciproco. Tali
aspetti non devono essere trascurati ai fini di un
accurato programma terapeutico. 

ePideMioloGia

La displasia dell’anca ha un’incidenza che varia
tra 0,7 e 2,5 % con prevalenza nella razza cau-
casica. Nel 20-45% dei casi è bilaterale ed è più
diffusa nel sesso femminile. L’incidenza della sua
variante mild, quella borderline, secondo alcuni
studi probabilmente più diffusa, non è ancora no-
ta. Il 70% delle anche displasiche risulterebbe asin-
tomatica fino all’età adulta.

CliniCa e diaGnoStiCa

I segni e i sintomi possono essere insidiosi. Il di-
sturbo articolare rimane silente fino a quando non
si manifestano i danni labrali e cartilaginei. 
Questo in genere accade quando il labbro, che in
tale deformità appare ipertrofico nel tentativo di
contenere la testa femorale instabile, per lo
stress subito all’interno di dell’acetabolo sfuggente
finisce per lacerarsi. 
I segni clinici della displasia borderline non dif-
feriscono molto da un FAI o da una coxartrosi ren-

dendo difficile la diagnosi differenziale. Il C sign,
l’algia durante l’attività fisica al gluteo e all’inguine
possono essere comuni. FADIR e FABER test so-
no spesso segni positivi. Lo studio radiologico di
primo livello si basa su RX del bacino in proiezione
AP senza vizi di rotazione né di inclinazione, Dunn
a 45°, falso profilo di Lequesne. Indagini di secondo
livello sono la TAC con ricostruzione 3D, la RMN
a alta risoluzione (3 tesla), la ARTRORMN con ga-
dolinio. 

teCniCa artroSCoPia

Il trattamento artroscopico della displasia bor-
derline sintomatica consiste nella riparazione del
labbro acetabolare e nel trattamento della lesio-
ne cartilaginea dell’acetabolo, eventualmente con
microfratture. Qualora coesista deformità tipo CAM
dell’epifisi femorale, è indicata l’osteocondropla-
stica. Al termine dell’intervento è assolutamente
raccomandata la meticolosa sutura della capsu-
la per evitare l’instabilità iatrogena. Molti studi af-
fermano che il solo trattamento artroscopico del-
la displasia borderline sia insufficiente se non as-
sociato a una osteotomia periacetabolare (6). Ai fi-
ni della previsione del risultato del trattamento ar-
troscopico della displasia borderline, i fattori
negativi sono: l’età > 42 anni , l’interruzione del-
la linea di Shenton, l’artrosi tipo Tönnis 1, l’angolo
di Tönnis >15° e l’angolo VCA < 17° (7). Il danno
condrale di medio-grave entità è il principale fat-
tore intraoperatorio negativo. 

ConCluSioni

La displasia borderline incontra pareri discordanti
e risultati poco chiari, anche se spesso promet-
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tenti, riguardo la chirurgia artroscopica. La di-
splasia dell’anca è sicuramente un fattore di ri-
schio ma non vi è certezza della sua evoluzione
artrosica (8). Ancora più incerta è l’evoluzione ar-
trosica della displasia borderline, soprattutto nel-
la popolazione di Pazienti con angolo LCEA vici-
no ai 25°. Tali elementi devono guidare la scelta
del trattamento chirurgico dei casi sintomatici uni-
tamente all’età anagrafica dei Pazienti. 
Noi riteniamo che una insufficiente copertura ace-
tabolare dell’epifisi femorale richieda una PAO
eventualmente associata a osteotomia del femo-
re prossimale. Tale chirurgia conservativa è
molto complessa, con risultati non univoci sul lun-
go periodo e con cicatrici non gradevoli soprattutto
per il sesso femminile. Quindi, in accordo con al-

cuni Autori (9) riteniamo che esista uno spazio per
la chirurgia artroscopica nelle displasie border-
line sintomatiche con LCEA compreso tra 20° e
25°. Le indicazioni sono: lesione accertata del lab-
bro acetabolare, specialmente se associata a de-
formità tipo CAM, pazienti non giovanissimi
(>30), assenza di segni artrosici, BMI <25, as-
senza di lassità dei tessuti molli e correttamen-
te informati sulla procedura da eseguire e le al-
ternative terapeutiche.
L’intervento artroscopico prevede la riparazione
del labbro acetabolare (Fig. 1-2), la correzione del-
l’eventuale CAM e la rigorosa chiusura capsula-
re per evitare disastrose instabilità. Al Paziente
va consigliato di abbandonare gli sport che sol-
lecitano molto l’articolazione dell’anca. 

FIG. 1 -A) Paziente di 40 anni. LCEA 22°. B) L’ARTRORMN documenta la lesione del labbro acetabolare destro (gen-
tile concessione Dr Paulo Rego).
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FIG. 2 -A) Anca destra, ottica nel portale antero-laterale, uncino palpatore nel portale mid-anterior. Lesione del
labbro acetabolare. B) Sutura artroscopica del labbro (gentile concessione Dr Paulo Rego).
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introduZione

Il dolore posteriore dell’anca è caratterizzato dal-
la compressione extra-pelvica del nervo sciatico che
si manifesta con dolore al gluteo, all’anca o alla par-
te posteriore della coscia. Nel passato, per defini-
re tale tipo di dolore, è stato utilizzato il termine
“sindrome del piriforme” poiché si pensava che ta-
le struttura muscolare fosse l’unica responsabile
della compressione del nervo sciatico all’interno del-
lo spazio gluteo profondo. In realtà, il miglioramento
delle conoscenze anatomiche, cliniche e strumen-
tali, ha dimostrato che esistono numerose altre cau-
se di intrappolamento del nervo sciatico.

anatoMia

Lo spazio gluteo profondo è delimitato poste-
riormente dal muscolo grande gluteo; anterior-
mente dalla colonna posteriore acetabolare, dal-
la capsula articolare e dal collo femorale; late-
ralmente dalla linea aspra del femore; medial-
mente dal legamento sacro-tuberoso; superior-
mente dal margine inferiore del grande forame
ischiatico e inferiormente dal bordo distale del-
la tuberosità ischiatica. Il muscolo piriforme oc-
cupa la parte centrale dello spazio gluteo.
Distalmente al piriforme si trova il complesso dei
muscoli extra-rotatori (gemello superiore, ottu-
ratore interno, gemello inferiore e quadrato del fe-
more). A livello della tuberosità ischiatica si inse-
riscono: lateralmente il tendine comune del capo
lungo del bicipite femorale e del semitendinoso, me-

dialmente il tendine del semimembranoso. Il ner-
vo sciatico emerge anteriormente al muscolo pi-
riforme per decorrere posteriormente al com-
plesso gemelli-otturatore interno e quadrato del fe-
more a circa 1 cm dal bordo laterale della tubero-
sità ischiatica, in stretto contatto con l’inserzione
degli hamstrings. In condizioni di normalità, il ner-
vo sciatico può scivolare e/o subire piccoli “allun-
gamenti” durante i movimenti articolari. La ridu-
zione o la mancanza di mobilità del nervo duran-
te i movimenti del ginocchio e dell’anca, a causa del-
la presenza di tessuto fibroso, rappresenta una pos-
sibile causa di neuropatia sciatica. 

eZioloGia

Il muscolo piriforme ed il suo tendine rappre-
sentano la causa più frequente di compressione
extra-pelvica del nervo sciatico. Il nervo sciatico
emerge, normalmente, al di sotto del muscolo pi-
riforme. In studi eseguiti su cadavere sono state
osservate nel 16,9% dei preparati variazioni
anatomiche riguardanti la relazione tra pirifor-
me e nervo sciatico (1). Il nervo si può dividere in
due fasci di cui uno passa sotto e l’altro attraverso
il ventre muscolare (Fig. 1), oppure un fascio può
passare sopra e l’altro sotto il muscolo stesso. In
altri casi il nervo può attraversare il ventre mu-
scolare. Anche l’ispessimento del tendine del pi-
riforme, localizzato profondamente nel ventre mu-
scolare, può causare la compressione del nervo
sciatico (osservazione personale). In alcuni Pa-

il dolore posteriore dell’anca
M. Conati 
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zienti è stato osservato, durante endoscopia del-
lo spazio peritrocanterico, l’intrappolamento del
nervo sciatico causato dalla presenza di abbon-
dante tessuto fibroso accompagnato da ipertro-
fia della borsa trocanterica (2). All’anamnesi tut-
ti questi pazienti riferivano precedenti traumi con-
tusivi in regione glutea. Il nervo sciatico decorre
in stretta connessione all’inserzione degli ham-
strings a livello della tuberosità ischiatica. L’avul-
sione post-traumatica dei tendini e la susse-
guente produzione di tessuto cicatriziale posso-
no coinvolgere anche il nervo sciatico con con-
seguente effetto compressivo (3). Il conflitto ischio-
femorale (IFI) rappresenta una delle più frequenti
cause di dolore posteriore all’anca (4). Tale con-
dizione è causata dal restringimento dello spazio
ischio-femorale (IFS), definito come la minima di-
stanza tra la corticale laterale della tuberosità
ischiatica e la corticale mediale del piccolo tro-

cantere. All’interno dello spazio ischio-femorale
il  muscolo quadrato del femore si interpone tra
il nervo sciatico e il piccolo trocantere. 
La riduzione dello IFS (<17mm) può determina-
re lo sfregamento tra il piccolo trocantere e la tu-
berosità ischiatica che può a sua volta provoca-
re edema del muscolo quadrato del femore, ten-
dinopatia o lesione degli hamstrings con coin-
volgimento del nervo sciatico (Fig. 2). 
Una patologia che interessa il complesso gemel-
li-otturatore interno viene spesso sottovalutata in
pazienti con dolore posteriore dell’anca. In en-
doscopia si può osservare come il nervo sciatico
possa essere compresso, durante le manovre di-
namiche, dal complesso gemelli-otturatore interno.
In altri casi si può osservare un effetto “forbice”
sul nervo sciatico nel suo decorso che si snoda sot-
to il piriforme e sopra il complesso gemelli-ottu-
ratore interno (5).

FIG. 1 -Un fascio del nervo sciatico attraversa il ven-
tre muscolare del piriforme (freccia). (Per gentile
concessione del Dr.Gallo).  

FIG. 2 -Riduzione dello spazio ischio femorale (linea
verde), edema e degenerazione grassosa del muscolo
quadrato del femore (freccia A) e nervo sciatico (frec-
cia B).

A

B
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eSaMe CliniCo

I Pazienti con dolore posteriore all’anca riferiscono
spesso un episodio traumatico in regione glutea.
Tali Pazienti lamentano dolore in regione glutea
con possibile irradiazione all’anca o lungo l’arto
inferiore. Frequentemente i Pazienti non sono in
grado di rimanere in posizione seduta per più di
15-30 minuti. Qualche volta i sintomi possono in-
dirizzare a lesione degli hamstrings o a patolo-
gie intra-articolari dell’anca. Esistono numerosi
test che vengono utilizzati per identificare l’ori-
gine del dolore posteriore.
• Seated piriformis stretch test: il Paziente si sie-
de sul bordo del letto mentre l’esaminatore muo-
ve passivamente l’arto inferiore, esteso, in ad-
duzione e rotazione interna. Con l’indice del-
l’altra mano palpa la zona glutea a livello del
grande forame ischiatico e un cm. lateralmen-
te alla tuberosità ischiatica. 

• Active piriformis test: si esegue chiedendo al Pa-
ziente, che giace sul lettino in decubito laterale,
di eseguire una manovra di abduzione contro-re-
sistenza mantenendo il piede appoggiato al let-
tino con l’anca ed il ginocchio flessi a 45°. I test
sono positivi se riproducono il dolore posteriore
a livello del piriforme e degli extra-rotatori. 

• Ischial femoral impingement test: si esegue
con il Paziente in decubito laterale. L’Esamina-
tore muove passivamente l’anca in estensione ed
adduzione. Tale manovra riproduce il dolore la-
mentato dal Paziente. L’estensione dell’anca in
abduzione elimina la sintomatologia dolorosa. 

• Long stride walking test: la deambulazione  a
lunghe falcate può creare dolore posteriore la-
teralmente all’ischio. Il dolore scompare se il Pa-
ziente procede a piccoli passi (6).

diaGnoStiCa Per iMMaGini 

La MRI rappresenta la metodica ideale per iden-
tificare patologie che possono comprimere il ner-
vo sciatico. Essa consente di valutare la morfolo-
gia del piriforme, la presenza di tessuto cicatriziale
associata ad avulsione degli hamstrings, lo spa-
zio ischio-femorale, anomalie endo-pelviche, pa-
tologie spinali. Permette infine di identificare se-
gnali, diretti o indiretti di lesione nervosa.

trattaMento

La terapia del dolore posteriore dell’anca si avvale
di cicli di fisioterapia, di terapia infiltrativa eco o tac
guidata e, nei casi ribelli al trattamento conserva-
tivo, della chirurgia endoscopica o a cielo aperto.
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Seppure a passi più lenti rispetto all’area chi-
rurgica, possiamo affermare che nell’ultimo de-
cennio abbiamo assistito ad un aumento della pro-
duzione scientifica in ambito riabilitativo a seguito
di intervento artroscopico. A fronte di ciò, però,
si ritrovano relativamente pochi studi che impo-
stino linee guida, o evidenzino dati sugli outcome,
o indicazioni sul RTP (return to play). Nessuno
studio riporta dati basati su evidenza clinica. Ri-
troviamo prevalentemente review, studi retro-
spettivi e soprattutto consigli di esperti. 
Possiamo individuare questa scarsità di elemen-
ti nella complessità dell’approccio riabilitativo, do-
vuta senza dubbio al tipo di intervento chirurgi-
co: osteoplastica (femore ed acetabolo), ripara-
zione o sutura del labbro acetabolare, micro-
fratture, release dello psoas. 
Pochissimi studi distinguono interventi di de-
bridment del labbro dalla sua sutura, oppure va-
riazioni del protocollo nel caso di tenotomia del
ileopsoas, piuttosto che di riparazione della cap-
sula articolare. 
Indipendente da tutto ciò, le fasi riabilitative so-
no principalmente 4, a partire dalla prima gior-
nata post operatoria fino al ritorno all’attività fi-
sica prechirurgica, con variazioni a seconda del
tipo di intervento effettuato. 
La prima fase post chirurgica è quella che pre-
senta le maggiori variabilità in base all’intervento
eseguito. Più o meno concordi gli studi, questa fa-
se è definita in assoluto la più delicata ed im-

portante di tutto il processo riabilitativo. Inizia su-
bito dopo l’intervento chirurgico e si protrae per
le prime 4-6 settimane. In questa fase si hanno de-
gli obiettivi specifici:
- il recupero del ROM articolare tramite caute mo-
bilizzazioni da parte dell’operatore, nel rispet-
to delle restrizioni dettate dalla patologia e dal
tipo di chirurgia (si può iniziare già l’uso della
cyclette senza resistenza e a sellino alto sin dai
primi giorni);
- protezione dei tessuti in via di riparazione, tra-
mite massaggi drenanti, e terapia fisica adeguata
a ridurre l’ematoma e stimolare i tessuti alla gua-
rigione; 
- riduzione del dolore e l’infiammazione propria
del post intervento, utilizzando terapia fisica, ma-
nuale e farmacologica;
- prevenzione dell’inibizione muscolare: le posture
antalgiche e le restrizioni al carico comporta-
no delle importanti retrazioni muscolari a livello
dei muscoli adduttori e flessori dell’anca, non-
ché una perdita del trofismo muscolare di glu-
tei e quadricipite; sarà dunque fondamentale ini-
ziare un lavoro isometrico e parzialmente pro-
priocettivo per stimolare la loro funzione neu-
ro muscolare.
Il passaggio alla fase successiva avviene quando
il dolore sarà ridotto drasticamente nella deam-
bulazione e durante gli esercizi. L’articolarità de-
ve essere pari ad almeno il 75% dell’anca con-
trolaterale e lo schema del passo deve essere ese-

riabilitazione post artroscopia d’anca
G. Addessi, S. Cerulli
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guito senza zoppia. La seconda fase, l’intermedia,
va dalla IV settimana alla VIII settimana e prevede
il recupero completo del carico, della deambula-
zione, una autonomia del paziente più alta anche
nell’esecuzione degli esercizi ed un lavoro riabi-
litativo selettivo di recupero muscolare. Si pro-
segue con la protezione dei tessuti in via di ri-
parazione, con il recupero completo articolare an-
che con esercizi attivi, si continuerà con l’uso del-
la cyclette a resistenze progressive, tapie roulant
per lo schema del passo, glydex per la fluidità ed
incremento degli esercizi propriocettivi.
In questa fase si procede ad un incremento pro-
gressivo della forza muscolare, con lavori isoto-
nici sotto soglia ed esercizi a catena cinetica chiu-
sa, sempre con attenzione a non sovraccaricare
l’arto operato. Importante modulare gli esercizi
e le attività al fine di non infiammare l’articola-
zione ed i muscoli flessori dell’anca (in partico-
lare lo psoas).
Raggiunti gli obiettivi di pieno recupero articolare
su tutti gli assi, corretto schema del passo e con
valori di recupero muscolare tra il 60% ed il 70%
rispetto al controlaterale, si può passare alla ter-
za fase.
Un altro mezzo fondamentale per la fase imme-
diata ed intermedia è l’idrochinesiterapia, con la
quale il paziente può recuperare in modo attivo
i movimenti, lavorare sulla riattivazione musco-
lare, sul corretto schema del passo e sulle retra-
zioni muscolari, il tutto in completa protezione ed
in assenza di carico, preparandolo così alla atti-
vità di palestra. 
La terza fase, ovvero l’avanzata, va dalla VIII fi-
no alla XII settimana dopo l’intervento. Qui il la-

voro è pienamente attivo. Si potenzia il recupero
della forza e della resistenza muscolare, incre-
mentando gli esercizi a corpo libero con i pesi, di-
versificando sia con catena cinetica aperta che
chiusa. Si lavora sulla resistenza cardiovascola-
re, aumentando i carichi sia in cyclette che in el-
littica. 
Il lavoro propriocettivo, in questa fase, ha un ruo-
lo cruciale per riattivare la capacità del corpo a
reagire agli stimoli esterni, aumentando la per-
cezione dello spazio e la prontezza muscolare. A
questo si integra il core stability, per rinforzare
in modo globale il punto di congiunzione tra il tron-
co e arti inferiori, ovvero il bacino ed i muscoli del-
le anche.
Anche in questo momento della riabilitazione si
deve fare attenzione a non forzare l’articolazio-
ne tramite stretching, prevenire sempre possibi-
le infiammazione sull’anca ed i muscoli circostanti,
ed infine evitare attività di contatto.  
Per poter passare alla quarta fase della riabilita-
zione, è necessario raggiungere un livello di forza
pari all’80% circa del controlaterale ed il livello di
cardio fitness quasi pari a quello pre-operatorio.
La quarta fase è la fase di allenamento specifico
allo sport (return to play, RTP) ed ha inizio dal-
la XII settimana. A questo punto abbiamo il
completo raggiungimento dell’articolarità e carico
senza dolore; l’attività muscolare ha raggiunto ela-
sticità e forza tale da poter gestire gli esercizi plio-
metrici ed il rientro all’attività pre intervento. La
rieducazione funzionale è il cardine per il rientro
allo sport: l’esercizio svolto secondo le priorità e
gli schemi della propria attività sportiva permette
un rientro completo. Esistono in questa fase test
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specifici che danno indicazioni sui valori minimi
che permettono il rientro allo sport: Y balance Test,
Star Excursion Balance, Single Hop e Triple Hop,
et al. Il protocollo presentato è ovviamente una sin-

tesi estrema del progetto riabilitativo post chi-
rurgico e, senza dubbio, un’ottima base cui rife-
rirsi nell’attesa di Linee Guida Adeguate che de-
lineino i campi di azione.

FIG. 1 FIG. 2 
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alGoritMo di trattaMento delle leSioni MeniSCali

introduZione

I menischi umani sono composti dal 65-75% di ac-
qua; 22% di collagene; 0.8% di glucosaminoglicani
e 0.12% di DNA(1). 
Racchiudono un’intricata connessione di fibre col-
lagene, prevalentemente di tipo I, interposte a fi-
brocondrociti, immersi nella matrice extracellu-
lare, composta da proteoglicani e glicoproteine(2). 
Le fibre sono orientate in maniera circonferen-
ziale, intervallate da fibre a raggiera. 
I proteoglicani, trattenendo acqua, permettendo
ai menischi di avere buone capacità viscoelasti-
che(3,4).

anatoMia

Menisco mediale
Il menisco mediale ha una forma semilunare e co-
pre fino al 50-60% del piatto tibiale mediale.
Smigielski et al. Propongono la suddivisione del
menisco mediale in 5 zone anatomiche (Fig. 1)(4),
che differiscono per struttura, connessioni e ne-
cessitano di differenti tecniche chirurgiche.

Zona 1
La zona 1 corrisponde alla radice anteriore del
menisco mediale. 
Punti di repere artroscopici
La radice anteriore del menisco interno si trova
anteriormente rispetto all’apice del tubercolo in-
tercondiloideo mediale e anterolaterale al margine
della cartilagine articolare del condilo tibiale me-
diale (Fig. 2)(5). 

Zona 2
La zona 2 corrisponde alla parte anteromediale
del menisco interno. Può essere ulteriormente sud-
divisa in due zone: 2A, dalla radice anteriore al-
l’origine del legamento trasverso, e 2B dall’origine
del legamento trasverso al bordo anteriore del le-
gamento collaterale mediale (LCM). 
Una caratteristica è che questa zona è collegata
all’osso solo attraverso il legamento menisco ti-
biale (LMT, Fig. 3).    
Si dovrebbe prendere in considerazione la rico-
struzione di questo legamento in caso di suture

anatomia e biomeccanica dei menischi 
E. Monaco
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meniscali. Il margine superiore del menisco me-
diale nella zona 2B è collegato al tessuto sino-
viale(5,4,6).

Zona 3
La zona 3 include la parte del menisco mediale a
livello del LCM. È l’unica zona dove per tutta la sua
interezza il menisco è collegato alla capsula arti-
colare. Alcuni studi definiscono questo collega-
mento come un fascio profondo del LCM, altri co-
me un rinforzo della capsula articolare. (Fig. 4) (4,6)

Zona 4 
La zona 4 corrisponde al corno posteriore del me-
nisco mediale. Questa zona ha collegamenti so-
lo con la tibia, tramite il LMT. Questo legamento,
insieme alla capsula articolare posteriore, forma
il recesso femorale postero mediale (7). 
La Zona 4 è quella in corrispondenza della qua-

FIG. 1 - Preparato Anatomico tibia sinistra che di-
mostra la suddivisione proposta da Smigielski del
menisco mediale.

FIG. 2 -Radice anteriore del menisco interno (ARMM)
vista da un accesso antero-laterale l ginocchio de-
stro (MFC: condilo femorale mediale, MTP: piatto ti-
biale mediale).

FIG. 3 - Sezione del menisco alla zona 2B. Le frecce
indicano il legamento menisco tibiale.

FIG. 4 - Sezione coronale del compartimento mediale
a livello del LCM (frecce bianche). Le frecce nere iden-
tificano l’adesione del MM ai tessuti circostanti.
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le si verificano più frequentemente lesioni. Data
la complessità tecnica di effettuare una sutura in
questa zona, molti chirurghi solidarizzano il me-
nisco alla capsula posteriore, andando però a in-
fluenzare la biomeccanica del menisco mediale.
Ciò può portare, a lungo termine, una scarsa ri-
sposta clinica ai follow-up. 
Va quindi considerato di effettuare una rico-
struzione strettamente anatomica, quindi solo del
legamento menisco tibiale (4).

Zona 5
La zona 5 corrisponde alla radice posteriore del me-
nisco mediale. L’inserzione della radice posterio-
re del menisco mediale è localizzata posteriormente

e lateralmente all’apice mediale della spina tibia-
le mediale (8). Connessioni tra menisco mediale e
laterale. I menischi mediale e laterale sono inter-
connessi da 4 distinte strutture legamentose (9):
• Legamento intermeniscale anteriore (legamento
trasverso), repertato nel 60-94% dei casi;

• Legamento intermeniscale posteriore (1-4%);
• Legamento intermeniscale obliquo laterale (4%);
• Legamento intermeniscale obliquo mediale (1%).

Menisco laterale
Il menisco laterale ha una forma maggiormente
circolare rispetto al mediale.

Radice anteriore
La radice anteriore del menisco laterale si inse-
risce in profondità, sotto l’inserzione tibiale del
legamento crociato anteriore (LCA, Fig. 6).

FIG. 5 - Preparato anatomico del ginocchio sinistro
(MFC condilo femorale mediale, LFC condilo femorale
laterale, ML menisco laterale, MM menisco mediale)
dove si identificano: 1) inserzione distale del m se-
mimembranoso, 2) legamento crociato posteriore, 3)
capsula posteriore. Le frecce nere identificano il re-
cesso posteriore. Le frecce bianche indicano la par-
te superiore del menisco in zona 4, libera d vincoli.

FIG. 6 - Preparato anatomico ginocchio sinistro (MM
menisco mediale, ML menisco laterale, LCA legamento
crociato anteriore, LCP legamento crociato posteriore);
1) tendine rotuleo, 2) radice anteriore MM, 3) lega-
mento trasverso, 4) LCA, 5) radice anteriore ML, 6) ra-
dice posteriore ML, 7) radice posteriore MM, 8) LCP,
9) legamento menisco femorale anteriore, 10) LCM).
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Il centro del sito di inserzione si reperta antero-
medialmente all’apice tubercolo intercondiloi-
deo laterale (5,10), perciò può essere lesionata du-
rante la ricostruzione del LCA. 

Lato popliteo
Il legamento menisco fibulare è un legamento cap-
sulare che origina dalla parte posterolaterale del
menisco laterale, anteriormente al tendine del mu-
scolo popliteo (11). Questo relativamente volumi-
noso legamento è utile al mantenimento della po-
sizione del menisco laterale, quindi ha un forte im-
patto sulla sua biomeccanica. Un fallimento nel-
la ricostruzione del legamento menisco fibulare
può portare a lesioni meniscali secondarie dovute
a squilibri biomeccanici. Esistono altre strutture
atte a dare stabilità sono il fascicolo popliteo-me-
niscale, che connette il menisco laterale al tendine
popliteo, e la capsula articolare (12). 

Legamenti menisco femorali
Ci sono due legamenti menisco femorali: l’ante-
riore (legamento di Humphry) e il posteriore (le-
gamento di Wrisberg) (13). Questi legamenti con-
tribuiscono alla riduzione della pressione del con-
tatto tibio femorale sul menisco laterale (14,15).
Una loro mancata ricostruzione durante una su-
tura meniscale o un trapianto di menisco può por-
tare a deficit di risultati funzionali a lungo termine.

Radice posteriore 
La radice posteriore del menisco laterale è loca-
lizzata anteriormente alla inserzione del corno po-
steriore del menisco mediale, medialmente al mar-
gine articolare del piatto tibiale laterale (Fig. 7)(16). 

Vascolarizzazione
Il supporto vascolare maggiore al menisco deri-
va dalle branche delle arterie genicolate superiore
e inferiore, che formano una rete capillare sub-
sinoviale e perimeniscale che infiltrano la periferia
del menisco. Le fibre nervose decorrono lungo i
vasi sanguigni. I corni anteriori e posteriori dei
menischi sono le zone maggiormente perfuse e in-
nervate (17). Il terzo centrale del menisco è spes-
so chiamato la white zone, in contrasto con la zo-
na vascolarizzata periferica red zone. La Fig. 8 di-
mostra la vascolarizzazione da una visuale ar-
troscopica. 

bioMeCCaniCa

Distribuzione del carico
Durante le attività quotidiane, l’articolazione
del ginocchio è soggetta a compressione assiale,
che si scarica sulla cartilagine articolare. Un im-
portante ruolo dei menischi è quello di modula-
re la trasmissione della forza: questi aiutano a ren-
dere più congruente la superficie di raffronto fe-

alGoritMo di trattaMento delle leSioni MeniSCali

FIG. 7 - Preparato natomico ginocchio sinistro (MM
menisco mediale, ML menisco laterale, LCP lega-
mento crociato posteriore, prMM radice posteriore
MM, prML radice posteriore ML aML legamento me-
nisco-femorale anteriore.
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moro-tibiale, aumentando l’area del contatto e
quindi riducendo la pressione esercitata. 
Il compartimento mediale è più congruente del la-
terale, essendo il piatto tibiale interno concavo,
mentre il piatto tibiale laterale è più piatto. 
In assenza di menischi l’area di contatto dimi-
nuisce in maniera significativa, quindi aumenta
la pressione nei punti di contatto, e ciò spiega l’au-
mento del danno cartilagineo che si riscontra in
ginocchia meniscectomizzate (Fig. 9).
Partendo da questo principio si può in parte spie-
gare l’aumento di incidenza dell’artrosi in persone
che hanno subito intervento di meniscectomia par-
ziale o totale (18). 
Il menisco laterale copre una percentuale di su-
perficie articolare maggiore rispetto alla contro-
parte mediale e questo, unito al fatto che il com-

partimento laterale è meno congruente con il con-
dilo femorale, rende chiaro come la meniscecto-
mia laterale porti a un rischio maggiore di causare

anatoMia e bioMeCCaniCa dei MeniSChi

FIG. 8 -Le arterie genicolate forniscono sangue ai me-
nischi tramite una rete vascolare sinoviale. Vista
artroscopica della rete vascolare periferica del me-
nisco mediale (MM); MFC - condilo femorale mediale.

FIG. 9 - Immagini che mostrano gli esiti di meniscectomia, su un modello bovino. Le articolazioni sono state
lasciate intatte o hanno subito una meniscectomia mediale. Successivamente sono stati effettuati 500'000 ci-
cli di flesso estensione con carico simulanti il passo. Dopo la simulazione, i segmenti sono stati disarticolati
e il compartimento mediale è stato colorato con inschiostro di china e poi lavato. L’articolazione con menisco
mostrava la mancanza di danno mentre quella meniscectomizzata mostrava un importante danno a carico
della superficie articolare, evidenziata con la presa di china permanente a carico della componente lesa (19).
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artrosi rispetto alla mediale. In letteratura alcu-
ni studi riportano una maggiore incidenza di de-
generazione artrosica a seguito di meniscectomia
laterale rispetto alla mediale (20-22), mentre altri non
trovano differenze statisticamente significative tra
le due (23-25).
In esperimenti su cadavere, le aree di contatto e
le pressioni cambiano in maniera simile sul com-
partimento mediale e su quello laterale dopo aver
creato insulti meniscali (Fig. 10)(26,27). Bisogna pe-
rò prendere in considerazione che, sebbene il com-
partimento laterale sia meno congruente rispet-
to al mediale, le forze durante il passo sono mag-
giori sul compartimento mediale. 

Stabilità del CariCo

I menischi sono collegati sia alla tibia che al fe-
more e hanno un effetto stabilizzante sull’arti-
colazione: si oppongono alla rotazione della tibia
e al Pivot shift (28). Inoltre, in particolare il meni-
sco mediale, limitano la traslazione anteriore del-
la tibia (29,30).

Il movimento della tibia durante la flesso-estensione
I menischi sono in grado di avere un ruolo nella di-
stribuzione del carico per tutto il range di flessio-
ne del ginocchio (fino a 160 gradi). Vedi et. al (31) han-
no descritto la traslazione meniscale in ginocchia
sane (Fig 11). Gli Autori hanno osservato che du-
rante la flessione del ginocchio entrambi i menischi
si muovevano posteriormente. I corni anteriori era-
no più mobili dei posteriori e il menisco laterale era
più mobile rispetto al mediale. Il corno posteriore
del menisco mediale è la componente meno mobi-
le. Il menisco laterale si è dimostrato il più mobile
in toto, dato che il compartimento mediale è concavo
e possiede dei collegamenti saldi alla capsula, che
non permettono al corno posteriore del menisco me-
diale di spostarsi posteriormente durante la flessione
profonda; il piatto tibiale laterale invece, con la sua
morfologia a tratti convessa, garantisce un maggior
movimento meniscale. Ciò può spiegare il motivo del-
la maggior frequenza, fino al doppio, delle lesioni
meniscali mediali rispetto alle laterali (32), in parti-
colare a livello del corno posteriore (33). 
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ConCluSioni

La biomeccanica meniscale e l’associazione del-
le loro lesioni a quelle legamentose sono concet-
ti molto complessi. La funzione meniscale è ine-
stricabilmente collegata alla loro morfologia e al-
le loro interazioni legamentose.
L’importanza dei menischi è oramai ben dimo-
strata e la necessità di una preservazione dei me-
nischi in caso di lesione è sempre più ricercata chi-
rurgicamente mediante le suture meniscali. Inol-
tre, anche l’integrità delle radici meniscali gioca
un ruolo fondamentale per la stabilizzazione ro-
tatoria del ginocchio e per evitare possibili estru-
sioni meniscali.

anatoMia e bioMeCCaniCa dei MeniSChi

FIG. 11 - Immagine raffigurante il movimento dei me-
nischi durante la flessione del ginocchio, ricavata
dall’analisi del movimento 0-90° con carico utiliz-
zando RM dinamica. I due menischi si muovono in
maniera simile, ma il menisco laterale trasla mag-
giormente posteriormente e i corni anteriori sono
più mobili rispetto ai posteriori.
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introduZione

Le lesioni meniscali sono una delle patologie più
frequenti del ginocchio: si stima una incidenza di
66/100.000. La maggior parte delle lesioni meni-
scali sono di origine non traumatica ed hanno una
prevalenza di circa il 31% (1). La meniscectomia
parziale artroscopica rimane ancora oggi una del-
le procedure chirurgiche ortopediche più diffuse
al mondo e dagli anni ’90 ad oggi ha avuto un co-
stante incremento. Negli Stati Uniti si stimano cir-
ca 700.000 meniscectomie parziali all’anno con un
trend in aumento ed incremento dei costi. Queste
lesioni possono causare dolore e blocchi artico-
lari, limitando l’attività sportiva e lavorativa. Tut-
tavia, le indicazioni per la meniscectomia parziale
artroscopica in questo tipo di lesioni rimangono
tuttora controverse in letteratura.

la letteratura

In un recente cross sectional study S.G.F. Abram
et al hanno analizzato il trend delle principali pro-
cedure artroscopiche eseguite dal 1997 al 2017
(circa 1.700.000): le artroscopie diagnostiche
(326.600) ed il lavaggio artroscopico (308.618) si
sono ridotti di circa il 90%. Le meniscectomie par-
ziali artroscopiche (1.088.872) sono aumentate del
130% anche se negli ultimi anni hanno un trend
in riduzione (2). Questo ci dice che forse diverse ar-
troscopie erano non necessarie e che forse le me-
niscectomie parziali artroscopiche del ginocchio
eseguite sono state troppe.

Sebbene il tasso di lavaggio articolare e di meni-
scectomia parziale artroscopica siano in riduzione
con la nuova letteratura emergente ad alta evi-
denza, persistono comunque ampie variazioni nel-
la pratica tra i chirurghi. Altro dato che dobbia-
mo considerare è il tipo di lesione degenerativa:
se orizzontale non beneficia della meniscectomia
parziale artroscopica come invece la lesione a flap.
Lo scopo dell’intervento chirurgico è di alleviare
i sintomi legati alle lesioni meniscali rimuovendo
la parte del menisco lesionato e lasciando sola-
mente il residuo meniscale stabile (1).
Mentre per le lesioni traumatiche le indicazioni
sono abbastanza precise con la chirurgia ripa-
rativa o ablativa, per le lesioni degenerative vi è
una mancanza di evidenza in letteratura sulla cor-
retta indicazione. Lo sforzo dei vari autori e ri-
cercatori si è rivolto negli ultimi anni a questa ti-
pologia di lesioni, alla luce anche delle numero-
se procedure artroscopiche a volte evitabili.
Herrlin S. et al nel 2007 in uno studio randomiz-
zato su 90 pazienti hanno trattato le lesioni dege-
nerative del menisco mediale con meniscectomia
parziale artroscopica seguita da esercizi supervi-
sionati vs questi ultimi da soli. Sono stati valuta-
ti i seguenti score: Knee Injury e Osteoarthritis Out-
come Score, il Lysholm Knee Scoring Scale, il Te-
gner Activity Scale e il Visual Analogue Scale per
dolore al ginocchio prima e dopo l’intervento, do-
po 8 settimane di esercizi e dopo 6 mesi. Gli Autori
hanno concluso come la meniscectomia artrosco-

lesione degenerativa del menisco. Quando non operare
M. Conte, S. Vassallo, V. Verderosa, B. Melis
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pica associata a esercizi non risulti superiore ri-
spetto all’esercizio fisico da solo (3). 
Nel 2013 J.N. Katz et al in un trial randomizza-
to, hanno dimostrato che la meniscectomia par-
ziale artroscopica combinata con terapia fisica
non fornisce risultati superiori alla terapia fisi-
ca da sola nei pazienti con lesione degenerativa
meniscale ed osteoartrosi del ginocchio. L’inter-
vento non mostra risultati superiori a 6 mesi sul
dolore al ginocchio, ripresa del ginocchio e della
qualità della vita rispetto ai soli esercizi super-
visionati. 41% dei pazienti ritornarono al loro li-
vello di attività dopo 6 mesi (4).
R. Shivonen et al nel 2013 hanno condotto uno stu-
dio multicentrico, randomizzato ed in doppio
cieco su 146 pazienti (età 35-65 aa) con sintomi
di lesione non traumatica degenerativa del me-
nisco mediale senza osteoartrosi del ginocchio.
I pazienti sono stati randomizzati ed assegnati al-
la meniscectomia parziale artroscopica (70) o al-
la sham surgery (76) (nella sham surgery veniva
simulato l’intervento con le stesse procedure e
strumentari). I risultati sono stati valutati su al-
terazioni del Lysholm score e Western Ontario Me-
niscal Evaluation Tool (WOMET) score (da 0 a
100) e nel dolore al ginocchio (0-10) dopo gli eser-
cizi a 12 mesi dalla procedura chirurgica. La de-
genza e le prescrizioni post-operatorie erano iden-
tiche. Sebbene entrambi i gruppi abbiano avuto
dei miglioramenti, non vi erano differenze signi-
ficative tra i due gruppi. Gli Autori hanno concluso
che nei pazienti senza osteoartrosi del ginocchio
ma con sintomi da lesione degenerativa meniscale
mediale, i risultati dopo meniscectomia parziale
artroscopica non sono migliori rispetto a quelli del-

la sham surgery (5). J.A. Krich et al nel 2014  han-
no criticato questo lavoro su alcuni punti di vista.
In primis il campione di 146 pazienti era ritenu-
to dagli Autori troppo piccolo e non rappresen-
tativo delle 700.000 artroscopie che vengono ese-
guite ogni anno. Inoltre, i pazienti sono stati se-
lezionati per lesione degenerativa del menisco me-
diale e assenza di osteoartrosi ma il bilancio ar-
ticolare evidenziava spesso degenerazioni arti-
colari. Infine, il fatto di eseguire un’artroscopia
senza meniscectomia non può essere considera-
to a tutti gli effetti un placebo, perché il lavaggio
articolare potrebbe aver portato dei vantaggi al-
l’ambiente articolare (6).
N.J. Kise et al nel 2016 in uno studio randomizzato
in doppio cieco hanno analizzato a due anni le dif-
ferenze nei risultati tra la meniscectomia parziale
artroscopica vs la fisioterapia dedicata con eser-
cizi. 140 adulti di età media pari a 49,5 aa con le-
sione degenerativa del menisco mediale e senza
segni radiografici di osteoartrosi sono stati ran-
domizzati, creando due gruppi omogenei. Il grup-
po con fisioterapia ha avuto un incremento del tro-
fismo del quadricipite nel breve periodo. Questi ri-
sultati dovrebbero incoraggiare i chirurghi per i
pazienti di media età, con lesione degenerativa del
menisco mediale e senza osteoartrosi, a prende-
re in considerazione il programma di esercizi co-
me opzione di scelta senza effettuare l’interven-
to chirurgico. Il 90% dei pazienti sottoposti a so-
la terapia che entro due anni hanno effettuato l’ar-
troscopia non hanno migliorato i loro risultati. Stu-
di a breve e lungo follow-up hanno mostrato che
il programma di esercizi migliora la funzione ed
il livello di attività nei pazienti con lesioni meni-
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scali degenerative a prescindere dal fatto se ab-
biano fatto o meno artroscopia (7).
In una meta-analisi del 2015 Petersen et al si evin-
ce come nei pazienti in cui è fallito il trattamen-
to conservativo con fisioterapia, il 21-30% dei pa-
zienti migliora con il trattamento chirurgico spe-
cie se trattasi di sintomi meccanici (1). Sihvonen
R et al attraverso uno studio randomizzato con-
trollato sottolineano la mancanza di evidenza del-
l’efficacia di un trattamento artroscopico nel ca-
so di fallimento di un trattamento conservativo.
Gli Autori hanno confermato i risultati già pub-
blicati da differenti colleghi circa la non supe-
riorità del trattamento artroscopico nei con-
fronti del solo esercizio fisico per il trattamento

delle meniscectomie degenerative (8). 
Le linee guida attuali, gli algoritmi e le opinioni
di esperti non indicano la meniscectomia parziale
artroscopica come trattamento di prima linea per
le lesioni meniscali dgenerative, ma ancora la in-
dicano nel caso di fallimento del trattamento con-
servativo (specie nel caso di lesioni meniscali in-
stabili o sintomi meccanici). 
Tra gli algoritmi pubblicati uno dei più seguiti in
ambito europeo è quello dell’ESSKA del 2016 che,
con il Consensus Meniscus Project, ha stabilito un
algoritmo di trattamento per le lesioni menisca-
li ti tipo degenerativo dove il trattamento artro-
scopico è riservato a casi selezionati. La figura 1
riporta lo schema proposto dall’ESSKA (9).

Gonalgia senza blocco articolare > 1 mese, età>35 aa, storia e clinica compatibile
con lesione degenerativa

RX (AP e LL sotto carico + Schuss) + RMN (se sospetto patologia non meniscale)

TRATTAMENTO CONSERVATIVO (ev in�ltrazioni). Almeno 3 mesi (Eccezione se sintomi meccanici)

RMN (se non eseguita)

Non evidenza di artrosi Evidenza di artrosi

Trattamento dell'artrosi (non meniscectomia
a meno di sintomi meccanici)MENISCECTOMIA

FALLIMENTO SUCCESSO

FIG. 1 - Algoritmo proposto dall’ESSKA (Rx=radiografia, AP=antero-posteriore, LL=latero-laterale, RMN=
Risonanza Magnetica Nucleare).
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In un commento dell’editore di Arthroscopy del-
l’Aprile 2019 viene sottolineato come le recenti evi-
denze abbiano ridotto l’incidenza degli interven-
ti di meniscectomia artroscopica per questo tipo
di lesioni e si ricorra più frequentemente a trat-
tamenti conservativi come prima linea. Ma rima-
ne non chiaro quale sia il miglior trattamento nel
caso questi falliscano. È chiaro che ciò che deve
guidare il trattamento è la natura della lesione e
non l’età dell’individuo. Spesso il confine tra le le-
sioni traumatiche e quelle degenerative non è co-
sì preciso nell’ambito della patologia meniscale (10).

ConCluSione

Una attenta valutazione della storia e della sin-
tomatologia del paziente, un rigoroso esame
obiettivo, dovrebbero guidar le nostre scelte.
Dobbiamo capire ad esempio se i sintomi sono pre-
valentemente meccanici o infiammatori perché di-
verso sarà il management. Spesso non è facile in
questo tipo di pazienti stabilire se la genesi del
dolore è meniscale o cartilaginea. Fondamenta-
le è valutare altri parametri del paziente come l’al-
lineamento dell’arto, il BMI, le lesioni concomitanti
e le aspettative del paziente. Vanno seriamente
analizzati inoltre tutti i parametri del trattamento
conservativo: cosa è stato fatto e per quanto tem-
po, quali terapie basate sulle evidenze ha segui-
to il paziente e quale è la compliance del paziente
ai trattamenti. 
Il paziente ed il chirurgo non devono avere fret-
ta di decretare fallito il trattamento conservati-
vo e sottoporsi o eseguire una meniscectomia par-
ziale artroscopica basandosi sulla semplice Ri-
sonanza Magnetica. Dobbiamo operare sulla ba-

se dei sintomi riferiti dal paziente non sull’esito
di una RMN o radiografia.
La discussione critica con il paziente e l’educa-
zione sanitaria ci devono portare a scegliere il mi-
glior management per quel tipo di lesione, in quel
tipo di paziente e nelle mani di quel chirurgo.
Con l’evoluzione della tecnica chirurgica artro-
scopica e dello strumentario, per anni siamo sta-
ti bravissimi ad imparare sempre nuove tecniche
chirurgiche e a superare le continue nuove sfide.
Forse però molti interventi non andavano fatti e
con le nuove evidenze abbiamo invertito il trend. 
Come ultima fonte, come il più basso livello di evi-
denza, vorrei citare la mia esperienza di circa 20
anni di artroscopie del ginocchio con migliaia e
migliaia di interventi eseguiti. Oltre la lettura cri-
tica degli articoli anche queste considerazioni mi
hanno portato a cambiare alcuni atteggiamenti:
1) I pazienti con lesioni degenerative con sintomi
non meccanici rispondono bene al trattamen-
to conservativo. Dobbiamo sono contrastare i
pazienti meno complianti che vogliono essere
subito operati

2) I pazienti con le suddette caratteristiche al con-
trollo a tre mesi stanno meglio nella maggior
parte dei casi. Gli stessi pazienti in lista di at-
tesa spesso richiamano per dire che sono mi-
gliorati e chiedono di uscire dalla lista.

3) I pazienti con lesioni degenerative non trau-
matiche e sintomi meccanici con lesioni a
flap, manico di secchia o altro beneficiano del-
l’intervento artroscopico a qualsiasi età (ho ope-
rato anche pazienti attivi di 75-78 aa)

4) Nei pazienti con lesioni degenerative del me-
nisco oltre i 50 anni spesso è presente una com-

alGoritMo di trattaMento delle leSioni MeniSCali
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promissione cartilaginea di diverso grado
(spesso non visibile sulle rx o RM) e oltre il 50%
dei casi beneficiano del trattamento. Quando
il grado di Kellgren-Lawrence è superiore al 2,
il beneficio è ridotto nel tempo o assente e spes-
so necessitano di ulteriori trattamenti. Sta a noi
spiegare loro l’eventuale ruolo palliativo del-
l’artroscopia

5) I pazienti con cui ho avuto più rogne (anche me-
dico-legali) sono stati quelli con associate le-
sioni cartilaginee che ho voluto trattare, in tre
giovani attivi 45-55 aa con alte aspettative. Ed

in questi tre casi forse ho dedicato poco tem-
po alla educazione del paziente ed al corretto
management in quanto tutti e tre mi sono sta-
ti inviati da colleghi

Tutte queste considerazioni forse devono farci tor-
nare un po’ indietro al nostro lavoro di medico ed
alla gestione del paziente e della patologia. 

Concludo con un aforisma della Scuola France-
se che dovrebbe farci riflettere: 
“Occorrono 5 anni per imparare ad operare e 10
anni per imparare a non operare”.

leSione deGeneratiVa del MeniSCo. Quando non oPerare
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introduZione

L'incidenza annuale media delle lesioni meniscali
è di circa 60 – 70 / 100.000 , con un rapporto tra
maschio e femmina di 2,5 - 4 : 1 (1,2).
La patologia meniscale nei pazienti più giovani è
più frequentemente conseguenza di un evento
traumatico acuto, e oltre un terzo di tutte le lesioni
meniscali è associato ad una lesione del legamento
crociato anteriore (LCA), con un picco incidenza
negli uomini di età compresa tra 21 e 30 anni e nel-
le donne tra 11 e 20 anni. 
Le lesioni degenerative si verificano invece in sog-
getti di età compresa tra i 40 anni e 60 anni (3).
Storicamente la meniscectomia è una delle pro-
cedure ortopediche più eseguite per il trattamento
delle lesioni meniscali, sebbene già nel 1948
Fairbanks ipotizzò che predisponesse a precoci
fenomeni degenerativi (4), teoria dimostrata in se-
guito da numerosi studi che hanno messo in evi-
denza come i risultati a lungo termine non siano
soddisfacenti (5).
Il concetto di conservazione del menisco è pro-
gredito nel corso degli anni, ed è oggi chiaro co-
me le le riparazione meniscali comportino tassi
di incidenza di alterazioni degenerative a lungo
termine più bassi rispetto a procedure di meni-
scectomia, e pertanto vadano eseguite laddove
possibile.
Nel 2013 in una review di Abraham et al (6) è sta-
to messo in luce dall’analisi di un database na-

zionale, come nei 5 anni precedenti il numero di
riparazioni meniscali siano raddoppiate senza
concomitante aumento delle meniscectomie. 
Wyatt et al. (7) in una review con una corte di ol-
tre 5.700 pazienti con lesioni meniscali riscontrate
durante ricostruzione di LCA, hanno evidenzia-
to come il tasso di riparazione sia altamente va-
riabile ed influenzato da diversi fattori tra cui so-
prattutto basso indice BMI e l’età: pazienti di età
compresa tra 14 e 17 anni hanno le maggiori pro-
babilità che venga eseguita una riparazione me-
niscale, e per ogni anno di aumento d’età, si re-
gistra un calo del 4% della possibilità che la lesione
venga riparata. C'è ancora controversia e incer-
tezza sull'ideale gestione delle lesioni meniscali,
incluso quali lesioni siano suscettibili di ripara-
zione, quali sia l’influenza di lesioni associate co-
me quella del LCA e quali metodi di valutazione
utilizzare nel follow up.

ClaSSiFiCaZione

Le lesioni meniscali traumatiche si presentano ar-
troscopicamente come lesioni causate da uno spe-
cifico e noto trauma su un tessuto meniscale sa-
no. Diverse classificazioni sono state proposte ne-
gli anni, e ciascun sistema di classificazione
suddivide le lesioni in rapporto ad una specifica
cratteristica della lesione: sito anatomico inte-
ressato, vicinanza alla zona vascolarizzata, e mor-
fologia della lesione (8,9).

lesioni meniscali traumatiche comuni:
indicazioni al trattamento
E. Rodà, M. Fravisini
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La classificazione delle lesioni meniscali ci con-
sente di suddividere i vari pattern di lesione e de-
lineare un trattamento adeguato sulla base dei ri-
sultati riportati in letteratura riguardo il tratta-
mento di quella specifica lesione.
La classificazione proposta da Trillat nel 1962 (10),
originariamente descritta per lesioni del menisco
mediale ma applicabile anche in caso di lesioni del
menisco laterale, prende invece in considerazio-
ne le diverse fasi evolutive di una lesione meni-
scale traumatica.
Nello stadio I un trauma può causare una rottu-
ra a flap del corno posteriore. Lo stadio II, ca-
ratterizzato da una lesione longitudinale, viene
suddivisa in tre sottotipi: anteriore (IIa), al cor-
po (IIb), e posteriore (IIc). Il terzo stadio invece
è caratterizzato dalla presenza di un flap dislo-
cato nella gola intercondilica (lesione a manico di
secchio). Fu proprio da questa classificazione, ri-
presa da Dejour nel 1968 (11) che nacque il sug-
gerimento di mantenere il bordo capsulare me-
niscale periferico, gettando così le basi del concetto
di conservazione nella chirurgia del menisco.
Le lesioni meniscali vengono comunemente sud-
divise in base al loro orientamento in:
- radiali
- verticali/longitudinali 
- orizzontali
- complesse (multiplanari)

indiCaZioni al trattaMento

Il corretto inquadramento di una lesione meniscale
traumatica deve sempre partire da una attenta
anamnesi ed esame obiettivo: meccanismi trau-
matici comuni nello sport sono traumi in assen-

za di contatto, procurati ad esempio da un at-
terraggio dopo un salto, da traumi in decellara-
zione o da bruschi cambio di direzione (12).
Spesso sono presenti sintomi meccanici come sen-
sazioni di cedimento, blocco o instabilità con do-
lore alla rima articolare talvolta accompagnati da
sinoviti lievi, con gonfiore presente per diversi gior-
ni dopo l'infortunio. Poiché con l’età il tessuto me-
niscale degenera, anche traumi di modesta enti-
tà possono essere causa di lesioni meniscali e
spesso i pazienti non sono in grado di ricordare
un trauma specifico o l’esatto momento in cui è
iniziata la sintomatologia.
L’esame radiologico standard (anteriore-poste-
riore e laterale in carico, assiale di rotula a 30°
e comparativa di Rosemberg dall'età di 40 anni)
dovrebbe sempre essere effettuato per valutare
la presenza di segni di osteoartrosi e variazioni
dell’asse meccanico (13).
La risonanza magnetica (RM) rimane il principale
strumento diagnostico per verificare lo stato del
LCA, diagnosticare un eventuale bone edema e so-
prattutto tipizzare una lesione meniscale in ter-
mini di lunghezza, morfologia, profondità e sede
della lesione (14).
La sensibilità e la specificità della RM sono dif-
ferenti tra menisco mediale e laterale: per le le-
sioni meniscali mediali sono rispettivamente del
93% e 88%, contro il 79% e 95% per quanto ri-
guarda le lesioni del menisco laterale (15).
Sequenze spin-echo o fast spin-echo (FSE) con o
senza soppressione del segnalo del grasso T1, e
gradient echo (GRE) sono le sequenze più utiliz-
zate (16). Il piano di imaging coronale permette di
rilevare lesioni radiali, a manico di secchio, lesioni

leSioni MeniSCali trauMatiChe CoMuni: indiCaZioni al trattaMento
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orizzontali o la presenza di flap dislocati, men-
tre il piano assiale aiuta a diagnosticare lesioni
verticali, complesse e lesioni del menisco latera-
le (17).

trattaMento non ChirurGiCo

Il trattamento non chirurgico delle lesioni meni-
scali trova indicazione e buona documentazione
per quanto riguarda le lesioni degenerative,
mentre poco spazio viene riservato alle lesioni
traumatiche acute. La kinesiterapia migliora la
funzionalità del ginocchio e riduce il dolore arti-
colare (18,19). Gli scopi dell’esercizio fisico sono il
miglioramento della forza muscolare, la flessibi-
lità articolare e la propriocezione per un periodo
di almeno 8 settimane. In caso di lesioni degene-
rative, diversi studi evidenziano non differenze si-
gnificative tra i pazienti sottoposti a meniscec-
tomia e successiva terapia fisica e il gruppo sot-
toposto a sola fisioterapia (20,21).
Pujol e Beaufils evidenziano i risultati di guari-
gione di lesioni meniscali non trattate durante la
ricostruzione di ACL. Una guarigione completa nel
50-61% dei casi per il menisco mediale e 55-74%
dei casi per il menisco laterale. L’approccio con-
servativo risultava più efficace per il menisco la-
terale (22). Alcuni studi evidenziano come le pro-
gressioni degenerative siano più comuni dopo me-
niscectomia rispetto a ad un trattamento non chi-
rurgico (23). Tuttavia, dopo un iniziale beneficio, se
i sintomi e le limitazioni persistono, i pazienti pos-
sono comunque essere sottoposti a trattamento
chirurgico. Non vi sono studi che riportano trat-
tamento non chirurgico in lesioni acute in giova-
ni pazienti sportivi.

MeniSCeCtoMia

Storicamente la meniscectomia rappresenta una
delle procedure ortopediche più eseguite e per
questo più studiate e analizzate. 
Baractz et al evidenziarono in studi su cadavere
come la meniscectomia totale mediale determina
una riduzione del 75% dell’area di contatto intra-
articolare con un picco di contatto quasi del 235%
(24). Risultati comparabili sono stati ottenuti an-
che in uno studio Di Ahmed e Burke, con pressioni
sul menisco incrementate del 85% durante la fles-
sione e pressione di contatto del 100-200% dopo
meniscectomia (25). 
Il trattamento chirurgico è idealmente riservato
a quei pazienti con dolore persistente e sintomi
meccanici, in cui sono state escluse altre cause
di dolore (26). Importante inoltre considerare le ri-
chieste funzionali soprattutto in caso di pazien-
ti sportivi giovani (27).
Don Johnson, in una update sul menisco, sotto-
linea l’attenzione dei chirurghi sulla importanza
della corretta indicazione per la meniscectomia
e come molti fattori influiscano sulla decisione del
chirurgo, sia relativi alla lesione come la localiz-
zazione, la morfologia e le dimensioni, sia relativi
al paziente con età, BMI, livello funzionale, lesioni
associate e reabilitazione (28).
Molti studi evidenziano incoraggianti risultati do-
po meniscectomia selettiva con oltre il 90% di sod-
disfazione, ma l’evoluzione verso l’osteoartrosi è
significativa (29).
Dopo meniscectomia selettiva per lesioni isolate,
ad un follow up di 8,5 anni si evidenzia un tasso
di reintervento del 22,8% con un tasso di pazienti
con modificazioni radiologiche di OA del 53%, con-
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tro il 22% di un gruppo di controllo (30).
Determinare quali pazienti avranno migliori ri-
sultati dopo meniscectomia è sicuramente una sfi-
da importante e molti fattori devono essere con-
siderati. Katz et al, revisionando 105 pazienti sot-
toposti a meniscectomia mediale selettiva, iden-
tificarono che sebbene la meniscectomia parzia-
le avesse generalmente risultati favorevoli, l’esten-
sione del danno cartilagineo e la funzionalità fi-
sica pre-operatoria predisponevano a scarsi ri-
sultati. Fattori predisponenti a buoni risultati nel-
la meniscectomia mediale selettiva sono età in-
feriore a 40, sintomi presenti da meno di un an-
no, assenza di sintomi rotulei, non evidenza ra-
diologica di degenerazione e assenza di lesioni le-
gamentose associate (31).
In conclusione, la meniscectomia è una procedura
che nel tempo ha subito cambiamenti e restrizioni,
ed oggi è sempre piu di assoluta importanza una
accaurata conoscenza della struttura anatomica,
della vascolarizzazione e della biomeccanica
meniscale. La meniscectomia parziale può pre-
servare alcune delle funzioni del menisco e dare
beneficio nelle lesioni entro la zona bianca-bian-
ca. In pazienti attivi, con sintomi meccanici, do-
lore funzionale che richiedono un rapido recupero,
rappresenta ancora una buona scelta.

riParaZione MeniSCale

Considerando i risultati a lungo termine della me-
niscectomia in termini di progressione artrosica,
sì è sviluppato un forte interesse per la conser-
vazione del menisco e per lo sviluppo di tecniche
di riparazione meniscale 
La prima sutura meniscale fu eseguita nel 1883

da Tomas Annandale (32) e la prima sutura artro-
scopica da Hiroshi Ikeuchi (33) nel 1969. Tuttavia
i benefici della riparazione meniscali sono stati di-
mostrati solo alla fine degli anni 70 e inizio ’80 (34).
Anche se la meniscectomia rappresenta la pro-
cedura chirurgica più comune, la vasta maggio-
ranza dei chirurghi del ginocchio sta adottando
il concetto di preservare il menisco e alcuni au-
tori hanno riportato che il numero di suture me-
niscali sta aumentando mentre il numero delle me-
niscectomia è stabile (35).
Il supporto vascolare è fondamentale per il suc-
cesso della riparazione. Solamente le lesioni in zo-
na rossa-rossa e possibilmente rossa-bianca so-
no potenzialmente in grado di guarire. L’assenza
di vascolarizzazione nelle restanti zone si asso-
cia ad alto tasso di insuccesso.
Numerosi fattori hanno diretta influenza sulla de-
cisione di riparare una lesione meniscale come la
localizzazione, la tipologia, le dimensioni, la
qualità tissutale, la stabilità, insieme alle aspet-
tative del paziente e le sue richieste. L’orienta-
mento delle suture meniscali ha importanti im-
plicazioni sulla qualità della riparazione (36). 
Analisi biomeccaniche dimostrano che le suture
meniscali verticali resistono al più alto carico sug-
gerendo che l’orientamento circonferenziale del-
le fibre collagene è meglio ripristinato dalla su-
tura e rappresenta la chiave per il successo del-
la riparazione (37).
Differenti tecniche di sutura meniscale sono sta-
ti descritti, suddivisibili in:
- outside-in
- inside-out
- all inside
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L’interesse per la conservazione meniscale è in
constante aumento, con sviluppo di nuovi mate-
riali e tecniche. Di seguito, riportiamo le princi-
pali lesioni meniscali e il loro trattamento.

Lesioni radiali
Le lesioni radiali sono lesioni verticali, orienta-
te perpendicolarmente alle fibre circonferenzia-
li che si estendono dal bordo libero del menisco
verso la periferia.
L'incidenza delle lesioni radiali è pari al 14-15%
di tutte le lesioni meniscali, e la maggior parte
coinvolge la giunzione tra il terzo medio e poste-
riore del menisco mediale e soprattutto del me-
nisco laterale in associazione con lesioni acute del
LCA (38).
Le lesioni radiali possono essere parziali o com-
plete: le lesioni parziali interessano il bordo libero
meniscale ma non raggiungono le fibre di colla-
gene circonferenziali e quindi non hanno conse-
guenza sulla stabilità e sulle proprietà biomec-
caniche del menisco.
Lesioni complete invece interrompono la conti-
nuità delle fibre periferiche e riducono nettamente
la capacità del menisco di ridistribuire le solle-
citazioni meccaniche e assorbire le forze di carico:
tanto maggiore è il coinvolgimento della periferia
quanto maggiore è l’aumento del rischio di estru-
sione meniscale, lesioni delle radice o progressiva
osteoartrosi (39).
Ode et al. (40) in uno studio su cadavere hanno ri-
portato un aumento delle pressioni di contatto con
valori simili a quelli osservati a seguito di meni-
scectomia totale in lesioni radiale complete del me-
nisco laterale.

Nessuna differenza rispetto a un menisco intat-
to è stata osservata invece in lesioni radiali che
coinvolgono fino a meno del 75% della profondi-
tà meniscale, mentre una riparazione della lesione
ha dimostrato un miglioramento della biomec-
canica con valori che rimangono comunque alte-
rati (41,42),  in accordo con quanto dimostrato da Be-
di et al. (43) per riparazioni di ampie lesioni radiali
del menisco mediale.
Lesioni radiali, comprese quelle che si estendo-
no nella zona periferica vascolarizzata, hanno mo-
strato bassi tassi di guarigione spontanea e
spesso progrediscono in lesioni complete (44).
È possibile prendere in considerazione un trat-
tamento conservativo per lesioni radiali parzia-
li asintomatiche quali reperti accidentali in esa-
mi artroscopici eseguiti per il trattamento di al-
tre lesioni.
Il debridment della lesione è invece in genere suf-
ficiente per ridurre i sintomi meccanici in modo
semplice: lesioni radiali parziali situate al corpo me-
niscale in zona avasoclarizzata possono essere de-
limitate asportando soltanto l’area lesionata sino
ad ottenere un bordo stabile limitando l’eventua-
lità che lesione si approfondisca e al tempo stes-
so preservando il più possibile il tessuto sano (45).
L'obiettivo di riparare le lesioni radiali, indipen-
dentemente dalla tecnica, consiste nel ripristinare
l’integrità delle fibre circonferenziali, fonda-
mentali nella trasmissione e nell’assorbimento del-
le forze di carico (42).
Nel complesso l’attuale livello di evidenza clinica
mostra come i risultati della riparazione di que-
ste lesioni siano scarsi e accompagnati da un al-
to tasso di fallimento e reintervento per meni-
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scectomia. Recentemente, una varietà di tecniche
di riparazione delle lesioni radiali sono emerse co-
me alternative praticabili rispetto alla meni-
scectomia (46-49) ma le due tecniche di riparazione
artroscopica maggiormente descritte sono due (50):
- all inside con punti da materassaio orizzontali
- in-out con punti da materassaio orizzontali sin-
goli, doppi o incrociati
Una recente review (51) di sei studi con livello IV
di evidenza ha dimostrato che la riparazione di
queste lesioni porta ad un miglioramento degli sco-
re soggettivi a un follow up a medio termine (38.4
mesi) con risultati sovrapponibili in termini di ef-
ficacia e tasso di complicanze per entrambe le tec-
niche.

Lesioni verticali longitudinali
Le lesioni verticali longitudinali sono lesioni a tut-
to spessore orientate secondo l’asse lungo me-
niscale e perpendicolari al piatto tibiale che in-
terrompono la continuità delle fibre circonferen-
ziali di collagene (8). Sono lesioni tipicamente trau-
matiche, associate solitamente alla rottura del
LCA e sono piu frequentemente localizzate tra il
terzo posteriore e il terzo medio del menisco me-
diale o vicino all'inserzione posteriore del meni-
sco laterale (9-10).
Possono essere complete o incomplete. Lesioni in-
complete interessano la superficie superiore e in-
feriore del menisco e possono essere asintoma-
tiche in quanto la biomeccanica del ginocchio può
non essere alterata.
Lesioni complete originano invece tipicamente dal
corno posteriore del menisco e possono avere
estensione variabile, fino ad interessare anche i

due terzi della superficie meniscale. Sono lesio-
ni spesso instabili, con il frammento che può di-
slocarsi nella gola intercondilica e dare origine a
lesioni “a manico di secchio”, causando sintomi
meccanici e blocchi articolari (52).
Le lesioni verticali longitudinali possono essere
riparabili. Essendo lesioni spesso estese anche fi-
no a due terzi del menisco, la loro resezione equi-
varrebbe ad un'asportazione subtotale. Se non ci
troviamo di fronte a lesioni croniche o il fram-
mento dislocato non è degenerato ed è riducibi-
le, la possibilità di riparare la lesione deve esse-
re presa in considerazione.
Sono descritte diverse tecniche di riparazione in
letteratura: verticali, oblique, orizzontali con
tecnica all inside, inside out o ibrida con risul-
tati clinici sovrapponibili a breve e medio termi-
ne (53).
Il tasso di fallimento riportato in letteratura per
questo genere di lesioni è del 6-28% (54) con otti-
mi risultati clinici a medio termine per riparazioni
di lesioni situate in zona rossa/rossa o rossa/bian-
ca senza differenza riguardo alla localizzazione
tra corno anteriore, corpo o corno posteriore (55).
Non vi sono invece dati univoci sulla relativa in-
fluenza della lunghezza della lesione sul succes-
so della riparazione (56), pertanto, la lunghezza del-
la lesione non dovrebbe essere considerata una
controindicazione alla riparazione. 

Lesioni orizzontali
Le lesioni orizzontali sono caratterizzate dalla se-
parazione tra il bordo superiore ed inferiore del
menisco: la lesione ha inizio dal bordo libero del
menisco e si approfondisce verso la capsula in ma-
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niera variabile (57, 58). Si tratta di lesioni molto co-
muni, la cui frequenza in studi su ampie coorti di
pazienti varia dal 12% al 35% di tutte le lesioni me-
niscali (59), e più frequentemente di natura dege-
nerativa. Sono infatti diagnosticate solitamente
in pazenti over 40 anni o più anziani, sebbene pos-
sano anche essere anche di natura traumatica,
con una frequenza nei giovani atleti (con età me-
dia di 22,3 anni) pari al 22,5 % (60).
Storicamente queste lesioni sono state classificate
come lesioni con scarso potere di guarigione in
quanto sono situate spesso in zona bianca/bian-
ca e diversi autori raccomandano la meniscec-
tomia selettiva come trattamento più indicato (61,62).
Kim et al. (63) in uno studio retrospettivo ha evi-
denziando come le localizzazioni più frequenti per
queste lesioni sia per degenerative che trauma-
tiche siano il corno anteriore e il corpo del menisco
mediale (p <0,01) e la meniscectomia selettiva a
medio e lungo termine nei due gruppi porti a ri-
sultati clinici analoghi.
In uno studio prospettico randomizzato (64) sono
state valutate diverse opzioni di trattamento per
questo genere di lesioni: (1) trattamento conser-
vativo (2) minima regolarizzazione della lesione
+ riparazione della lesione + colla di fibrina e (4)
meniscectomia parziale, con risultati clinici mi-
gliori nel gruppo di pazienti sottoposti a meni-
scectomia parziale artroscopica rispetto agli al-
tri trattamenti. Candidati per la riparazione so-

no giovani adulti in assenza di lesione legamen-
tose associate, senza segni radiografici di oste-
oartrite con dolore persistente resistente al trat-
tamento conservativo. Controindicazioni per la ri-
parazione sono età avanzata, segni radiologici da
artrosi o instabilità. Il tipo di lesione incide sul-
la possibilità di riparare o meno la lesione: lesioni
multiplanari o con flap avascolari richiedono ge-
neralmente una meniscectomia selettiva, che
può essere limitata al solo bordo superiore o in-
feriore della lesione o entrambi. 
Il debridment di un singolo foglietto è racco-
mandato per alleviare i sintomi, preservare tes-
suto meniscale e ripristinare un tessuto stabile (65),
tuttavia i tests hanno dimostrato un beneficio bio-
meccanico minimo in quanto l'area di contatto to-
tale diminuisce dell'82% e la pressione di contatto
mostra valori simili a quello della resezione di en-
trambi i bordi della lesione (66). Al contrario, la ri-
parazione della lesione può ripristinare la pres-
sione di contatto a livelli quasi normali con buo-
ni risultati clinici.
Una recentissima review (67) invece ha dimostrato
come il tasso di complicazioni dopo riparazione,
rappresentato principalmente dal fallimento del-
la riparazione e successivo intervento di meni-
scectomia, è significativamente più alto (12,9%)
rispetto alla meniscectomia selettiva (1,3%), seb-
bene i due trattamenti hanno dato risultati clini-
ci a medio e lungo termine analoghi.

alGoritMo di trattaMento delle leSioni MeniSCali
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introduZione

Le lesioni del menisco mediale sono frequente-
mente associate alle lesioni del Legamento Cro-
ciato Anteriore (LCA). In letteratura fino al 40-60%
dei pazienti affetti da lesione del LCA ha una le-
sione del menisco mediale associata (1). Tra le le-
sioni del menisco mediale, quelle del corno po-
steriore sono le più comuni in associazione a le-
sioni del LCA (2). Nel 1988 Strobel fu il primo a de-
scrivere un particolare tipo di lesione meniscale
associato a rottura del LCA. Tale lesione coinvolge
la porzione più periferica del corno posteriore del
menisco mediale (3). Questa zona del menisco me-
diale è definita, in lingua anglofona ramp, pertanto
tali lesioni, localizzate alla giunzione menisco-cap-
sulare del corno posteriore del menisco mediale,
sono definite ramp lesion (4). In virtù della loca-
lizzazione della lesione, questa è stata spesso mi-
sconosciuta, in quanto di difficile visualizzazio-
ne attraverso un comune portale antero-laterale.
Comunque attualmente non vi è ancora uniformità
nella definizione di ramp lesion. Se inizialmente
era definita come una lesione longitudinale del cor-
no posteriore del menisco mediale alla sua giun-
zione menisco-capsulare di meno di 2,5 cm in lun-
ghezza, attualmente altri studi hanno suggerito
che tale lesione sia più associata ad una lesione
del legamento menisco-tibiale (5).
In sostanza è possibile definire ramp lesion sia
una lesione meniscocapsulare del corno poste-
riore, sia una lesione del legamento menisco ti-

biale che una lesione longitudinale in regione ros-
sa-rossa della periferia del corno posteriore del
MM (6). 

Anatomia e biomeccanica della ramp area  
Nonostante l’anatomia del menisco mediale sia
studiata e nota da tempo, recenti studi hanno po-
sto l’attenzione sulle caratteristiche della regio-
ne posteriore, in particolare della ramp area. Smi-
gielski ha descritto come la parte superiore del
corno posteriore del menisco mediale non abbia
inserzioni capsulari, mentre la porzione inferio-
re risulti inserita alla tibia attraverso il legamento
menisco-tibiale (7). Queste inserzioni riducono di
molto la mobilità meniscale, rendendo il menisco
mediale suscettibile di lesioni in massima flessione
e rotazione, situazione in cui aumenta la pressione
sul corno posteriore aumenta. Tale regione può
essere definita come ramp area, e la figura 1 ne
schematizza la composizione.
Il meccanismo eziopatogenetico con cui si gene-
ra una ramp lesion non è ancora chiaro. Alcuni
Autori hanno ipotizzato come una contrazione im-
provvisa del semimembranoso, in considerazio-
ne della sua inserzione lungo il versante postero-
mediale della capsula articolare, possa genera-
re un importante stress alla giunzione menisco-
capsulare, con conseguente sviluppo di una ramp
lesion (8). Altri Autori hanno invece ipotizzato che
tale lesione si generi durante il "contraccolpo" me-
diale legato all'iniziale sublussazione antero-la-

le ramp lesion: dalla diagnosi al trattamento
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terale della tibia (9). Hughston e Eilers hanno de-
scritto la relazione tra il menisco, la capsula po-
steriore, il legamento posteriore obliquo e il ten-
dine del semimembranoso e come il braccio cap-
sulare del semimembranoso trasli il corno po-
steriore del menisco posteriormente in flessione.
Inoltre, gli stessi autori hanno suggerito come la
contrazione del semimembranoso con il menisco
mediale incarcerato tra femore e tibia esponga il
menisco a forze di stress alla giunzione menisco-
capsulare che potrebbero originare una lesione
periferica (5). Diversi Autori hanno dimostrato l’im-
portanza biomeccanica del corno posteriore del
menisco esterno, anche se il ruolo di una ramp le-
sion nel generare instabilità resta ancora con-
troverso. In un recente studio, Stephen et al han-
no cercato di chiarire quale sia il ruolo in termi-
ni biomeccanici di tale lesione. In 9 ginocchia di
cadavere, gli Autori hanno prodotto differenti si-
tuazioni:1) ginocchio sano, 2) rottura del LCA, 3)

rottura del LCA e ramp lesion, 4) rottura del LCA
e riparazione della ramp lesion, 5) ricostruzione
del LCA e riparazione della ramp lesion e 6) ri-
costruzione del LCA e della ramp lesion. Gli Au-
tori hanno concluso come l'unica situazione in gra-
do di riprodurre la cinematica del ginocchio sa-
no in termini di traslazione anteriore ed extra-
rotazione sia la ricostruzione del LCA associata
alla riparazione della lesione meniscale, mentre
la sola ricostruzione del LCA non permetta di ri-
stabilire una fisiologica traslazione in antero-po-
steriore (8).
DePhilippo et al hanno dimostrato come tagliare
le inserzioni meniscali dei legamenti menisco fe-
morale e menisco tibiale aumentino la traslazio-
ne anteriore in presenza di una lesione del Le-
gamento Crociato Anteriore (LCA) a 30° e 90°. Inol-
tre, tagliare entrambi i legamenti la rotazione in-
terna ed interna a tutti i gradi di flessione in gi-
nocchia con LCA ricostruito. Inoltre, gli stessi Au-
tori hanno dimostrato come la ricostruzione del
LCA ripristini la traslazione anteriore, ma non la
rotazione e il pivot shift, che viene adeguatamente
ripristinato solo se vengono ricostruiti i legamenti
menisco capsulari e menisco-tibiali, a 30°(6). 
Altri Autori hanno dimostrato come la presenza
di una ramp lesion aumenti la lassità in antero-
posteriore in un ginocchio con lesione del LCA e
aumenti al contempo l’instabilità rotazionale ge-
nerando un aumento del pivot shift. 
In particolare, studi più recenti hanno dimostra-
to come l’aumento della traslazione anteriore e
dell’instabilità rotazionale e tanto più massivo in
presenza di una lesione del legamento menisco ti-
biale (8,10).

le RAMP LESION: dalla diaGnoSi al trattaMento

FIG. 1 - Schematizzazione della “ramp area” compo-
sta dal legamento menisco-capsulare superior-
mente, il menisco-tibiale inferiormente e il corpo me-
niscale. Tali  strutture delimitano quello che si può
definire “meniscus wall”.
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ePideMioloGia

Ci sono pochi studi in letteratura che descrivano
la prevalenza delle ramp lesion, e tutti gli studi
si focalizzano comunque sulla prevalenza di ta-
li lesioni in associazione a rottura del LCA. La
maggior parte di questi studi riporta un’inciden-
za tra il 9 e il 17% in associazione a lesione del
LCA, ma alcuni studi riportano picchi anche del
40% (5,11,12). 
Bollen fu tra i primi a descrivere la prevalenza del-
le ramp lesion in una popolazione composta da
183 pazienti sottoposti a ricostruzione del LCA,
concludendo circa una prevalenza pari al 9.3%.
In tutti i 17 casi riscontrati, la lesione meniscale
era associata ad un'instabilità antero-mediale ro-
tatoria moderata (13). Liu et al, hanno descritto la
prevalenza delle ramp lesion in una popolazione
di 868 pazienti sottoposti a ricostruzione del LCA
con visualizzazione sistematica del compartimento
postero-mediale attraverso la trans-notch view.
Gli Autori riportano un'incidenza di ramp lesion
pari a 16.6% (144 casi), e che nel 74% di questi ca-
si la lesione meniscale era l'unica presente oltre
alla rottura del LCA (4). I medesimi Autori hanno
anche eseguito un'analisi dei possibili fattori di ri-
schio associati a tali lesioni meniscali, identifi-
cando il sesso maschile, la giovane età e la pre-
senza di una rottura del LCA cronica (> 6 setti-
mane) come fattori di rischio associati allo svi-
luppo di una ramp lesion (p<0.05). In particolar
modo, per quanto concerne la cronicità della le-
sione del LCA, il rischio di presentare una ramp
lesion è aumentato fino a 24 mesi dalla rottura del
LCA, per poi raggiungere una sorta di plateau (4).
Anche DePhilippo et al hanno riportato un'inci-

denza simile nella loro casistica di 301 pazienti
sottoposti a ricostruzione del LCA(14). Nel soggetto
adolescente l'incidenza non varia. Malatray et al
hanno riportato un'incidenza del 25% in 56 sog-
getti adolescenti sottoposti a ricostruzione del LCA
(15). Seil et al hanno analizzato ulteriori possibili
fattori di rischio associati alla presenza di una
ramp lesion in 53 casi su 224 ricostruzioni del
LCA, concludendo come tale lesione sia più fre-
quente nei pazienti con infortuni da contatto o con
lesioni complete del LCA rispetto alle lesioni par-
ziali (16). 
Differenti studi hanno valutato l'associazione
tra lo slope posteriore del piatto tibiale mediale
(MPTS) e le lesioni del menisco mediale (MM) (17,18).
Tuttavia, lo slope proprio del menisco mediale
(MMS) sarebbe da considerare una misura più
realistica del reale slope e, in conseguenza, alcuni
Autori ne hanno valutato la possibile associazione
con lo sviluppo delle ramp lesion, confermando
come siano maggiormente a rischio i pazienti con
un MMS aumentato (19).
Recentemente è stato pubblicato lo studio con la
casistica più ampia (3214 ginocchia dal gruppo
SANTI), che riporta un’incidenza pari al 23,9%.
Inoltre, gli Autori descrivono il sesso maschile,
l’età< 30 anni, una revisione di ricostruzione del
LCA, una lesione cronica (normalmente definita
come > 6 settimane, una lassità preoperatoria
maggiore di 6 mm rispetto al controlaterale e una
concomitante lesione del menisco laterale come
fattori di rischio per la presenza di una ramp le-
sion. Inoltre, gli Autori riportano un tasso di fal-
limento nel trattamento di una ramp lesion pari
al 10,8% a 45 mesi circa, e descrivono come i pa-
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zienti che hanno subito una concomita ricostru-
zione del Legamento Antero-Laterale (ALL) ab-
biano una riduzione di 2 volte del rischio di falli-
mento di una ramp (20). 
Balazsc et al hanno descritto l’incidenza maggio-
re (40%) e hanno riportato come fattori di rischio
la presenza di infortunio da contatto, la presenza
di edema della tibia postero-mediale e una lesio-
ne concomita al menisco laterale. Inoltre, la pre-
senza di una lesione instabile è risultata mag-
giormente associata ad edema della tibia postero-
mediale (12). Anche Ahn et al hanno dimostrato co-
me la presenza di un edema del piatto tibiale po-
stero-mediale sia significativamente più associato
a lesioni della ramp area rispetto a lesioni del cor-
po centrale del menisco mediale (21). 

diaGnoSi

Non sono descritti in letteratura test specifici per
la diagnosi delle ramp lesion. Pertanto, si consi-
glia una valutazione standard del ginocchio con
attenta valutazione dei classici test meniscale, e
della stabilità legamentosa, nonché dell'allinea-
mento (22). Comunque, differenti Autori hanno ri-
portato come la presenza di una marcata insta-
bilità antero-posteriore (Lachman test +++) e
una marcata instabilità rotazionale (explosive pi-
vot shift test) siano suggestive della presenza di
una ramp lesion (6,10,11). 
Nel sospetto di una lesione meniscale è necessario
eseguire una Risonanza Magnetica Nucleare
(RMN). La ramp lesion è identificata alla RMN dal-
la presenza di una sottile falda fluida interposta
tra il corno posteriore del MM e la capsula postero-
mediale, visualizzabile nei tagli sagittali. Tale de-

finizione pone però queste lesioni già in diagno-
si differenziale con le lesioni verticali del corno
posteriore del MM (23). Per questa ragione diver-
si Autori si sono chiesti quale sia la sensibilità del-
la RMN nel diagnosticare queste lesioni. Bollen et
al hanno riportato come nessuna delle ramp le-
sion diagnosticate artroscopicamente fosse sta-
ta diagnosticata anche alla RMN. Gli Autori han-
no ipotizzato come il problema possa essere
nella posizione in cui l'esame viene effettuato: es-
sendo il ginocchio in estensione, è possibile che
la lesione menisco-capsulare collabisca sotto la
pressione della capsula posteriore, impendendo
la visualizzazione della lesione (13). Arner et al han-
no descritto i loro dati si 90 pazienti con 13 ramp
lesion confermate artroscopicamente. Gli Auto-
ri hanno concluso come la RMN abbia una sen-
sibilità variabile tra il 53.9 e il 84.6% e una spe-
cificità variabile tra il 92.3 e il 98.7% (24). 
Riassumendo, la sensibilità della RMN varia dal
48% al 86%, mentre la sua specificità varia dal 79%
al 99% (12,14,18,24). 
Inoltre, come già precedentemente descritto, la
presenza di un edema della regione postero-me-
diale del piatto tibiale è suggestiva per la presenza
di una lesone della ramp area (25,26). 
Considerando I risultati controversi circa l'affi-
dabilità della RMN nella diagnosi di tali lesioni,
la Letteratura è concorde nell'affermare che il gold
standard per la diagnosi delle ramp lesion sia l'ar-
troscopia, ma tali lesioni non sono sempre vi-
sualizzabili attraverso un portale anteriore stan-
dard (13,24).
Sonnery-Cottet et al, nella loro revisione di 125
ramp lesion hanno riportato come solo il 60% sia
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stato diagnosticato attraverso i portali stan-
dard, mentre un ulteriore 23.3% è stato aggiun-
to visualizzazione il compartimento postero-me-
diale attraverso una trans-notch view (modified
Gilchrist). Le restanti lesioni sono diagnostica-
te attraverso un portale accessorio postero-me-
diale, previo debridement della sinovia sovrastante
il corno posteriore del MM; tali lesioni sono sta-
te definite dagli Autori hidden lesion (27). In con-
seguenza di tali dati, gli Autori consigliano di ef-
fettuare sistematicamente la visualizzazione del
compartimento postero-mediale attraverso la
trans-notch view, mentre la creazione di un por-
tale postero-mediale dovrebbe essere riservato nei
casi in cui si sospetti una hidden lesion (27). 
Più recentemente differenti autori hanno con-
fermato come la Gilchrist view (o transnotch
view) sia mandatoria per diagnosticare una
ramp lesion, e debba essere eseguita sempre in
presenza di una lesione del LCA. Inoltre, in pre-
senza di un corno posteriore instabile alla pal-
pazione e una Gilchrist view negativa, aggiungere
una visualizzazione dal portale postero-mediale
può rivelarsi estremamente utile per diagnosticare
le hidden lesion, ovvero quelle lesioni del lega-
mento menisco tibiale coperte da tessuto sinoviale
(4,5,18,27).

ClaSSiFiCaZione

Non esiste ancora una classificazione univoca ed
universalmente riconosciuta delle ramp lesion. La
prima classificazione proposta è quella del grup-
po di Sonnery Cottet, che propone 5 tipi di lesio-
ni: 1) alla giunzione menisco capsulare, 2) in zo-
na rossa rossa al tessuto meniscale parziale su-

periore, 3) in zona rossa rossa al tessuto meni-
scale parziale inferiore, 4) in regione rossa ros-
sa, al tessuto meniscale e completa e 5) in regione
rossa rossa, al tessuto meniscale completa e dop-
pia (28). 
Una seconda classificazione è stata proposta da
Seil et al, ponendo maggior attenzione all’esten-
sione in senso medio-laterale della lesione stes-
sa (29). Secondo i più recenti studi di anatomia e
biomeccanica, una classificazione più semplice ed
efficace potrebbe suddividere le lesioni in 3 grup-
pi: 1) lesioni menisco-capsulari, 2) lesioni del le-
gamento menisco-tibiale, 3) lesioni di entrambi i
legamenti e 4) lesioni periferiche del corno po-
steriore del menisco mediale. La figura 2 sche-
matizza tale classificazione.

trattaMento

Non esiste ancora un reale accordo in letteratu-
ra circa il trattamento delle ramp lesion (5). Alcuni
Autori hanno ipotizzato come, considerata la lo-
calizzazione della lesione, questa debba essere
considerata una lesione meniscale stabile in una
zona molto vascolarizzata, con un potenziale di
guarigione spontanea, e che quindi non debba es-
sere trattata (4). Questo è vero soprattutto se vie-
ne trattata adeguatamente l’instabilità anteriore
e rotatoria associata alla lesione (11). Altri Auto-
ri sostengono invece come tali lesioni siano sot-
toposti a stress importanti durante la flesso-esten-
sione del ginocchio, riducendo le probabilità di una
loro guarigione spontanea (21).
Liu et al hanno pubblicato i loro risultati su 73
ramp lesion stabili (scarsa mobilità del corno po-
steriore e lesione <1.5 cm), randomizzate al trat-
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tamento con riparazione o solo debridement. Gli
autori hanno concluso come non vi siano diffe-
renze statisticamente significative tra i due grup-
pi in termini di outcome o tasso di guarigione del-
la lesione (30). Anche Yang et al hanno riportato
conclusioni simili su 68 ramp lesion stabili.
Gli Autori concludono come una lesione stabile,
caratterizzata da scarsa mobilità del corno po-
steriore e dimensioni <1.5 cm possano essere trat-
tate con il solo debridement (31).  In presenza di una
lesione instabile, la riparazione chirurgica è in-
dicata in considerazione del ruolo del corno po-
steriore del MM come stabilizzatore secondario.
La riparazione deve essere associata a rico-
struzione del LCA se esso è leso, ed eventualmente

a un tempo accessorio al ALL nel caso di insta-
bilità rotazionale marcata. Inoltre, differenti Au-
tori hanno dimostrato come, per ottenere una ri-
duzione efficace della traslazione e dell’instabi-
lità rotazionale, la riparazione della ramp lesion,
in particolare a livello menisco-capsulare, debba
essere eseguita in estensione (6).
Considerando la localizzazione anatomica di ta-
li lesioni, il fascio vasculo-nervoso del safeno è a
rischio durante tale procedura (32). Per questa ra-
gione alcuni Autori sconsigliano di utilizzare
una tecnica outside-in (5). La maggior parte degli
Autori consiglia l'utilizzo di una tecnica di ripa-
razione all-inside o inside-out. La tecnica insi-
de-out permette sicuramente una buona visua-
lizzazione della lesione e del posizionamento del-
le suture, con conseguente creazione di un buon
costrutto. Tra gli svantaggi principali di tale
tecnica la necessità di creare un vero e proprio
accesso postero-mediale con conseguente ri-
schio sul fascio vasculo-nervoso (5).
La riparazione all’inside può essere a sua volta
eseguita in due modalità: 1) utilizzando un devi-
ce per suture meniscali oppure 2) attraverso un
portale postero-mediale e con l’utilizzo di appo-
siti “uncini”.
Differenti Autori sostengono come la sola ripa-
razione efficace sia quella eseguita attraverso il
portale postero-mediale con “uncini”, anche per-
ché questo portale permette un’adeguata visua-
lizzazione anche delle hidden lesion (20,28,33). 
Normalmente queste tecniche prevedono l’utilizzo
di un uncino angolato (circa 25°) e di un filo as-
sorbibile n° 0 (34). Alcuni autori hanno anche de-
scritto l’utilizzo di un portale trans-settale per per-
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FIG. 2 - Schematizzazione di una possibile classifi-
cazione delle “ramp lesion” A) lesione menisco
capsulare, B) lesione legamento menisco-tibiale, C)
lesione menisco capsulare e del legamento menisco-
tibiale, D) lesione del corpo meniscale in zona ros-
sa-rossa.
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mettere una miglior visualizzazione della ramp
area (35). La figura 3 riporta un esempio di ripa-
razione con questa tecnica.
Altri Autori hanno invece descritto ottimi risultati
utilizzando device all-inside ed eseguendo la ri-
parazione attraverso i soli portali anteriori stan-
dard (5). In questo caso è mandatorio tentare di ri-
parare sia la giunzione menisco-capsulare che il
legamento menisco tibiale nel caso siano lesionate
entrambe. Risulta quindi fondamentale un’accu-
rata diagnosi della sede della lesione (11,36).
Chen et al hanno ben descritto la tecnica di ripa-
razione utilizzando un device all-inside. Con un
diverso posizionamento dello stesso a seconda del-
la sede della lesione (37). Negrin et al hanno anche
pubblicato una tecnica alternativa che prevede
l’esecuzione di un portale postero-mediale utiliz-
zato sia per la diagnosi che per il trattamento. At-
traverso questo portale viene inserita una pinza
da presa artroscopica, utilizzata per sollevare il
legamento menisco-tibiale e permettere quindi  una
sua riparazione con il device più anatomica (34). 
Non esiste alcun consenso in letteratura circa il
protocollo riabilitativo da adottare nel post-ope-
ratorio. I principi generali applicati alle suture me-
niscali dovrebbero essere tenuti in considerazione
in seguito ad una riparazione di ramp lesion.
Il carico sull'arto operato va limitato nel primo pe-
riodo, in considerazione delle forze compressive
che si generano. È descritto un aumento di 10 vol-
te delle forze compressive durante i primi 90° di
flessione del ginocchio. 
Per questa ragione, la flessione andrebbe limitata
per le prime 2 settimane almeno (5,38). Le attività
torsionali e lo sport da contatto, così come l'ac-

covacciamento e gli esercizi con flessione del gi-
nocchio sotto carico dovrebbero essere evitati per
I primi 4-6 mesi (5). 

ConCluSione

Le ramp lesion sono frequentemente associate a
rottura del LCA. Studi di biomeccanica hanno con-
fermato come queste lesioni possano incremen-
tare la traslazione anteriore del ginocchio in pre-
senza di una rottura del LCA, e generare un’in-
stabilità rotazionale marcata. La RMN non è sem-
pre affidabile nel diagnosticare questo tipo di le-
sioni, soprattutto se eseguita con il ginocchio in
estensione. Il gold standard per la diagnosi è tut-
tora l'artroscopia. Un'attenta valutazione del
compartimento postero-mediale attraverso una
trans-notch view (Gilchrist modified view) do-
vrebbe essere effettuata sempre nel sospetto di
una ramp lesion. La creazione di un portale ac-
cessorio postero-mediale è il metodo di visualiz-
zazione più efficce, ma può essere riservato ai ca-
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FIG. 3 - Esempio di riparazione attraverso il porta-
le postero-mediale.
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si di una sospetta hidden lesion. Le ramp lesion
stabili (scarsa mobilità del corno posteriore e di-
mensioni < 1.5 cm) possono essere trattate con
il solo debridement. Le lesioni instabili necessi-
tano invece di una riparazione, che può essere ef-
fettuata con tecnica all-inside o inside-out a se-
conda della preferenza del chirurgo. 
In considerazione del potenziale rischio di dan-

no al fascio vasculo-nervoso mediale, diversi
Autori sconsigliano l'utilizzo di una tecnica out-
side-in, nonostante questa sia tecnicamente pos-
sibile per riparare queste lesioni. In letteratura,
se pur in pochi studi, sono riportati buoni risul-
tati con la riparazione di queste lesioni meniscali. 
L’algoritmo in figura 4 riassume i principi di trat-
tamento di queste lesioni.
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FIG. 4 - Algoritmo di trattamento ramp lesion.
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introduZione

Le lesioni delle radici del menisco sono definite
come lesioni da avulsione della radice ossea o dei
tessuti molli o lesioni radiali entro 1 cm dall'at-
tacco della radice del menisco (1-4). Queste lesio-
ni posso portare ad un’artrosi precoce (OA) ed al-
terare la cinematica articolare quando non ri-
parate chirurgicamente (3, 5-9). La prevalenza di ta-
li lesioni mescali è del 9,1% nei pazienti sottopo-
sti a chirurgia artroscopica del ginocchio (10). Inol-
tre, le rotture della radice posteriore del menisco
laterale (LPRT) hanno una probabilità 10,3 vol-
te maggiore di verificarsi con una lesione LCA ri-
spetto alle lesioni della radice posteriore del me-
nisco mediale (MPRT), che sono (5,8 volte) più fre-
quentemente associate a difetti condrali del gi-
nocchio rispetto alle LPRT (11). Le lesioni della ra-
dice posteriore del menisco mediale sono comu-
nemente degenerative, si osservano nelle donne
di mezza età e possono rappresentare fino al
21,5% delle lesioni del menisco mediale del cor-
no posteriore (11). Lesioni iatrogene della radice
posteriore del menisco mediale sono state de-
scritte durante l’esecuzione del tunnel tibiale du-
rante la ricostruzione non anatomica del lega-
mento crociato posteriore (LCP) (12). Le lesioni al
corno anteriore del menisco sono meno comuni
e posso verificarsi durante l'alesatura del tunnel
tibiale in corso di ricostruzione del LCA e l’in-
chiodamento endomidollare tibiale nelle fratture
della diafisi (12-14). 

L’avulsione del menisco mediale con la formazione
di un piccolo frammento osseo era stata descrit-
ta già nel 1935 da Weaver (19) con il termine di os-
sicolo meniscale ed aveva ricevuto diverse ipotesi
patogenetiche (17-18).
La diagnosi clinica delle lesioni delle radici me-
niscali rimane molto impegnativa. Con l’avvento
della risonanza magnetica nucleare (RMN) e
dell’artroscopia si è accresciuta la capacità dia-
gnostica di tali lesioni (17). 
Storicamente, le lesioni delle radici del menisco
sono state trattate con meniscectomia totale o par-
ziale per raggiungere benefici a breve termine. Re-
centi studi sugli esiti anatomici, biomeccanici han-
no confermato la necessità di una riparazione ana-
tomica di queste lesioni. Attualmente, la ripara-
zione delle lesioni della radice meniscale è il trat-
tamento di scelta e si pone come obiettivo il ri-
pristino della cinematica articolare e delle forze
di carico, ritardando quindi lo sviluppo di OA (15-
16). La maggior parte delle lesioni delle radici (cir-
ca il 70% delle MPRT) si verifica in ginocchia de-
generative senza un evento traumatico specifico
o in seguito a piccoli movimenti traumatici, come
lo squat (20-21). 
L’ancoraggio della radice postero mediale (MPRA)
è il meno mobile delle radici meniscali e, di con-
seguenza, ha la più alta incidenza di lesioni. L'in-
cidenza di MPRT in letteratura varia dal 10-21%
delle lesioni del menisco mediale (22-26). Nel contesto
di una lesione multilegamentosa, l'incidenza di

le root lesion: dalla diagnosi al trattamento
F. Azzola, F. Familiari



MPRT è riportata intorno al 3% (6, 21, 27, 28).
Inoltre, l'80% dei pazienti con osteonecrosi spon-
tanea del ginocchio (SONK), che in genere coin-
volge il condilo femorale mediale, ha un MPRT as-
sociato, che potrebbe mettere in discussione
l'eziologia "spontanea" di questa sindrome da so-
vraccarico (29). I fattori di rischio per la MPRT so-
no l'allineamento del varo, l'aumento dell'età, un
elevato indice di massa corporea e il sesso fem-
minile (23-25, 30). Clinicamente i pazienti possono se-
gnalare dolore alla linea articolare ma i sintomi
meccanici meniscali (blocco, cattura e cedimen-
to) non sono comuni (31). È possibile percepire un
rumore articolare quando il paziente esegue at-
tività leggere come alzarsi da una sedia o acco-
vacciarsi (32).
All’esame obiettivo può essere presente dolore al-
la flessione completa del ginocchio (66,7%), do-
lorabilità articolare diffusa (61,9%) e test di
McMurray positivo (57,1%) (33). Un MPRT può pro-
vocare un’estrusione meniscale apprezzabile
lungo la linea articolare anteromediale quando vie-
ne applicato uno stress in varo al ginocchio in pie-
na estensione. Questa estrusione scompare quan-
do viene ripristinato il normale allineamento del
ginocchio (34).
La classificazione artroscopica di LaPrade et al.
(2015) delle lesioni delle radici posteriori identi-
fica 5 morfotipi di lesione. Il tipo 1 (7%) è una le-
sione parziale della radice ed è una lesione sta-
bile; il tipo 2 (68%) identifica una lesione completo
entro i 9 mm dall'inserzione della radice alla ti-
bia. Una lesione di tipo 2 può essere sottoclassi-
ficata in 2a (38%), tra 0 e <3 mm, 2b (17%), tra
3 e <6 mm e 2c (12%), tra 6 e 9 mm dall’inserzione

tibiale. Il tipo 3 (6%) è una lesione a manico di sec-
chia con un distacco completo della radice. Il ti-
po 4 (10%) è una lesione complessa obliqua o lon-
gitudinale con avulsione completa della radice
mentre il tipo 5 è un'avulsione ossea della radi-
ce (35). La risonanza magnetica (MRI) è la moda-
lità di imaging di scelta per diagnosticare le le-
sioni delle radici meniscali e le patologie conco-
mitanti (20, 23, 36-38). In un recente studio prospetti-
co di livello II, LaPrade et al. hanno riportato una
sensibilità diagnostica del 77%, una specificità del
73%, un valore predittivo positivo (PPV) del 22%
e negativo del 97% usando una risonanza da 3 T
(10). Nelle proiezioni sagittali la lesione della radice
posteriore del menisco mediale è caratterizzata
dall’assenza di segnale meniscale al di sotto del-
l’inserzione del LCP (ghost sign; Fig. 1).

trattaMento

Il trattamento delle lesioni delle radici del meni-
sco è condizionato dalla gravità della lesione, dal
tempo intercorso della lesione al trattamento chi-
rurgico e alle condizioni della cartilagine artico-
lare. L'obiettivo della riparazione chirurgica è ri-
pristinare la distruzione dei carichi, la cinematica
articolare e ritardare lo sviluppo di OA. Pertan-
to, la riparazione chirurgica non è indicata per i
pazienti con un grado 3-4 diffuso di artrosi; tut-
tavia, può essere considerato in quelli con defi-
cit condrali focali per alleviare i sintomi.
Il trattamento delle lesioni delle radici dei meni-
schi può essere suddiviso in 3 gruppi principali:
1) trattamento incruento,
2) meniscectomia parziale, 
3) riparazione della radice meniscale.

201

le ROOT LESION: dalla diaGnoSi al trattaMento



202

alGoritMo di trattaMento delle leSioni MeniSCali

Trattamento incruento
Considerando le recenti evidenze sull'importan-
za delle radici meniscali posteriori sul manteni-
mento degli stress meccanici e della normale ci-
nematica del ginocchio, il trattamento conserva-
tivo resta indicato in poche situazioni. 
I pazienti anziani con OA di grado elevato e dif-
fuso (Outerbridge 3-4) o pazienti che non siano in
grado di sostenere un percorso riabilitativo in-
tenso come quello che richiedono le riparazioni
delle radici meniscali, sono generalmente candi-
dati al trattamento conservativo con per l'uso di
analgesici, (orali o topici), modifica dell'attività e/o
tutori per scarico del comparto interessato. 
Recenti studi su protocolli riabilitativi per il
trattamento conservativo delle lesioni delle radici
meniscali hanno evidenziato buoni risultati sul
controllo del dolore pur evidenziando una pro-
gressione dell’artrosi e con un declino progressivo
degli score funzionali nel periodo di follow up (dai
12 ai 49 mesi) letteratura laprade minerva (50-54).

trattaMento ChirurGiCo

Meniscectomia 
Storicamente, la meniscectomia parziale o tota-
le veniva eseguita per lesioni della radice del me-
nisco o avulsioni meniscali, spesso garantendo
buoni risultati in termini di riduzione della sin-
tomatologia dolorosa. 
Tuttavia, un recente studio retrospettivo su 58 pa-
zienti affetti da lesione della radice del menisco
mediale sottoposti alternativamente a meni-
scectomia o a riparazione ha mostrato che i pa-
zienti sottoposti a riparazione registravano un mi-
glioramento significativamente maggiore ed una
minore progressione artrosica ad un follow-up me-
dio di 4 anni (39). Pertanto si è osservata in tempi
recenti una tendenza alla riparazione delle lesioni
della radice del menisco mediale rispetto alla me-
niscectomia (8,40). Ciononostante, per pazienti
con lesioni croniche ed associate lesioni cartila-
ginee sintomatiche nei quali sia fallito il tratta-
mento conservativo o in pazienti con lesioni par-
ziali, la meniscectomia parziale rimane l’opzione
di trattamento preferita. 

FIG. 1 



203

le ROOT LESION: dalla diaGnoSi al trattaMento

Riparazione/Reinserzione della radice meniscale
Le indicazioni per la riparazione delle lesioni del-
le radici meniscali sono in continua evoluzione ed
attualmente esse includono: (1) lesioni acute, trau-
matiche in pazienti che non hanno ancora svi-
luppato artrosi e (2) lesioni croniche, sintomati-
che in pazienti giovani o di mezza età con grado
di artrosi moderato (41,7) (Fig. 2). 
Le lesioni della radice meniscale esterna poste-
riore sono spesso associate a lesioni del LCA e ri-
chiede un trattamento contemporaneo delle due
lesioni poiché una reinserzione della radice fal-
lirebbe in breve tempo senza la contemporanea
ricostruzione legamentosa. 
Viceversa, anche la ricostruzione isolata del
LCA senza riparazione della radice meniscale sa-

rebbe responsabile di una successiva rottura me-
niscale esterna con persistenza di una sintoma-
tologia dolorosa alla massima flessione (17). L’avul-
sione della radice deve essere distinta dalla lesione
longitudinale del corno posteriore del menisco la-
terale che è frequentemente riscontrata nelle rot-
ture acute del crociato anteriore. Questa lesione
non interrompe le fibre circonferenziali del me-
nisco e spesso tende a guarire spontaneamente
(17). Per quanto riguarda invece la radice posteriore
del menisco mediale può essere traumatica o de-
generativa. La prima è spesso associata a un trau-
ma plurilegamentoso del ginocchio ed in parti-
colare ad una rottura completa del legamento col-
laterale mediale (LCM) o del LCP (42). 
Le tecniche di riparazione si dividono attualmente

LE LESIONI DELLE RADICI DEI MENISCHI

Acute

Riparazione per
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Croniche
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in due grandi categorie: la reinserzione transos-
sea o la reinserzione con ancora (17). Entrambe le
tecniche vengono eseguite per via artroscopica al
fine di evitare l’approccio posteriore a cielo
aperto ed entrambe prevedono l’eventuale impiego
di un portale accessorio posteriore o di una tec-
nica transeptal (41,43). L’uso dell’ancora presenta
il vantaggio di evitare l’interfenza con il tunnel del-
la ricostruzione legamentosa ed una riduzione di
un ipotetico rischio di eccessiva tensione ed
abrasione della sutura transossea (17). Gli autori
suggeriscono cautela nell’utilizzo di ancore e vi-
ti in camera posteriore, soprattutto per i colleghi
che non abbiamo dimestichezza con l’utilizzo di
tali device. Brevemente vi elenchiamo alcune del-
le difficoltà ed alcuni suggerimenti nell’utilizzo di
ancore e viti:
- l’angolo di incidenza tra portale posteriore ed il
piatto tibiale: cercate di creare con un ago lun-
go da spinale, un portale PM dedicato con un ap-
portuno angolo di incidenza con la corticale ti-
biale posteriore;  
- il rischio di perdere l’ancora dal manipolo;
- la difficoltà nell’affondare la vite/ancora nella cor-
ticale tibiale: preparate la corticale fresando con un
filo di K da 2,5 per un ancora metallica da 3,5 mm;
- la possibilità di trascinare tessuti molli duran-
te l’avvitamento: preparate adeguatamente con
uno shaver da PM il foot print della radice.
Il tunnel transosseo può essere effettuato con l’au-
silio di una normale guida da ricostruzione del cro-
ciato e può essere duplice o singolo con diametro
che varia da 2,9 mm (43) a 4,5 mm (44), 5 mm (45) o 7
mm (44). Anche la tipologia del materiale da usa-
re nella reinserzione, riassorbibile non riassor-

bibile, varia secondo i diversi Autori. Personal-
mente, preferiamo l’impiego di fili di sutura non
riassorbile e la reinserzione transossea con l’im-
piego di un bottone metallico extracorticale. Da-
to il recente interesse per la patologia delle radici
meniscali, i risultati riportati in letteratura sono
solo a breve termine. Solo pochi lavori hanno ri-
portato valutazioni artroscopiche o di RMN a di-
stanza: Ahn et al. (46) hanno confermato la guari-
gione a 20 mesi della lesione in 8 casi in cui era
stato effettuato un second-look artroscopico,
mentre Griffith et al. (47) hanno eseguito in una gio-
vane paziente una valutazione con RMN a distanza
di tre anni confermando la guarigione della lesione
dopo trattamento con sutura transossea. Non vi
sono ad oggi linee guida validate inerenti la ria-
bilitazione postoperatoria a seguito di riparazio-
ne meniscale. Ahn et al. (46) consigliano il recupe-
ro della flessione a 90° entro le 6 settimane ed un
carico graduale (50%) per i primi 3 mesi. La fles-
sione completa non è autorizzata prima delle 8 set-
timane. Jung et al. (48), che hanno descritto la rein-
serzione della radice meniscale mediale con tec-
nica pull-out in associazione ad un’osteotomia ti-
biale antivaro, consigliano la mobilizzazione del
ginocchio dopo un mese ed il carico diretto dopo
6 settimane. Questi autori suggeriscono un ritorno
all’attività normale dopo 3 mesi. 
La figura 3 decsrive l’algoritmo di trattamento per
le root lesion. Abbiamo deciso di concludere
questo capitolo citando un editoriale di J.H. Lu-
bowitz che vi inviatiamo comunque a leggere nel-
la sua interezza (49):
It is said that when one has a hammer (which is
a metaphor for a tool), everything looks like a
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nail, and in the last decade, imaging studies, bio-
mechanical studies, and technological advances
in instruments, implants, and techniques have
improved the tools available for diag- nosis
and treatment of meniscal root avulsion. [...]

In the end, the goal remains the same: “Save the
Meniscus.” Realistic indications for meniscal ro-
ot repair could be refined over time because sal-
vage procedures may have substantial failure ra-
tes, so we may not want to hammer every nail”.

ROOT LESION

ACUTE
Early Repair

CRONICHE
SINTOMATICHE

senza artrosi

CRONICHE
SINTOMATICHE

con artrosi

Mediali

Avulsione Distanza 
lesione-root

Lesione radiale
sutura all-in

Riparazione
con pullout

o riparazione
con ancora

Riparazione
con pullout

Laterali Grado I - II
Grado III - IV
Trattamento
conservativo

Riducibile - Sì
Riparazione

Riducibile - No
Debri/

meniscectomia

FIG. 3 - Algoritmo di trattamento per le root lesion.
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introduZione

L’anatomia del menisco laterale e più in genera-
le dell’angolo posterolaterale del ginocchio rap-
presentano un argomento di particolare interes-
se in chirurgia ortopedica. Il menisco laterale è
caratterizzato da alcune caratteristiche anato-
miche peculiari: ha una maggiore mobilità in-
trinseca rispetto al menisco mediale, è dotato di
una capsula posteriore sottile e le sue inserzio-
ni capsulari risultano essere interrotte dallo ia-
to popliteo (1-3). Alcuni autori sostengono che un me-
nisco laterale ipermobile sia conseguente ad una
deficienza congenita delle inserzioni menisco-cap-
sulari posteriori e dovrebbe pertanto essere clas-
sificato come “variante di Wrisberg” (menisco di-
scoide) (4). Il menisco laterale discoide è caratte-
rizzato da una struttura spessa, con forma ovalare
o a disco (5). Esso è stato inizialmente descritto da
Young (6) ed è riportato con una prevalenza di 0.4%-
20% (7-8). Il menisco laterale discoide è gravato da
un tasso di lesione del 55% superiore rispetto ad
un menisco laterale normale (9-10). È stata dimo-
strato che l’ipermobilità del menisco discoide de-
termina sintomi meccanici quali blocco e scatto
(3). Klingele et al. (11) hanno riportato un’inciden-
za del 28% di instabilità meniscale durante la va-
lutazione artroscopica di giovani pazienti con me-
nisco discoide. Questa teoria è ulteriormente sup-
portata in letteratura da diversi studi che ripor-
tano ipermobilità del menisco laterale in assen-
za di un evento traumatico specifico (12-15). Altri au-

tori hanno invece ipotizzato che l’ipermobilità sia
da considerarsi una condizione caratteristica-
mente post-traumatica, conseguente alla lesione
delle inserzioni meniscotibiali posteriori (3).
Le strutture meniscocapsulari posterolaterali
sono rappresentate dai fascicoli popliteomeniscali
(anteroinferiore, posterosuperiore e posteroin-
feriore). Questi svolgono un’importante funzione
in termini di stabilità rotazionale del ginocchio (16-
20) e lesioni di queste strutture spesso si verificano
in associazione a lesioni del legamento crociato
anteriore (LCA) e/o dell’angolo posterolaterale del
ginocchio nel 25% dei casi. Lesioni all’inserzione
del corno posteriore del menisco laterale (CPML)
possono esitare in ipermobilità o sublussazione
meniscale (21). Tuttavia, le lesioni dei fascicoli po-
pliteomeniscali sono spesso misconosciute a
causa del normale aspetto in risonanza magne-
tica (RMN) o per la mancata identificazione alla
valutazione artroscopica (1,17,21-24). Pertanto, la
conoscenza dell’anatomia dell’angolo posterola-
terale del ginocchio e di queste peculiari lesioni
sono elementi fondamentali nel trattamento dei
pazienti con lesione, ipermobilità o sublusazzio-
ne del menisco laterale (25).

anatoMia MeniSCale PoStero-laterale

Le inserzioni legamentose meniscocapsulare e
meniscotibiale al CPML
La lunghezza media della superficie superiore del
CPLM, definita come la distanza tra il margine del-

i fascoli popliteomeniscali e le instabilità del menisco laterale
F. Familiari, R. Simonetta
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la radice posteriore del menisco laterale ed il pun-
to più mediale del fascicolo popliteo-meniscale po-
sterosuperiore, è di 23.1 ± 4.6 mm. La capsula po-
sterolaterale si inserisce al margine superiore del
CPML, all’11% prossimale dell’altezza totale del
CPLM e 7.6 ± 2.5 mm superiormente al margine
cartilagineo tibiale. La lunghezza media tra l’in-
serzione capsulare posterolaterale e la superfi-
cie superiore del CPLM è 16.7 ± 2.7 mm. La di-
stanza media tra l’inserzione menisco tibiale e la
superficie inferiore del menisco laterale è 12.8 ±
3.9 mm.

Iato popliteo
La lunghezza totale media della superficie su-
periore dello iato popliteo è 12.1 ± 2.5 mm. I mar-
gini posteriore ed anteriore delle inserzioni del-
lo iato al menisco laterale corrispondono al
36.0% ed al 48.6% della lunghezza totale del me-
nisco laterale in relazione all’inserzione della ra-
dice posteriore. Non vi sono inserzioni legamen-
tose al margine inferiore del menisco laterale, tra
l’estensione laterale del legamento meniscotibiale
e la porzione più anteriore del fascicolo popli-
teomeniscale anterosuperiore. Quest’area priva
di inserzioni legamentose è da considerarsi lo ia-
to popliteo inferiore, che origina 22.8 ± 4.2 mm
dal centro dell’inserzione della radice meniscale
posterolaterale.

I fascicoli popliteomeniscali
I fascicoli popliteomeniscali sono strutture fibro-
se che costituiscono un complesso legamentoso in-
torno allo iato popliteo, con funzione di stabiliz-
zazione del menisco laterale (26).

Sussmann et al. (27) hanno suggerito che, embrio-
logicamente, i fascicoli popliteomeniscali contri-
buiscono all’apporto vascolare del menisco late-
rale. Essi svolgono inoltre un’importante funzio-
ne nel controllare la mobilità del menisco latera-
le, sia in flessione che in estensione del ginocchio
(18,20,28). Kimura et al. (29) hanno suggerito che una
lesione dei fascicoli popliteomeniscali determina
la perdita degli stress circonferenziali con con-
seguente dislocazione mediale del menisco late-
rale. In riferimento ai fascicoli popliteomensica-
li, alcuni studi hanno riportato la presenza di due
legamenti (17,30), mentre altri ne hanno riportati tre
(21,31-32). Aman e colleghi (25) hanno individuato tre
strutture robuste, provenienti dal tendine popli-
teo, con inserzione sul menisco laterale (25): i fa-
scicoli popliteomeniscale anterosuperiore, po-
sterosuperiore e posteroinferiore. I fascicoli an-
terosuperiore e posteroinferiore risultavano es-
sere presenti in tutti i preparati anatomici, men-
tre il fascicolo popliteomeniscale posterosuperiore
è stato individuato in 13 preparati anatomici su
14 (92.8%). Nel 2008, Peduto et al. (32) hanno sot-
toposto a RMN con mezzo di contrasto 10 ginoc-
chia da cadavere. Gli autori hanno identificato i
fascicoli popliteomeniscali anteroinferiore e po-
sterosuperiore in tutte le ginocchia esaminate ed
il fascicolo popliteomeniscale posteroinferiore in
4 di esse. La distanza media delle inserzioni dei
fascicoli popliteomeniscali anterosuperiore, po-
sterosuperiore e posteroinferiore al menisco la-
terale è di 8.0 ± 1.9 mm, 6.5 ± 1.5 mm e 8.5 ± 1.8
mm rispettivamente. Le inserzioni dei fascicoli po-
pliteomeniscali anterosuperiore, posterosupe-
riore e posteroinferiore al menisco laterale si tro-
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vano rispettivamente 4.2 ± 2.3 mm, 6.19 ± 1.9 mm
e 2.6 ± 2.3 mm superiormente al margine arti-
colare tibiale.
Il fascicolo popliteomeniscale anteroinferiore
origina dal margine esterno del muro meniscale.
Si dirige inferiormente e posteriormente per poi
inserirsi sul margine esterno della tibia prossi-
male, al di dietro dell’articolazione tibio-peroneale
(32). Esso costituisce il muro laterale ed il pavi-
mento dello iato popliteo (20), con ulteriore funzione
di rinforzo del legamento popliteo-fibulare me-
diante alcune sue fibre inferiori (32).
Il fascicolo popliteomeniscale posterosuperiore è
più sottile rispetto all’anteroinferiore e si collo-
ca superiormente al tendine popliteo, costituen-
do così il tetto dello iato popliteo (33). Esso origi-
na dal margine posteriore del CPLM per poi unir-
si posteriormente ed inferiormente alla giunzio-
ne miotendinea del muscolo popliteo (26). Poiché
la sua origine è costituita da alcune fibre capsu-
lari, esso consente la connessione del muscolo po-
pliteo alla capsula articolare (20).
Il fascicolo popliteomeniscale posteroinferiore si
colloca al margine posteromediale del pavimen-
to dello iato popliteo (32). Origina dalla giunzione
miotendinea e si inserisce al margine inferiore del
CPLM, superiormente ad esso. Uno studio di Stäu-
bli e Birrer (20) ha inteso valutare la possibilità di
visualizzare artroscopicamente i fascicoli popli-
teomeniscali nello iato popliteo con ottica a 30°.
Gli autori hanno dimostrato che mediante stress
in varo si ottiene un’apertura dello iato sufficiente
a visualizzare il fascicolo popliteomeniscale an-
teroinferiore a livello della porzione prossimale
dello iato stesso.

Le inserzioni dei legamenti meniscofemorali al
menisco laterale
Il legamento meniscofemorale si distingue in
anteriore (legamento di Humphrey) e posteriore
(legamento di Wrisberg). La distanza tra il lega-
mento meniscofemorale anteriore e quello po-
steriore rispetto al menisco laterale ed il centro
della radice posteriore del menisco laterale è ri-
spettivamente 5.5 ± 2.9 mm e 11.5 ± 4.4 mm.

CliniCa

È stato ipotizzato che l’instabilità meniscale, con
sublussazione del menisco, possa condurre ad un
impatto cronico del corpo del menisco con il con-
dilo femorale laterale ed all’incarceramento del
CPLM durante i movimenti di flesso-estensione e
rotazione del ginocchio durante la deambulazio-
ne o la corsa (34). 
La valutazione clinica della patologia dei fascicoli
popliteomeniscali rappresenta una materia com-
plessa. Una lesione dei fascicoli popliteomeniscali
determina dolore laterale di ginocchio ed insta-
bilità del menisco laterale (21). Ciò esita in una con-
dizione di blocco articolare doloroso al ginocchio
a causa dei cambiamenti biomeccanici in termi-
ni di stabilità del compartimento esterno, defini-
ta come sublussazione ricorrente del menisco la-
terale (24). Un test clinico semplice è stato propo-
sto da LaPrade e colleghi (21) al fine di valutare il
compartimento esterno del ginocchio ed il dolo-
re correlato alla patologia dei fascicoli popliteo-
meniscali. Il figure-4 test consiste nel porre il gi-
nocchio affetto in flessione, extrarotazione e va-
rismo (Fig. 1). Il test è da considerarsi positivo in
caso di dolore a livello dell’interlinea articolare
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esterna (21). Le lesioni dei fascicoli popliteomeni-
scali interessano spesso giovani atleti (35) coinvolti
in sport che comportano movimenti rotazionali ri-
petuti a carico del ginocchio, ad es. calcio, taek-
wondo, wrestling e danza. Il meccanismo lesivo
può consistere in un singolo evento traumatico o
può essere caratterizzato da un’insorgenza pro-
gressiva a seguito di microtraumi ripetuti (21,36).
I pazienti lamentano spesso un vago dolore late-
rale al ginocchio durante lo svolgimento dell’at-
tività fisica. Alcuni autori hanno ipotizzato che un
trauma a carico dei fascicoli popliteomeniscali può
determinare instabilità del menisco laterale da
“variante di Wrisberg”, la cosiddetta “variante di
Wrisberg post-traumatica” (19).

diaGnoStiCa Per iMMaGini

Numerosi studi hanno stimato la possibilità di va-
lutare i fascicoli popliteomeniscali e la loro inte-
grità mediante RMN. Johnson e De Smeet (37) han-
no riportato un tasso di visualizzazione di alme-
no uno dei fascicoli popliteomeniscali del 97% me-
diante RMN. Sakai et al. (17) hanno riportato tas-
si di visualizzazione differenti per il fascicolo po-

pliteomeniscale anteroinferiore (94.1%) e per il po-
sterosuperiore (88.2%). Suganuma et al. (24) han-
no invece riportato un tasso di visualizzazione del
100% in pazienti affetti da sublussazione ricor-
rente del menisco laterale. De Smet et al. (38) han-
no evidenziato anomalie a carico del fascicolo po-
pliteomeniscale posterosuperiore nel 30% dei pa-
zienti con lesione del menisco laterale, con fa-
scicolo popliteomeniscale posterosuperiore integro
nel 100% dei pazienti in cui il menisco laterale fos-
se indenne. Inoltre, Blankenbaker et al. (30) han-
no dimostrato che la sensibilità della RMN nel-
l’individuare una lesione del menisco laterale au-
mentava del 5% (da 89% a 94%) quando un’alte-
razione del segnale del fascicolo popliteomeniscale
posterosuperiore veniva utilizzata come criterio
per la diagnosi. 
La cosiddetta “variante di Wrisberg” rappre-
senta la terza delle tre varianti di menisco late-
rale descritte da Watanabe e Takeda (39). Essa è
caratterizzata dall’assenza dei fascicoli popli-
teomeniscali e del legamento coronario meni-
scotibiale. I legamenti meniscofemorali, di Wri-
sberg o Humphrey, costituiscono pertanto le uni-
che strutture di stabilizzazione posteriore del me-
nisco. Questa condizione predispone il CPML al-
l’ipermobilità con conseguente sublussazione ri-
corrente del menisco laterale che conduce a sua
volta alla sintomatologia di blocco o scatto la-
mentata dai pazienti (40). È importante distinguere
questa causa di scatto rispetto alle altre possibili
cause, rappresentate dalla sublussazione del bi-
cipite femorale (41), dal menisco laterale discoide
(42), dallo scatto del tendine popliteo (43) o del se-
mitendinoso (44).

FIG. 1 - Figure-4 test.
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Le opzioni di trattamento per la sublussazione ri-
corrente del menisco laterale sono rappresenta-
te dalla meniscectomia (29), dalla riparazione del
legamento coronario con associata riparazione
menisco capsulare (29, 45) e dallo shrinkage termi-
co della capsula posterolaterale (46-47). Ciascuna di
esse è però caratterizzata da specifici svantaggi
correlati. È stato riportato che la meniscectomia
induce degenerazione artrosica (48). La sintoma-
tologia caratterizzata da blocco articolare si ri-
presenta in 11%-33% dei pazienti sottoposti a ri-
parazione del legamento coronario con associa-
ta riparazione menisco capsulare o shrinkage ter-
mico della capsula posterolaterale (29, 46, 49).
Per quanto concerne il trattamento delle lesioni
dei fascicoli popliteomeniscali, le tecniche ar-
troscopiche rappresentano il metodo di scelta per
la maggior parte degli autori. Camarillo e Johnson
(35) hanno trattato due giovani pazienti con una ri-
parazione meniscale inside-out. Quattro mesi do-
po l’intervento, dopo un programma di rinforzo
muscolare, entrambe sono tornate ad allenarsi.
Analogamente, un ritorno completo all’attività è
stato consentito al paziente trattato da Shin et al.
(49) dopo 4 mesi da un intervento di riparazione me-
niscale all-inside. Un atleta trattato da Park e col-
leghi (36) con tecnica all-inside è tornato a prati-
care attività sportive pesanti dopo 24 mesi. La ri-
parazione artroscopica è stata inoltre eseguita in
3 pazienti (19), con risoluzione della sintomatolo-
gia entro 1 anno dalla procedura chirurgica. Si-
monetta e colleghi (50) hanno riportato i risultati
di 6 pazienti (età media 16.6 anni; range, 15-19 an-
ni) affetti da lesione isolata dei fascicoli popli-

teomeniscali e trattati con tecnica artroscopica
all-inside. All’esame artroscopico quattro pazienti
presentavano inoltre una lesione condrale al
condilo femorale laterale. Cinque pazienti sono poi
ritornati a svolgere la propria attività sportiva al
livello pre-infortunio. Gli autori hanno concluso
che la riparazione artroscopica dei fascicoli po-
pliteomeniscali con tecnica all-inside rappresenta
una procedura sicura ed efficace con follow-up
a breve termine. La riparazione “a cielo aperto”
è stata invece eseguita da LaPrade in 6 pazien-
ti, valutati clinicamente mediante il figure-4 test
(21). La completa risoluzione della sintomatologia
è stata ottenuta nei 6 pazienti ad un follow-upme-
dio di 3.8 anni.

ConCluSioni

Il menisco laterale è caratterizzato da alcune ca-
ratteristiche anatomiche peculiari, tra cui una mag-
giore mobilità intrinseca rispetto al menisco me-
diale. Alcuni autori sostengono che un menisco la-
terale ipermobile sia conseguente ad una deficienza
congenita delle inserzioni menisco-capsulari po-
steriori e dovrebbe pertanto essere classificato co-
me “variante di Wrisberg” (menisco discoide). Al-
tri autori hanno invece ipotizzato che l’ipermobi-
lità sia da considerarsi una condizione caratteri-
sticamente post-traumatica, conseguente alla le-
sione delle inserzioni meniscotibiali posteriori. Le
strutture meniscocapsulari posterolaterali sono
rappresentate dai fascicoli popliteomeniscali (an-
teroinferiore, posterosuperiore e posteroinferio-
re). Le lesioni dei fascicoli popliteomeniscali sono
spesso misconosciute a causa del normale aspet-
to in RMN o per la mancata identificazione alla va-
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lutazione artroscopica. Numerosi studi hanno
stimato la possibilità di valutare i fascicoli popli-
teomeniscali e la loro integrità mediante RMN. Dal
punto di vista clinico, il figure-4 test è considera-
to il test di elezione per valutare il compartimen-
to esterno del ginocchio ed il dolore correlato al-
la patologia dei fascicoli popliteomeniscali. Le op-
zioni di trattamento per la sublussazione ricorrente

del menisco laterale sono rappresentate dalla me-
niscectomia, dalla riparazione del legamento co-
ronario con associata riparazione menisco cap-
sulare e dallo shrinkage termico della capsula po-
sterolaterale. Per quanto concerne il trattamento
delle lesioni dei fascicoli popliteomeniscali, le
tecniche artroscopiche rappresentano il metodo di
scelta per la maggior parte degli autori (Fig. 2).

Blocco articolare
o scatto doloroso

laterale

Esame clinico
(�gure-4 test)

e RMN

Scatto
del tendine

popliteo

Menisco
laterale
discoide

Sublussazione
del bicipite
femorale 

Scatto
del

semitendinoso

Lesione
dei fascicoli

popliteomeniscali

Riparazione
artroscopica
“all-inside”

FIG. 2 - Algoritmo di trattamento per le lesioni dei fascicoli popliteomeniscali.
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introduZione

La principale funzione del menisco è quella di dis-
sipare e di distribuire la pressione a livello del-
l’articolazione femoro-tibiale. In questa attività il
menisco si comparta come un trasduttore di
pressione: converte infatti le forze di compressione
in forze tensili circonferenziali. Perché questo si
verifichi, è indispensabile che sia struttural-
mente e biologicamente integro. 
Come tutti i connettivi, il menisco è soggetto nel-
l’invecchiamento ad una fisiologia perdita delle sue
proprietà meccaniche. Oltre agli inevitabili fe-
nomeni degenerativi, il menisco può perdere la sua
funzione in seguito a traumi che alterano la con-
tinuità strutturale. L’estrusione meniscale è un pa-
rametro importante in quanto rappresenta il
fallimento meccanico del menisco e predispone al-
lo sviluppo di osteoartrosi (1). L’estrusione meni-
scale e la perdita di cartilagine ialina sono infatti
la causa della riduzione dell’interlinea articola-
re che si riscontra nelle radiografie in carico.
Negli ultimi anni, ed in particolare grazie all’au-
mentato interesse per le lesioni delle radici me-
niscali, il fenomeno dell’estrusione meniscale è di-
venuto di maggior interesse per gli importanti ef-
fetti meccanici e biologici che può produrre (2,3).
Inoltre, è di particolare di interesse nella chirurgia
di sostituzione meniscale, dove rappresenta un fat-
tore prognostico nella valutazione dell’esito del
trapianto meniscale. 
Attualmente esistono diversi criteri radiologici per

la classificazione dell’estrusione meniscale sia di-
retti (ecografia, RMN) che indiretti (Rx in carico). 
L’identificazione di un fattore cosi importante nel-
la progressione dell’artrosi ha spinto la comuni-
tà ortopedica ha indirizzare la ricerca sulla dia-
gnosi precoce, la corretta quantificazione e il trat-
tamento dell’estrusione meniscale. 

Storia dell’estrusione meniscale
I primi riscontri strumentali indiretti di estrusione
meniscale in epoca precedente alla RMN furono
i segni descritti da Fairbank (4), rilevabili alla ra-
diografia standard del ginocchio nelle proiezioni
antero-posteriore (AP) e laterale: una cresta os-
sea antero-posteriore che sporge verso il basso
dal condilo femorale, l’appiattimento del condilo
femorale e la riduzione dello spazio articolare. Nel
suo studio del 1948 Fairbank riconosce la scarsa
importanza degli ancoraggi meniscali periferici,
lassi e incapaci di resistere ad un carico assiale
generando una tensione circonferenziale, funzione
specifica invece delle inserzioni ossee. Le inser-
zioni ossee sono in grado di resistere al movimento
centrifugo del menisco, generando una forza di
tensione periferica che contribuisce, insieme al-
la deformazione della cartilagine, alla dissipazione
del carico (4). Il menisco è quindi trattenuto tra il
femore e la tibia dalle inserzioni ossee come un
“seme di arancia spremuto tra le dita” (4).
Altri autori riportano nei loro studi condizioni di
ipermobilità e sublussazione del corno anteriore

l’estruzione meniscale dalla diagnosi al trattamento
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(5-7) o posteriore (8) del menisco senza però descri-
vere un quadro di estrusione meniscale completa.
La prima descrizione dell’estrusione meniscale è
stata pubblicata da Pagnani (9) nel 1991, che de-
scrive il primo caso di estrusione meniscale me-
diale valutato in RMN e confrontato con il corri-
spondente quadro artroscopico.
I primi indici radiologi moderni di misurazione del-
l’estrusione meniscale furono introdotti da Ken-
ny (10) nel 1997, che utilizzava il medial displa-
cement index, ossia il rapporto tra la porzione di
menisco estruso e la larghezza del menisco, e da
Breitenseher et al (11), che introdusse il valore as-
soluto di 3 mm di sporgenza del menisco media-
le dal bordo meniscale. 
Nel 1999 Adams et al (12) conducevano il primo stu-
dio sull’influenza dell’estrusione meniscale sul-
la riduzione dell’emirima articolare, giungendo al-
la conclusione che la riduzione dell’ampiezza del-
l’emirima articolare era prevalentemente dovu-
ta all’estrusione meniscale piuttosto che alla
perdita dello spessore cartilagineo. 
Oggigiorno sappiamo che l’estrusione meniscale
rappresenta un fattore importante nella genesi del
dolore, che può determinare fenomeni di idrarti
recidivanti e rappresenta uno dei fattori pro-
gnostici peggiore nella progressione dell’artrosi.
Per questo motivo la comunità ortopedica dedica
attenzione all’identificazione, alla corretta quan-
tificazione e alla ricerca di possibili trattamenti
dell’estrusione meniscale. 

Biomeccanica dell’estrusione meniscale
I menischi non sono delle strutture fisse, ma han-
no un grado di scivolamento rispetto ai piatti ti-

biali sia nel piano sagittale che nel piano coronale.
L’azione di conversione delle forze assiali in for-
ze circonferenziali prevede un certo grado di de-
formazione radiale centrifuga, ossia una fisiolo-
gica e reversibile tendenza all’estrusione meni-
scale.
Nel piano sagittale, il fenomeno dell’estrusione nei
movimenti di flesso-estensione è più evidente in
estensione a livello del corno anteriore del menisco
mediale, presente nel 100% dei pazienti, con un
valore medio di 3,44 mm e con un range molto am-
pio (min: 1.66; max: 6.04; DS: 1.04) (14), soprattutto
considerando 3 mm di cut-off come valore per de-
finire la presenza dell’estrusione meniscale a li-
vello del corpo del menisco mediale (11). Il corno
posteriore del menisco laterale rappresenta la se-
conda struttura con tendenza all’estrusione me-
niscale, in questo caso in massima flesione, con
un valore medio negativo - 0,56 mm, ma con un va-
lore massimo che raggiunge i 6,89 mm. La strut-
tura più mobile in valore medio è il corno anteriore
del menisco mediale (9.31±3.2 mm) mentre quel-
la con maggiore variabilità di comportamento è
il corno anteriore del menisco laterale in flessione
(min: -13.83; max: 3.34; DS 4.56).
Dallo studio di Kim risulta evidente come il com-
portamento del menisco in senso sagittale sia mol-
to variabile, e, con una popolazione di soli 22 pa-
zienti sani, non si possa stabilire una scala di va-
lori normali (14). 
Per quanto riguarda la valutazione in senso co-
ronale, la letteratura risulta molto più ricca di stu-
di clinici, anche se non ci sia ancora un criterio
di valutazione condiviso sull’estrusione meniscale
coronale (9,11,15,16).
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Il valore di 3 mm per definire l’estrusione meni-
scale non sembra infatti completamento corret-
to (16,17). 
Innanzitutto, è ben noto che il menisco mediale di-
mostra una tendenza alla sublussazione coronale
maggiore rispetto al menisco laterale (14). Inoltre,
il valore assoluto di 3 mm di estrusione meniscale
mediale sul piano coronale è considerato valido
sia in posizione supina (18) che in posizione orto-
statica (19), e questo non sembrerebbe plausibile
da un punto di vista biomeccanico. 
Lo studio del comportamento dell’estrusione me-
niscale in seguito a carichi ripetuti è stato studiato
da Diermeier et al (20) con conclusioni molto diverse
rispetto a quanto sopra riportato. Il campione in-
cludeva una piccola popolazione (N=18) di ul-
tramaratoneti impegnati in una gara di 7 giorni
consecutivi. Lo studio ecografico seriato del-
l’estrusione meniscale coronale mediale dal pre-
gara alla fine del settimo giorno ha evidenziato un
aumento dell’estrusione meniscale da 1.9 mm ±
0.3 mm a 2.7 mm ± 0.7 mm nella posizione supi-
na e da 2.4 mm ± 0.4 an 3.1 mm ± 0.6 nella po-
sizione ortostatica. Dopo 15 giorni di riposo, il va-
lore dell’estrusione meniscale ritornava com-
pletamente a valori normali. Oltre a dimostrate
un chiaro comportamento viscoelastico del me-
nisco mediale, questi riscontri sollevano il pro-
blema dei cut-off utilizzati per identificare l’estru-
sione meniscale, oltre alla necessità di conside-
rare non solo la valutazione in condizione supi-
na ma anche quella ortostatica e dinamica (21). 
Attualmente non è ancora evidente l’associazio-
ne tra un aumento di Body Mass Index (BMI) e
l’estrusione meniscale (22,23).

Inoltre, non sono ancora chiari i rapporti tra
l’estrusione meniscale e la riduzione dell’interli-
nea articolare (24), nonostante sia noto che que-
st’ultima non sia causata esclusivamente dalla
perdita dello spessore cartilagineo (12). Sebbene
l’estrusione meniscale nel paziente artrosico sia
associata a maggior dolore rispetto al paziente ar-
trosico senza estrusione meniscale (24), l’effetto del-
l’estrusione meniscale sulla riduzione dell’in-
terlinea articolare non è dimostrato nel lungo pe-
riodo (25). Un’ipotesi non confermata sembrereb-
be attribuire all’estrusione meniscale primaria
(non associata a lesioni meniscali e lesioni car-
tilaginee) un effetto importante sull’evoluzione del-
l’artrosi (16).

ValutaZione CliniCa

Le lesioni meniscali che portano all’estrusione me-
niscale sono le lesioni degenerative, le lesioni ra-
diali profonde (oltre il 50% della larghezza me-
niscale), le lesioni complesse del corno posterio-
re del menisco mediale e le lesioni delle radici me-
niscali (13).
L’estrusione meniscale sembrerebbe quindi un fe-
nomeno secondario alla distruzione delle fibre cir-
conferenziali (central main fiber descritte da Pe-
tersen (26)) (13).
I classici segni meniscali indirizzano il sospetto
clinico verso una lesione meniscale, ma non esi-
stono segni specifici di estrusione meniscale cli-
nicamente validati (27).
I diversi Autori che per primi hanno descritto il
fenomeno dell’estrusione meniscale hanno de-
scritto prevalentemente la clinica della lesione
completa del corno anteriore del menisco laterale,
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in quanto la tecnica artrotomica non permetteva
di descrivere la morfologia delle lesioni del cor-
no posteriore, meno accessibile con un approccio
aperto (4-6). Nel primo case report di un’estrusio-
ne meniscale, Pagnani (9) riscontra esclusivamente
un’instabilità mediale di 2° grado, dovuta all’as-
sociazione di una lesione del collaterale media-
le ma non considera l’effetto destabilizzante del-
l’estrusione meniscale come conseguenza del-
l’instabilità mediale. 
Marzo (27) scrive nel 2009 una review sulle lesio-
ni della radice posteriore mediale meniscale, e nel-
la parte relativa alla clinica riporta un segno di
McMurray in varo positivo per il dolore ma ne-
gativo per segni meccanici (click) in caso di estru-
sione. La prima descrizione specifica della clini-
ca dell’estrusione meniscale per quanto concer-
ne il menisco mediale è attribuibile a Seil, nella
descrizione di in un caso di avulsione traumati-
ca del corno posteriore del menisco mediale (28).
Il suo test consiste nell’applicare uno stress in va-
ro con il ginocchio in estensione (28). La positivi-
tà del test si realizza con la possibilità di ap-
prezzare l’estrusione meniscale nella porzione an-
teromediale dell’emirima articolare (28). La con-
ferma è rappresentata dalla scomparsa della tu-
mefazione sopradescritta sospendendo lo stress
in varo (27). Il test è stato ripetuto con la conferma
artroscopica dell’estrusione meniscale (28).
Attualmente l’elemento più suggestivo di una pos-
sibile estrusione meniscale rimane l’anamnesi (9,28),
con la tipica storia clinica di una sensazione di
scatto doloroso nella regione mediale o postero-
mediale profonda del ginocchio (popping nella let-
teratura anglosassone), associato ad un cedimento

articolare, per lo più  in seguito ad un movimen-
to banale o una distorsione minima del ginocchio,
a cui consegue quasi sempre un idrarto; il dolo-
re tende a ridursi spontaneamente e permette al
paziente una piena ripresa dell’attività in 2-3 set-
timane, ma è caratterizzato da una progressiva
ma irreversibile recidiva associata alla ripresa di
episodi di idrarto anche nelle comuni attività.
La conferma con lo studio in RM, di solito ritar-
data di 2-3 mesi, dimostra l’estrusione menisca-
le di solito in associazione alla lesione della ra-
dice meniscale. A causa di questo riscontro stru-
mentale ritardato, è difficile sostenere se l’estru-
sione meniscale sia immediata o si verifichi nel
corso delle settimane per la perdita dell’anco-
raggio meniscale.  

ValutaZione radioloGiCa

La valutazione dei menischi è possibile indiret-
tamente con le radiografie tradizionali, e diret-
tamente con l’ecografia, la tomografia compute-
rizzata e la risonanza magnetica (16). La metodi-
ca di riferimento è la risonanza magnetica (RM),
in quanto permette lo studio di tutte le porzioni
del menisco oltre alla valutazione dello spessore
cartilagineo e di tutte le lesioni associate (29). An-
che se l’ecografia ha molti limiti, permette una va-
lutazione semplice dell’estrusione del corpo del
menisco oltre all’esame ortostatico e dinamico (16).
L’utilizzo della RMN in carico potrebbe aumentare
la sensibilità diagnostica nella diagnosi del-
l’estrusione meniscale, ma esistono pochi studi in
merito oltre alla scarsa diffusione di questa me-
todologia nella comune pratica clinica (30).
L’estrusione meniscale è definita come la di-
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stanza dal margine periferico del menisco mediale
e il margine mediale del piatto tibiale a livello del-
la porzione intermedia del corpo meniscale, de-
finizione inizialmente introdotta da Yang nel
1993 (15). La scelta del bordo tibiale rispetto al bor-
do femorale è dovuta dal fatto che i legamenti me-
nisco-tibiali sono più resistenti dei legamenti me-
nisco-femorali (11).  Il piano di riferimento coronale
è quello passante per la sezione che include la por-
zione più ampia della spina tibiale mediale o, nei
casi di difficile identificazione di quest’ultima, del-
la sezione che include la porzione più ampia di
piatto tibiale (16,30).
In caso di osteofitosi marginale, la misurazione
va approssimata al margine del piatto tibiale fi-
siologico, escludendo dalla misura gli osteofiti che
indurrebbero un errore in difetto dell’estrusione.
Il valore di cut-off per definire una estrusione me-
niscale è di 3 mm (31).
Per standardizzare la misurazione e normalizzarla
sulla base delle variabilità delle dimensioni del gi-
nocchio è stata proposta la misurazione con il rap-
porto dell’estrusione diviso la larghezza massima
del menisco. Il valore normale è considerato
un’estrusione del 28% (range: 10% - 60 %) per il me-
nisco mediale e del 15% (range: 10 - 40%) per il la-
terale (32). Inoltre, gli Autori riportano una maggiore
tendenza all’estrusione della variante con inser-
zione anteriore della radice anteriore del menisco
mediale, come già riportato da Berlet et al (33).
La RM in carico è in grado di aumentare la sen-
sibilità della diagnosi di estrusione meniscale, in-
dipendentemente dal grado di artrosi, anche se
questo risultato si ottiene esclusivamente sul com-
parto mediale (34). Infatti, l’estrusione meniscale

laterale non aumenta in modo statisticamente si-
gnificativo con il carico, anche se dimostra un
trend verso l’aumento (34). L’estrusione menisca-
le mediale fisiologica nel soggetto sano è media-
mente di 1,1 mm è può arrivare a 1,9 mm in ca-
rico (34).
Considerata la difficoltà di reperire delle macchine
per RMN con la possibilità di eseguire l’esame in
carico (sia in ortostatismo che in posizione su-
pina), alcuni autori hanno studiato l’accuratezza
dell’ecografia (US) nella patologia meniscale
(35,36). Sebbene sia una metodica operatore di-
pendente, la US risulta pratica, veloce, e con va-
lori di sensibilità tra il 95% e il 96% e una speci-
ficità tra l’82% e il 70% nello studio dell’estrusione
meniscale (35).

trattaMento

Al fine di prevenire o ritardare l’evoluzione ar-
trosica conseguente all’estrusione meniscale, la
ricerca si è rivolta verso possibili soluzioni tera-
peutiche per affrontare questa patologia.
Gli articoli che trattano il problema sono preva-
lentemente sul trattamento delle lesioni delle ra-
dici meniscali, per cui si rimanda al capitolo de-
dicato a queste ultime per tutti i dettagli di tecnica.
Lo scopo di questo paragrafo è invece quello di
trattare tutte le tecniche proposte per ridurre
l’estrusione meniscale.
Nella review di Feucth et al (38), la guarigione di
una riparazione di radice meniscale e la riduzione
dell’estrusione risulta meno prevedibile del ri-
sultato clinico. Infatti, sebbene i risultati dei
sette studi inclusi nella review per un totale di 172
pazienti dimostri un miglioramento degli score
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funzionali, la progressione dell’artrosi è studia-
ta solo nel 44% dei casi, con un rallentamento del-
la sua progressione nell’80% dei casi, e la valu-
tazione dell’estrusione è studiata solo nel 35% dei
casi, con una riduzione dell’estrusione nel 56% dei
casi. Infine, con un follow-upmolto breve (da 12
a 36 mesi), la guarigione completa si verifica so-
lo nel 48% dei casi, parziale nel 42% dei casi e non
si ottiene nel 10% dei casi. Attualmente non esi-
ste la possibilità di valutare l’efficacia meccani-
ca di una riparazione parziale. Risulta quindi in-
dispensabile illustrare al paziente che, sebbene
il trattamento dell’estrusione meniscale porti a
inequivocabili vantaggi biomeccanici, la guarigione
completa avviene in poco meno della metà dei ten-
tativi di riparazione. 
I limiti della tecnica di fissazione della radice ri-
siedono nel fatto che spesso la re-inserzione ri-
sulta lateralizzata rispetto al footprint della ra-
dice, sia per la difficoltà tecnica di raggiungere il
sito di inserzione della radice per la presenza del-
le spine tibiali (34), che per la retrazione irrever-
sibile della radice che impone di accettare il com-
promesso della lateralizzazione per non sovra-
tensionare la sutura. Inoltre, esiste un limite mec-
canico della sutura, che il più delle volte fallisce
a livello dell’interfaccia sutura-menisco mentre
non fallisce mai a livello della fissazione tibiale (39). 
È indispensabile ricordare che la lesione della ra-
dice avviene perlopiù in un tessuto con degene-
razione meniscale, con ridotte capacità di resi-
stenza meccanica e quindi di tenuta della sutu-
ra, e solo raramente è dovuta ad un trauma ad al-
ta energia in grado strappare l’inserzione di un
tessuto sano. 

È questo il motivo per cui molti autori propongono
di aggiungere un ulteriore ancoraggio osseo al-
la capsula per contrastare l’estrusione menisca-
le (37,40,41), che costituisce un vera meniscopessi, os-
sia una procedura in grado di riposizionare il me-
nisco nella posizione anatomica agendo non sul-
le strutture che lavorano in trazione, ma agendo
sulle strutture che esercitano una contenzione pe-
riferica, con un’azione biomeccanicamente pa-
ragonabile ad una compressione di sostegno. Con-
siderando i diversi rapporti che i legamenti col-
laterali hanno nei rispettivi comparti, le tecniche
proposte hanno delle differenze (16). 
Nel comparto mediale, il legamento collaterale me-
diale è molto spesso e si fonde con il corpo me-
niscale, rappresentando un sostegno all’estrusione
meniscale (37,40). Nell’estrusione mediale l’anco-
raggio capsulare è quindi postero-mediale, po-
steriormente al legamento collaterale mediale (37,40).
Nel comparto laterale, il legamento collaterale è
extra-articolare e il tendine popliteo è intra-ar-
ticolare. In questo caso l’ancoraggio capsulare è
1 cm anteriore allo iatus popliteo (41). 
Infine, nello studio di Krych sull’estrusione me-
niscale isolata (20 casi corrispondente allo 0,62%
di una popolazione di 3.244 RMN), viene identi-
ficata un’alterazione dei legamenti menisco-tibiali
nel 100% dei casi e viene prospettata l’opportu-
nità di un eventuale riparazione per ridurre
l’estrusione (42). 

ConCluSioni

L’estrusione meniscale rappresenta una condi-
zione fisiologica e reversibile legata alle carat-
teristiche viscoelastiche del menisco. 
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Alti valori di estrusione meniscale rappresenta-
no una perdita della funzione meniscale che si tra-
ducono in un’importante alterazione biomecca-
nica. I criteri per una corretta valutazione, sia in
senso coronale che sagittale, non sono ancora
completamente definiti. L’utilizzo di esami in ca-
rico sembrerebbe in grado di identificare con mag-
gior precisione l’entità dell’estrusione menisca-
le. La diagnosi di estrusione meniscale ha un al-
to valore prognostico di una progressione verso
una degenerazione artrosica del comparto in cui

si verifica. Tutti i pazienti con estrusione meni-
scale vanno quindi informati del rischio di svi-
luppare di un’artrosi. 
Il trattamento chirurgico porta ad un’inversione
dell’evoluzione artrosica, ma ha successo solo in
un limitato numero di pazienti.  
Quindi, nel caso di trattamento chirurgico del-
l’estrusione meniscale, deve essere attentamen-
te valutata l’indicazione chirurgica e, soprattut-
to, va informato il paziente della bassa percentuale
di guarigione del menisco riparato.
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algoritmo di trattamento
R. Simonetta
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la GeStione dei FalliMenti della riParaZione
CartilaGinea nella CaViGlia

definizione di fallimento di intervento di riparazione
cartilaginea di caviglia
A. Bertelli, D. Falcioni

Le lesioni osteocondrali dell'astragalo sono lesioni
della cartilagine articolare e dell'osso subcondrale
sottostante e comprendono diverse condizioni pa-
tologiche quali l’osteocondrite dissecante e i di-
fetti e le fratture osteocondrali propriamente det-
ti. Il trauma rappresenta il fattore eziologico pre-
valente e tali lesioni sono spesso associate a di-
storsioni e fratture di caviglia. Sono state anche
proposte cause e condizioni predisponenti non
traumatiche: fattori congeniti, endocrini e meta-
bolici, lassità legamentose, malallineamenti ar-
ticolari, necrosi avascolare anche associata a va-
sculopatie sistemiche, terapia steroidea(1). Talvolta
si riscontra un’associazione di cause traumatiche
e non traumatiche.
Il quadro clinico è variabile e dipende da diversi
fattori, tra cui l'eziologia e il fatto che si tratti di
lesioni acute o croniche. In alcuni casi le lesioni
sono del tutto asintomatiche e vengono riscontrate
occasionalmente. Nella maggior parte dei casi il
quadro clinico è piuttosto aspecifico e si carat-
terizza per dolore in particolare in inversione e

flessione dorsale, gonfiore e sensazione di rigidità
e limitazione del ROM articolare. Gli episodi di
blocco meccanico, spesso associati alle lesioni del-
la cartilagine in altre articolazioni, si verificano
meno frequentemente a livello della caviglia. La
sintomatologia è esacerbata dai sovraccarichi fun-
zionali nelle attività in carico.
In caso di sospetto clinico è fondamentale il da-
to anamnestico per indagare la presenza di un
evento traumatico o di eventuali condizioni pre-
disponenti. La sintomatologia con cui si manife-
stano pone le lesioni osteocondrali dell’astraga-
lo in diagnosi differenziale con fratture occulte,
sinostosi del retropiede, lesioni della sindesmo-
si, instabilità laterale di caviglia, tendinopatia dei
peronieri, impingement e artrosi della tibio-tar-
sica o della sottoastragalica (2).
In letteratura le scale di valutazione clinica mag-
giormente utilizzate sono la AOFAS per caviglia
e retropiede e la VAS. La definizione di fallimen-
to necessita di dati confrontabili e tali scale di va-
lutazione permettono di confrontare i punteggi
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pre-operatori e post-operatori.
Nel sospetto clinico di lesione osteocondrale del-
l’astragalo, la radiografia in proiezione antero-
posteriore e laterale e del mortaio, preferibilmente
sotto carico, rappresenta l’esame di prima linea.
L’esame RX non è in grado di evidenziare lesio-
ni di piccole dimensioni o esclusivamente carti-
laginee pertanto, in caso di radiografie negative,
si ricorre all'imaging di secondo livello ovvero TC
e/o RM. Queste modalità di imaging presentano
ciascuno vantaggi e svantaggi per la valutazione
delle lesioni osteocondrali, per cui spesso vengono
considerati esami complementari.
La risonanza magnetica ha una maggiore sensi-
bilità ed è quindi lo studio di scelta in caso di RX
negative. Verhagen e collaboratori (3) hanno ri-
portato che la risonanza magnetica e la TC han-
no rispettivamente una sensibilità di 0,96 e 0,81
nell'identificazione di lesioni osteocondrali. La ri-
sonanza magnetica fornisce una visualizzazione
eccellente della superficie articolare e dei tessu-
ti molli (4) tuttavia la sua sensibilità nel mostra-
re l’edema osseo e cartilagineo può sovrastima-
re le dimensioni della lesione osteocondrale pro-
priamente detta e rendere difficile la valutazione
delle dimensioni reali della lesione, soprattutto in
fase precoce (2). Al contrario, le scansioni TC con-
sentono una migliore visualizzazione dello stato
dell'osso subcondrale e delle dimensioni e loca-
lizzazione di eventuali cisti subcondrali (5). La TC
permette inoltre una buona visualizzazione di
eventuali frammenti osteocondrali liberi e una
buona definizione di forma, dimensioni, posizio-
ne e sede di origine, mentre le lesioni cartilaginee
senza distacco o i frammenti esclusivamente

cartilaginei non sono ben visualizzabili con tale
metodica. Raccomandiamo un approccio specifi-
co per il singolo paziente nella scelta dell'imaging
di secondo livello poiché alcune lesioni possono
richiedere sia la RM che la TC per una esatta de-
finizione. Attualmente il gold standard per lo stu-
dio delle lesioni osteocondrali è rappresentato co-
munque dalla RM che permette di evidenziare le
lesioni e l’edema dell’osso subcondrale in fase pre-
coce ed eventuali lesioni associate. In particola-
re, l’uso del T2-mapping ha permesso di fornire
una valutazione qualitativa della cartilagine ar-
ticolare in termini di quantità di acqua presente
e di distinguere la cartilagine ialina dalla fibro-
cartilagine o dal tessuto in fase di rimodellamento
(6). Tale metodica è utile pertanto per la valutazione
e il confronto dello stato della cartilagine pre- e
post-trattamento. In letteratura la scala di valu-
tazione RM più utilizzata per le lesioni ostecon-
drali di caviglia è il MOCART score.
Non ci sono linee guida condivise sul timing con
cui eseguire la valutazione RM per il follow-up
post-intervento, ma nella maggior parte degli stu-
di in letteratura la prima valutazione RM viene
eseguita al terzo mese post operatorio, poi suc-
cessivamente a 6 mesi e 1 anno poi in base al-
l’evoluzione clinica.
Attualmente in letteratura non vi è unicità di pen-
siero riguardo alle indicazioni al trattamento con-
servativo delle lesioni osteocondrali dell’astragalo.
Si è abbastanza concordi nel sostenere che i fat-
tori che principalmente condizionano la scelta del
trattamento siano, oltre alla sintomatologia, il gra-
do della lesione (valutato in RM) e la sua croni-
cità secondo quanto espresso anche dalla clas-
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sificazione di Giannini e collaboratori del 2005 (7).
Il trattamento conservativo consiste nell'immo-
bilizzazione in gambaletto gessato o tutore tipo
walker e astensione dal carico, eventualmente in
associazione con farmaci antinfiammatori non ste-
roidei. Il trattamento ha la durata di circa sei set-
timane, seguito da un recupero progressivo del ca-
rico e della mobilità articolare, eventualmente in
associazione alla terapia fisica, principalmente
magnetoterapia.
Il trattamento chirurgico è indicato in caso di le-
sioni che permangono sintomatiche o peggiorino,
clinicamente o alla valutazione strumentale in RM,
dopo 3-6 mesi di trattamento conservativo. Il tem-
po di 3-6 mesi può essere considerato pertanto il
riferimento temporale la definizione del fallimento
del trattamento conservativo. È fondamentale ov-
viamente come presupposto che l’indicazione
iniziale al trattamento conservativo sia corretta.
In caso di lesioni trattate conservativamente
senza successo o in caso di lesioni che abbiano
indicazione al trattamento chirurgico in prima
istanza, attualmente sono disponibili numerose
tecniche chirurgiche suddivise in tecniche di ri-
parazione, di rigenerazione e di sostituzione
della cartilagine.
Sebbene secondo la letteratura le molte opzioni
terapeutiche sopra descritte mostrino risultati pro-
mettenti nel ridurre la morbilità associata alle le-
sioni osteocondrali dell'astragalo, i dati a supporto
di questi trattamenti, in particolare i più recen-
ti, provengono in gran parte da studi con picco-
le casistiche e follow-up relativamente breve, più
che da studi comparativi focalizzati sugli esiti o
da studi randomizzati controllati.

Per le stesse motivazioni e anche per l’eteroge-
neità delle lesioni che vanno sotto la definizione
di lesioni osteocondrali e le notevoli differenze tra
i vari trattamenti oggi disponibili, risulta diffici-
le poter dare una definizione univoca di fallimento.
La difficoltà nasce anche dal fatto che non sem-
pre la sintomatologia e l’imaging sono concordi.
In generale è possibile definire il fallimento dal
punto di vista clinico come la persistenza o il peg-
gioramento del dolore e degli altri sintomi che in-
terferiscono con le attività abituali del paziente.
Per poter dare una definizione oggettivabile e con-
frontabile è utile calcolare il punteggio AOFAS ca-
viglia e retropiede e VAS nel pre-operatorio e suc-
cessivamente utilizzare le stesse scale per la va-
lutazione post-operatoria.
La difficoltà maggiore è quella di definire il tem-
po dopo il quale si può affermare che un tratta-
mento è fallito e quindi potersi orientare verso un
reintervento, anche per poter eventualmente
eseguire il secondo trattamento nel momento più
opportuno ed evitare i rischi di un trattamento
troppo precoce o troppo tardivo.
Si può ragionevolmente affermare che il reinter-
vento su una caviglia già trattata possa essere in-
dicato entro 6 mesi dall’intervento iniziale quan-
do non sia presente un miglioramento o in caso
di peggioramento, se nella valutazione del caso si
sono evidenziati fattori prognostici che rendono
altamente improbabile che il paziente migliori con
il solo trattamento conservativo. Nei casi in cui ci
sia stato almeno un minimo o lento miglioramento
o la valutazione del caso evidenzi la presenza di
fattori favorevoli in termini di potenziale di gua-
rigione, il trattamento conservativo dovrebbe
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essere prolungato per almeno 1 anno prima di con-
siderare la revisione chirurgica.
Per quanto riguarda il contributo dell’imaging
nella definizione di fallimento, la RM con le se-
quenze T2 mapping rappresenta un valido stru-
mento. Un recente studio di Pagliazzi e collabo-
ratori (8) ha riportato i risultati clinici del follow-
up a 7 anni di pazienti trattati con tecnica ACI con-
frontati con i risultati del follow-up a 5 anni con
mappatura T2 in RM. La mappatura T2 in RM si
è dimostrata uno strumento prezioso in grado di
predire e correlare con i risultati clinici anche 7
anni dopo l'intervento chirurgico. La qualità del
tessuto rigenerato e il grado di riempimento dei
difetti osteocartilaginei hanno mostrato una cor-
relazione statisticamente significativa con i ri-
sultati clinici al follow-up a 7 anni post-intervento.
Per quanto riguarda l’utilizzo dello scoreMOCART,
in un recente studio Albano e collaboratori (9) han-
no cercato di valutare l'applicabilità e la ripro-
ducibilità di tale punteggio per la valutazione mor-
fologica delle lesioni osteocondrali dell'astraga-
lo sottoposte a trattamento con tecnica AMIC. Gli
Autori hanno affermato che la risonanza ma-
gnetica ha un ruolo importante nel follow-up del
trattamento delle lesioni osteocondrali, ma il pun-
teggio MOCART non sembra essere sufficiente-
mente riproducibile sia alla valutazione inter-os-
servatore che intra-osservatore.

In conclusione, le lesioni osteocondrali del-
l'astragalo comprendono una varietà di condizioni
patologiche che possono causare una significativa
morbilità quando non adeguatamente trattate.
Risulta come sempre fondamentale un corretto in-
quadramento anamnestico e clinico e una valu-
tazione con esami di imaging appropriati al fi-
ne di scegliere il trattamento più idoneo per ogni
singolo caso.
Sono oggi disponibili numerose tecniche chirur-
giche classificabili in tecniche di riparazione, di
rigenerazione e di sostituzione della cartilagine.
La ricerca mostra risultati promettenti per mol-
te di queste tecniche tuttavia i dati provengono in
gran parte da studi con piccole casistiche e fol-
low-up relativamente breve pertanto sono ne-
cessarie ulteriori ricerche per chiarire quali op-
zioni di trattamento siano più efficaci per tipo di
paziente e di lesione, soprattutto a lungo termi-
ne. È difficile definire in modo univoco il fallimento
soprattutto in termini di timing, data l’eteroge-
neità delle lesioni e delle tecniche oggi disponibili
e per la difficoltà di correlare la sintomatologia
e i dati clinici con i risultati e le informazioni ot-
tenibili delle tecniche di imaging. Pertanto anche
scale di valutazione clinica e di imaging ripro-
ducibili e confrontabili con una buona correlazione
intra- ed inter-osservatore sono ancora di com-
plessa eleborazione.

la GeStione dei FalliMenti della riParaZione CartilaGinea nella CaViGlia
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Le evidenze scientifiche attuali a supporto delle
linee guida diagnostiche e terapeutiche nell'am-
bito del trattamento chirurgico delle lesioni car-
tilaginee della caviglia sono deboli. Esse sono, in-
fatti, basate su studi con casistiche esigue, po-
polazioni eterogenee, criteri di inclusione discu-
tibili, metodologie non standardizzate, procedu-
re chirurgiche estremamente variabili, che con-
ducono a lavori scientifici con livelli di evidenza
generalmente bassi.
Tale realtà è ancora più evidente nella chirurgia
di revisione delle lesioni cartilaginee della cavi-
glia. Infatti, se da un lato, con le dovute differen-
ze in termini di indicazioni, sia il trattamento con-
servativo, sia il trattamento chirurgico sono
spesso soluzioni efficaci nel ridurre il dolore e la
limitazione funzionale provocate dalle patologie
cartilaginee della tibiotarsica, la chirurgia di re-
visione e le procedure di salvataggio dell'artico-
lazione in caso di fallimento, cattivo risultato o
complicanza post-operatoria del trattamento ini-
ziale rappresentano senza dubbio una sfida te-
rapeutica particolarmente ardua (1).
Sottoporre un Paziente ad un intervento di revi-
sione chirurgica per una lesione cartilaginea del-
la caviglia può significare rieseguire il primo trat-
tamento, come ad esempio microfratture o mi-
croperforazioni, come gesto isolato o in associa-
zione con altri trattamenti, oppure eseguire o as-
sociare interventi più complessi e maggiormen-

te invasivi, come tecniche di trapianto di tessuto
osteocondrale autologo o eterologo, impianti di
scaffold, o ancora eseguire trattamenti di orto-
biologia (2).
Nei casi in cui la revisione chirurgica non produca
un miglioramento clinico e funzionale del Paziente
o nei casi sussistano delle controindicazioni al-
la sua esecuzione, le uniche opzioni terapeutiche
alternative sono rappresentate dalle protesi di ca-
viglia e dalle artrodesi (3).
Nonostante i differenti tipi di revisione chirurgi-
ca delle lesioni cartilaginee della caviglia siano sta-
ti ampiamente descritti in letteratura ed i relati-
vi risultati pubblicati (2, 4-5), i criteri diagnostici per
definire univocamente un fallimento ed i mecca-
nismi fisiopatologici che ne sono alla base non so-
no ad oggi completamente chiariti. Inoltre, i fat-
tori prognostici negativi legati alle caratteristiche
del Paziente ed alla tipologia di lesione cartila-
ginea non sono ancora stati del tutto chiariti.
Per tali motivi, non è ad oggi possibile fornire del-
le linee guida chiare che definiscano in modo uni-
voco un fallimento dopo trattamento chirurgico di
una lesione cartilaginea della caviglia e che rap-
presentino una indicazione sicura all'esecuzione
di una revisione chirurgica, con adeguato timing,
dopo fallimento del primo intervento.
La necessità di colmare questo gap ha portato un
panel di esperti internazionali nel campo della chi-
rurgia delle lesioni cartilaginee della caviglia ad

in quali casi si può reintervenire su una caviglia già trattata
con intervento di riparazione cartilaginea
R. Buda, A. Pantalone
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incontrarsi e confrontarsi su questo (6) ed altri te-
mi, che hanno reso possibile la pubblicazione di
una serie di lavori scientifici estremamente si-
gnificativi (Proceedings of the International
Consensus Meeting on Cartilage Repair of the
Ankle). Innanzitutto, i criteri diagnostici per de-
finire come fallimento un qualsiasi trattamento
chirurgico di lesione cartilaginea della caviglia,
dopo almeno un anno dall'intervento, in assenza
di ulteriori traumi articolari, sono i seguenti:
- persistenza di dolore o altri sintomi che inter-
feriscono con le richieste funzionali del Pa-
ziente, riferibili alla lesione trattata;
- persistenza di lesioni alle indagini radiologiche
eseguite su Paziente sintomatico;
- mancato miglioramento o peggioramento dei
punteggi di valutazione soggettiva rispetto ai va-
lori pre-operatori.

La revisione chirurgica di una lesione cartilagi-
nea della caviglia precedentemente trattata può
essere considerata quando il fallimento del pri-
mo intervento chirurgico è stato individuato qua-
le causa dei sintomi riferiti dal Paziente. Inoltre,
la revisione chirurgica può essere presa in con-
siderazione qualora venga individuata una cau-
sa tangibile del fallimento ed le probabilità di suc-
cesso del trattamento conservativo al fine di mi-
gliorare il risultato vengano giudicate ridotte.
I fattori da considerare nella scelta del trattamento
per una revisione chirurgica di una lesione car-
tilaginea della caviglia sono:
- aspetto della lesione all'imaging;
- fattori meccanici (ad esempio, instabilità, ma-
lallineamenti);

- età del Paziente;
- presenza di patologia aggiuntiva della cartilagine;
- presenza di una lesione cistica dell'osso;
- progressione della lesione cartilaginea;
- dimensioni della lesione;
- tipo di trattamento chirurgico primario.

Qualsiasi tecnica utilizzata per il trattamento chi-
rurgico iniziale di una lesione cartilaginea della
caviglia può condizionare negativamente i risul-
tati della revisione chirurgica.
Può essere controindicato eseguire una revisio-
ne chirurgica in un Paziente che soddisfa i crite-
ri diagnostici di fallimento del trattamento iniziale
nelle seguenti situazioni:
- infezione articolare in atto o recente;
- artropatia degenerativa diffusa;
- artrite infiammatoria non controllata;
- grave rigidità;
- sostanziale discordanza tra sintomatologia cli-
nica ed aspetti radiologici;
- aspettative irrealistiche del Paziente riguardo ai
risultati attesi della revisione chirurgica;
- mancata aderenza del Paziente alle indicazioni
perioperatorie.

Dall'analisi dei fallimenti delle revisioni chirur-
giche di una lesione cartilaginea della caviglia, si
evincono le seguenti caratteristiche:
- Pazienti fumatori;
- patologia delle articolazioni viciniori;
- comorbilità mediche;
- importanza di individuare una spiegazione lo-
gicamente sostenibile per il fallimento;
- valutazione accurata dell'osso subcondrale;

in Quali CaSi Si Può reinterVenire Su una CaViGlia Già trattata Con interVento di riParaZione CartilaGinea
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- valutazione accurata di allineamento e stabili-
tà articolare;
- età del Paziente.

È necessario prendere in considerazione un trat-
tamento chirurgico di salvataggio (artrodesi,
protesi di caviglia) in un paziente sintomatico con
almeno una delle seguenti caratteristiche:
- fallimento del primo trattamento chirurgico di le-
sione cartilaginea della caviglia non realistica-
mente risolvibile con una revisione chirurgica;
- artrosi progressiva della caviglia.

I criteri da considerare per proporre un algorit-
mo decisionale che guidi il chirurgo nel processo
diagnostico del fallimento della chirurgia delle le-
sioni cartilaginee della caviglia e nell'indicazione
chirurgica ad un trattamento di revisione, sono:
- lesioni cartilaginee bipolari;
- condizioni dell'osso subcondrale;
- grado di artrosi;

- caratteristiche radiologiche (estensione, evolu-
zione ed edema);
- malallineamento ed instabilità articolare;
- età del Paziente;
- sintomi del Paziente;
- fallimento del/i trattamento/i precedente/i;
- dimensioni, posizione e tipo di lesione;
- indice di massa corporea (BMI).

In conclusione la scelta del tipo di trattamento da
utilizzare sulle revisioni delle lesioni osteocarti-
laginee deve tener conto di numerosi criteri clinici.
La scelta di procrastinare un trattamento end-sta-
ge della caviglia deve essere valutata con atten-
zione e concordata con il paziente. Va inoltre sot-
tolineato come un trattamento di revisione deb-
ba tener conto delle problematiche di un tratta-
mento futuro di artroprotesi o artrodesi e pertanto
vanno evitate soluzioni chirurgiche che compor-
tano alterazioni ossee e meccaniche in grado di
rendere più complesse le soluzioni end-stage.
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È possibile eseguire una revisione di riparazio-
ne cartilaginea quando è confermato che il falli-
mento del trattamento della lesione osteocondrale
è la causa dei sintomi e la terapia conservativa
non è in grado di alleviare i sintomi. Il tasso di suc-
cessi di una revisione di trattamento di lesioni
osteocondrali varia tra il 17 e il 100%.
Tuttavia quando si considera di reintervenire su
una caviglia già trattata per lesione OC alcune con-
siderazioni devono essere fatte da parte del chi-
rurgo sulla possibile causa del fallimento e sulla
scelta terapeutica di revisione: età e caratteri-
stiche del paziente, comorbidità, presenza di ar-
trosi, allineamenti e instabilità articolari, stato del-
l’osso subcondrale. Questi fattori influenzano il
processo di riparazione della lesione cartilaginea
della caviglia e possono essere i responsabili del
fallimento.
Per una riparazione della cartilagine (stimolazione
dell’osso subcondrale – microfratture) l’osso
subcondrale deve essere integro, qual ora non lo
sia può essere la causa del fallimento e indicazione
a revisione con ricostruzione (OATS). Molti fat-
tori possono limitare la corretta guarigione del-
l'osso dopo riparazione di lesione OC: la sommi-
nistrazione di farmaci antinfiammatori, immu-
nosoppressori o steroidei può alterare il proces-
so di guarigione e integrazione ossea; La nicoti-

na può essere un altro fattore limitante per la va-
scolarizzazione ossea entro le prime settimane do-
po la riparazione della cartilagine. L'allinea-
mento degli arti deve essere valutato e corretto
se necessario, così come massima attenzione de-
ve essere posta alla stabilità articolare che può
essere causa di fallimento.
Pertanto per decidere di reintervenire su una ca-
viglia bisogna valutare attentamente questi fat-
tori per identificare la possibile causa di fallimento
e scegliere la strategia di revisione corretta. At-
tualmente in letteratura non ci sono indicazioni
chiare su quando indicare una revisione di trat-
tamento di lesione OC. Secondo l’esperienza de-
gli autori e della Faculty SIA-caviglia le indicazioni
a procedere a una revisione sono:

• entro 6 mesi dall’intervento iniziale, se è pre-
sente una causa certa di fallimento ed è im-
probabile che il paziente migliori con il so-
lo trattamento conservativo.

• nei casi in cui vi sia un potenziale di guari-
gione o vi sia stato un minimo\lento miglio-
ramento, il trattamento conservativo do-
vrebbe essere prolungato per almeno 1 an-
no prima di considerare la revisione chi-
rurgica.

Quando reintervenire su una caviglia già trattata
Matteo Guelfi, Marco Guelfi
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Può essere definito “fallimento” un trattamento
primario di una lesione osteocondrale della ca-
viglia quando, a distanza di un anno dal tratta-
mento chirurgico, il paziente continua ad accusare
dolore persistente che ostacola le normali attivi-
tà quotidiane, presenta nelle immagini radiolo-
giche una lesione persistente che risulta sinto-
matica o mostra un peggioramento o comunque
nessun miglioramento degli outcome soggettivi
e obbiettivi (1).
Le possibili soluzioni chirurgiche in caso di fal-
limento (così come definito sopra) dell’interven-
to primario, possono essere interventi di revisione
o procedure estreme di salvataggio: in queste ul-
time sono comprese fondamentalmente le osteo-
tomie sovramalleolori o del retropiede, le artro-
desi e le artroprotesi.
Le procedure di revisione possono essere molte-
plici; l’indicazione ad attuare o meno una di que-
ste dipende dal tipo di paziente, dalla tecnica usa-
ta nell’intervento primario fallito, da parametri og-
gettivi clinici e radiografici.

ParaMetri inerenti il PaZiente
e le CondiZioni Generali

• età, peso, abitudini voluttuarie (alcol, fumo, uti-
lizzo di sostanze psicotrope ecc.). Il peso ec-
cessivo, il fumo o l’utilizzo di sostanze o farmaci
che influenzano lo stato di vigilanza e collabo-
razione da parte del paziente possono con-

troindicare uno specifico ulteriore intervento (2,3,4)

o far propendere per soluzioni chirurgiche
specifiche (es. artrodesi);

• farmaci utilizzati per altre patologie di ordine
generale (steroidi a dosi prolungate e massic-
ce, antiblastici ecc.): devono essere tenuti in con-
to sia per l’aumento del rischio infettivo sia per
il possibile degrado del trofismo osseo;

• compliance del paziente: in un reintervento o
in una procedura di salvataggio la collabora-
zione offerta dal paziente in termini di esecu-
zione corretta delle indicazioni del chirurgo nel
post-operatorio e di completa condivisione con
il chirurgo stesso degli obiettivi da poter rag-
giungere è elemento essenziale nella indicazione
al nuovo atto chirurgico.

• aspettative e richieste funzionali inerenti le at-
tività lavorative/sportive svolte: l’indicazione
al nuovo intervento potrà variare anche in
funzione di questi parametri fino ad escludere
l’intervento in caso di aspettative da parte del
paziente non realistiche rispetto ai risultati at-
tesi;

• infezioni dell’articolazione in atto o recenti;
• forme reumatologiche infiammatorie non con-
trollate dai farmaci: entrambi questi due ultimi
aspetti sono controindicazioni pressochè assolute
ad effettuare ulteriori interventi (2,5);

• sostanziale discrepanza tra soggettività rife-
rita e obiettività clinico-radiologica: in assen-

Quali sono i fattori da considerare per la scelta
di una procedura di revisione
F. Lijoi
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za di un motivo plausibile di fallimento dell’in-
tervento primario l’indicazione ad un intervento
di revisione va attentamente valutata e condi-
visa con il paziente.

ParaMetri obiettiVi CliniCo-radioGraFiCi

• progressione della lesione: è un dato che de-
finisce, in caso di concordanza tra la lesione e
la sintomatologia, la necessità di valutare as-
sieme al paziente l’eventualità di procedere a
un intervento di revisione o, in casi estremi, di
salvataggio (1);

• fattori meccanici (instabilità, malallineamenti):
l’instabilità da lassità legamentosa è dimo-
strato essere un fattore di insorgenza e aggra-
vamento di lesioni osteocondrali nella caviglia.
Un miglioramento dei risultati negli interventi
primari si è evidenziato associando il tratta-
mento della lesione condrale con la stabilizza-
zione articolare (16). Pur non essendoci lavori che
confermino il dato in relazione a interventi di
revisione, è plausibile che le stesse conclusio-
ni siano valide anche in questo caso. Anche le
alterazioni dell’asse di carico sono ormai da tem-
po note come causa di lesioni condrali e nu-
merosi lavori evidenziano effetti positivi dei rial-
lineamenti ossei nei casi di lesioni anche di ti-
po artrosico (2,3,5-7);

• presenza di importante rigidità: è un parametro
che limita l’indicazione a un intervento di re-
visione (1);

• presenza di ulteriore patologia condrale del-
l’articolazione o delle articolazioni vicine (pie-
de, ginocchio, anca): il malallineamentosovra-
segmentario dell’arto inferiore (ginocchio varo,

valgo acquisito artrosico, posttraumatico, con-
genito, deformità femorali), malformazioni del
retropiede o dell’avampiede, artrosi con limi-
tazione articolare delle articolazioni vicine di-
stali e prossimali devono essere attentamente
valutate prima di porre una indicazione a in-
tervento di revisione;

• dimensioni della lesione: numerosi studi con-
cordano nel limitare l’utilizzo di tecniche di de-
bridement e microfratture negli interventi pri-
mari a lesioni che non superino i 1,5 cm2 (8-10).
Non esistono a riguardo chiare indicazioni ne-
gli interventi di revisione ma tale limite sembra
essere ancora di più la soglia oltre la quale non
procedere con tale tecnica in interventi di re-
visione. Al di sopra di queste dimensioni l’in-
dicazione può essere quella di procedere ad in-
nesti osteocondrali (ev. mosaicoplastica per le-
sioni estese), autologhi o da cadavere. Viene se-
gnalato, comunque, che un intervento di revi-
sione con innesti osteocondrali da cadavere in
caso di fallimento di un primo intervento dello
stesso tipo sia gravato da percentuali maggio-
ri di insuccesso rispetto all’intervento primario
(11). Negli ultimi anni interventi che utilizzano tec-
niche cosiddette biologiche mediante l’impiego
di cellule mesenchimali autologhe stanno dif-
fondendosi negli interventi primari (12-14): non si
hanno ancora dati su risultati a distanza negli
interventi di revisione;

• presenza di lesioni cistiche dell’osso sub-
condrale: in presenza di lesioni cistiche può es-
sere necessario utilizzare innesti ossei per
riempire la lesione (1). In casi di revisione, nel-
la massima parte dei casi la lesione condrale so-
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vrastante la cisti risulta di tipo aperto: in que-
sto caso la letteratura dimostra che drilling re-
trogradi (con o senza successivo riempimento
osseo della cisti) non sono indicati (15,16). Il bor-
raggio con osso va quindi eseguito per via an-
terograda, con tecnica artroscopica o aperta.
In presenza di lesioni cistiche o che comunque
raggiungano 1,5 cm di diametro e 1 cm di pro-
fondità l’utilizzo di auto o omoinnesti osteo-
condrali può trovare indicazione (17-20). Alcuni la-
vori evidenziano come l’utilizzo di innesti osteo-
condrali da cadavere possa non essere indicat
in caso di presenza di lesioni osteocondrali ci-
stiche ampie per una più difficoltosa integra-
zione dell’osso ospite (21,22);

• presenza di marcata ed estesa artropatia de-
generativa con lesioni articolari bipolari: la pre-
senza di una degenerazione artrosica estesa del-
l’articolazione è una controindicazione ad ef-
fettuare interventi di revisione di lesioni osteo-
condrali (1). In questo caso è necessario consi-
derare l’utilizzo di tecniche chirurgiche di sal-
vataggio.

I maggiori esperti mondiali sono comunque con-
cordi nell’affermare che qualsiasi intervento pre-
cedente per una lesione cartilaginea della caviglia
ha un impatto negativo sui risultati di un inter-
vento di revisione (1).

ConCluSioni

La maggior parte degli studi presenti in letteratu-
ra si riferiscono a interventi primari per patologia
cartilaginea della caviglia, risultano eterogenei e di
basso grado nella piramide della EBM (23): per tale
motivo non è possibile al momento formulare un al-
goritmo decisionale in caso di intervento di revisione
per un fallimento di una tecnica precedente. I pa-
rametri elencati (sia obiettivi/strumentali che ine-
renti il paziente) devono essere di aiuto nel decidere
un eventuale intervento di revisione a seguito di un
fallimento di un intervento primario per una lesione
osteocondrale della caviglia ma non danno indi-
cazioni assolute nella scelta del tipo di intervento
da effettuare. La decisione di un nuovo intervento
va sempre condivisa con il paziente spiegando chia-
ramente i possibili risultati da poter raggiungere
ed evitando false e non realistiche prospettive.
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La procedura iniziale di riparazione della carti-
lagine senza alcun dubbio condiziona il risulta-
to finale sia nel caso di esito positivo che negati-
vo. Infatti anche nel caso, più favorevole, di esi-
to positivo di un trattamento con microfratture la
cartilagine ottenuta non può mai essere ialina e
quindi teoricamente meno performante di quel-
la originale.
Le lesioni cartilaginee trattate con microfrattu-
re portano a risultati soddisfacenti. Una recente
metanalisi (1) stima nel 86,8% il ritorno allo sport
tra i 4 e i 5 mesi. Questo sta ad indicare come la
percentuale di insuccessi sia molto bassa e quin-
di con una scarsa necessità di revisione.
Comunque non esiste alcun impedimento a rein-
tervenire con la stessa tecnica (2). Per questo mo-
tivo questa tecnica, quando possibile, va sempre
attuata.
Quando si ha necessità di revisionare lesioni OCD
trattate con tecniche diverse dalle microfratture
si possono avere alcuni problemi dovuti alle mo-
dalità delle procedure primarie.
Un recente lavoro (3) evidenzia come il trattamento
con l’utilizzo di una membrana che ricopre le mi-
crofratture (AMIC) non dia risultati migliori alle
semplici microfratture ma la necessità di allog-
giare la membrana richiede un modellamento del-
la zona che normalmente aumenta l’area di lesione
e quindi nel caso di revisione è necessario cal-
colare l’entità dell’ampliamento ed eventuale

passare ad una tecnica diversa.
L’utilizzo di autograft (OATS) si rende necessa-
ria in caso di ampie lesioni cartilaginee con per-
dita di osso sottostante. La tecnica, se ben ese-
guita, ha il vantaggio di riparare sempre il difet-
to osseo e quindi di permettere una agevole ri-
parazione della cartilagine nell’eventualità di un
insuccesso.
Nella maggior parte dei casi si rende necessario
eseguire l’osteotomia del malleolo mediale e la suc-
cessiva osteosintesi. Nel caso di una revisione chi-
rurgica potrebbe essere necessario ripercorrere
la stessa via e quindi rimuovere i mezzi di sinte-
si per poi reinserirli.
I risultati dell’allograft fresco da cadavere (en-
tro i 30 gg) sembrano simili a quelli dell’autograft
(4) ma esistono variabili legate alla conservazio-
ne, risposta immunonologica, qualità del tessuto,
trasmissione di malattie che potrebbero portare
un risultato finale non soddisfacente e difficile da
revisionare in quanto la risposta biologica indi-
viduale potrebbe essere molto diversa da caso a
caso. In una percentuale non trascurabile ri-
chiedono, in seguito, trattamenti invasivi (5).
Gli allograft sintetici normalmente non sono in
grado di indurre risposte biologiche avverse e
quindi nel caso di fallimento e di necessità di re-
visione è necessario solo asportare l’impianto e
procedere ad un nuovo intervento.

la procedura di riparazione primaria scelta
influisce l’eventuale revisione
A. Ventura
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L’intervento di revisione spesso viene rimandato
o non proposto per timore d’insuccesso.
Pochi sono gli articoli in letteratura che riporta-
no dati su reinterventi artroscopici dopo i falli-
menti del primo step chirurgico (1).
L’anamnesi è dirimente per capire quali procedure
siano già state prescritte ed eseguite (conserva-
tive e chirurgiche), ma anche sull’iter riabilitati-
vo seguito. Quest’ultimo spesso non prevede sca-
richi importanti, ma prolungate immobilizzazio-
ni, causa di rigidità articolari.
In letteratura sono state riportate tempistiche di
scarico anche di 10-12 settimane (2), ma che
spesso creano disagio gestionale al paziente che
decide autonomamente di caricare prima del tem-
po. Talvolta è invece il chirurgo stesso che, con-
vinto del buon iter chirurgico, riduce i tempi di sca-
rico nonostante siano importanti per il risultato
finale.
Le immobilizzazioni prolungate vanno invece a
causare aderenze fibrose articolari che causano
una riduzione del ROM ed un aumento della sin-
tomatologia dolorosa, togliendo efficacia all’in-
tervento eseguito per patologia condrale.
Le lesioni bipolari non sono una controindicazione
per un trattamento artroscopico, per quanto si
debba considerare l’ipotesi di chirurgia aperta
quando ci troviamo di fronte a lesioni della spal-
la astragalica, o addirittura ad impianti protesi-
ci in caso di lesioni di grande entità.

Più che la funzione, spesso non compromessa e
che può permettere attività fisica, pensiamo sia
il dolore il sintomo che ci spinge a consigliare in-
tervento di revisione, senza reali limiti d'età se il
paziente è in buone condizioni generali. Impor-
tantissima è pertanto la compliance del pa-
ziente che deve comprendere che si tratta di un
intervento di salvataggio e che richiederà una lun-
ga rieducazione.
Lo studio imaging per identificare l’entità della
lesione residua è fondamentale per permettere un
corretto plannig chirurgico.
L’insufficiente diagnostica strumentale può por-
tare ad un’iniziale errata decisione chirurgica per
una cisti o una lesione subcondrale non ricono-
sciuta e pertanto non trattata.
La risonanza magnetica può mostrare quadri di
algodistrofia che necessitano di trattamenti con
clodronati e magnetoterapia. Sappiamo essere te-
rapie utilizzate anche per problematiche osteo-
porotiche, ma sono riportati dati che documentano
una riduzione del quadro algodistrofico e l’au-
mento della matrice ossea (3).
Esistono anche cause non traumatiche di lesio-
ni condrali: instabilità cronica di caviglia, fatto-
ri endocrini e metabolici, maleallineamenti arti-
colari, necrosi avascolari idiopatiche, degenera-
zione articolare, vasculopatie sistemiche e pre-
disposizioni genetiche (4 – 11).
Sono proprio le instabilità ed i disallineamenti ar-

Fattori che influenzano l’intervento di revisione
A. Zanini, M. Bondi, F. Allegra
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ticolari che devono essere valutati nel pre-ope-
ratorio e che sono spesso causa d’insuccesso. Le
instabilità possono anche essere trattate nella
stessa seduta operatoria, come talvolta anche a
noi capita di dover eseguire tramite plicature o sta-
bilizzazioni con ancorette peroneali ritensio-
nando la capsula (procedure che danno risulta-
ti soddisfacenti anche in assenza della tradizio-
nale Brostrom-Gould) (12).
Concentrarsi sulla lesione condrale senza valu-
tare clinicamente la stabilità articolare, può por-
tare ad un fallimento chirurgico. Spesso è l’in-
stabilità a provocare la lesione condrale, pertanto
bisogna trattare la causa oltre che la lesione stes-
sa. Esiti distrattivi possono portare ad ipertrofia
della sindesmosi che si va ad interporre a livello
articolare, oppure lassità della capsula articola-
re, con conseguente instabilità funzionale avvertita
dal paziente.
Anche il maleallineamento deve essere attenta-
mente valutato nel pre operatorio. Per le stesse
ragioni di prima il disallineamento articolare de-
ve essere trattato con una procedura preceden-
te a quella artrosopica con attesa di almeno 6 me-
si prima di affrontare la revisione della lesione
condrale. L’asse del retropiede deve essere sem-
pre preso in considerazione, come anche gli esi-
ti di frattura del pilone tibiale o delle porzioni mal-
leolari. Questi eventi traumatici possono provo-
care guarigioni con asse vizioso o irregolarità del-
la superficie articolare.
L’immobilizzazione prolungata e/o la riduzione del
ROM, associati o meno allo scarico, possono ri-
durre la capacità articolare di riparazione spon-
tanea, aggiungendo inoltre un probabile ulterio-

re deterioramento condrale con rigidità fibrose e
briglie aderenziali. In letteratura sono riportati
casi di revisione per artromiolisi (13).

indiCaZioni

Fondamentale è considerare l’eziologia della le-
sione, se è dovuta ad un trauma acuto o più trau-
mi ripetuti, escludere la presenza di un’infezio-
ne (acuta o cronica).
Traumi con conseguenti fratture malleolari pos-
sono provocare la formazione di importanti lesioni
osteocondrali o distacchi della spalla del domo
astragalico. Sono problematiche che frequente-
mente passano misconosciute, in quanto in ur-
genza, spesso ci si concentra sulla riduzione e sin-
tesi della frattura, senza valutare gli aspetti ar-
ticolari che ne possono conseguire.
La raccolta anamnestica di dati inerenti a pato-
logie reumatiche può mettere in luce la necessi-
tà d’intraprendere una artromiolisi artroscopica
che riduca il dolore del paziente, impedendo o ral-
lentando la formazione di lesioni condrali, come
già avviene in altre articolazioni (14, 15).
La profondità della lesione è altrettanto impor-
tante, considerando anche l’eventuale presenza
di una cisti subcondraleo zone di necrosi ava-
scolare o infarti ossei. Il difetto può poi essere cir-
coscritto o non, con sede mono o multipolare.
Si deve considerare anche l’integrità ligamento-
sa della tibiotarsica, nonché l’allineamento (de-
viazione in varismo o valgismo dell’asse) ed
eventuali precedenti trattamenti.
L’imaging radiografico è dirimente per valutare
lo spazio articolare e l’eventuale componente ar-
trosica (osteofiti o cisti), mentre la risonanza ma-
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gnetica permette di valutare la profondità della
lesione, del bonebruise e delle necrosi avascola-
ri. Le condroindicazioni, che possiamo comunque
considerare in alcuni casi anche relative, sono: so-
vrappeso, rigidità articolare, deviazioni assiali, in-
stabilità, età in base al caso clinico, artrosi severa,
malattie infiammatorie ed artrite reumatoide.

riabilitaZione

La nostra esperienza ci ha permesso di diminui-
re i tempi di scarico a cui deve sottoporsi il pa-
ziente nel postoperatorio, riducendo i tempi pro-
posti da Steadman (10-12 settimane) (2) alle 4-6 set-
timane con appoggio parziale ed in graduale au-
mento nelle ultime 2 settimane.
Nel postoperatorio si deve assicurare una pro-
tezione dal carico assiale e dalle forze tangenziali,
controllare il dolore e l’infiammazione, recuperare
il movimento e la forza muscolare.

Già dalla 4-5 giornata postoperatoria inizia la mo-
bilizzazione passiva in flessoestensione della ti-
biotarsica che viene aumentata progressiva-
mente in base alla tolleranza del paziente per i pri-
mi 15-20 gg.
Il paziente deambula con l’ausilio di bastoni ca-
nadesi senza caricare sull’arto operato per 3 set-
timane, per poi iniziare la riabilitazione in acqua
sempre in scarico.
I risultati funzionali ed antalgici, grazie alla ria-
bilitazione in acqua ed alla pedana stabilometri-
ca Delos, iniziata dalla ottava settimana, sono sta-
ti più che incoraggianti (16 - 18).
Il dato clinico è di un buon recupero funzionale
assicurando un netto miglioramento nei pazien-
ti operati, ma è evidente come il perfetto riempi-
mento e copertura di una lesione, può essere in-
dipendente dalla scomparsa del dolore o dal re-
cupero funzionale.
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È necessario, anche se già sottolineato nei pre-
cedenti papers, che la discussione delle possibi-
lità di revisione chirurgica di un fallimento non può
prescindere dal considerare alcuni fattori:
• il tipo di trattamento primario effettuato,
• le caratteristiche della lesione osteocondrale,
• le caratteristiche del paziente.
Spesso il trattamento effettuato e le caratteristi-
che della lesione residua sono strettamente in-
terconnessi e pertanto è difficile discuterne se-
paratamente: più il trattamento primitivo ha la pos-
sibilità di essere conservativo, maggiori saranno
le opzioni chirurgiche nel caso di insuccesso.
ll fallimento della stabilizzazione di un frammen-
to osteocondrale che, quando possibile, rappre-
senta il trattamento di scelta per i migliori risul-
tati a lungo termine (3,4) non preclude, quando le ca-
ratteristiche della lesione lo consentono, un trat-
tamento di bone marrowstimulation (BMS) co-
me le microfratture ed i drilling. Al contrario, la
ri-stabilizzazione del frammento osteocondrale non
rappresenta una strategia chirurgica percorribi-
le per l’alto rischio di insuccesso anche per la pre-
senza di osso sclerotico sul fondo della lesione (5).
I trattamenti di BMS e debridement articolare so-
no quelli più frequentemente riportati in lettera-
tura e riscuotono ampio successo sia per i risul-
tati funzionali che per la scarsa invasività per il pa-
ziente (2). Un ulteriore vantaggio di tale approccio
è di non precludere alcun ulteriore trattamento nel

caso di fallimento. e, pertanto, consentono di po-
ter revisionare la lesione osteocondrale come
una lesione primitiva (ripetizione del debridement
artroscopico, BMS, OATS). Sebbene il ri-tratta-
mento artroscopico di debridement sia un’opzione
tecnicamente percorribile, è stato dimostrato di non
ottenere buoni risultati a lungo termine (1). Pertanto
una possibilità di revisione per lesioni osteocon-
drali già trattate con debridement o tecniche di
BMS e dimensioni contenute (diametro inferiore
a 10-15 mm e profondità inferiore a 5-8 mm) è rap-
presentata dagli innesti di scaffold sintetici o bio-
logici arricchiti di cellule staminali (Matrix-as-
sociatedstemcelltransplantation–MAST) o da
transfer osteo-condrali (OATS). Murphy et al (6)

hanno descritto dei risultati incoraggianti per le
tecniche MAST anche nel trattamento di lesioni
complesse, ivi compresi i fallimenti delle micro-
fratture. Lesioni maggiori a 10-15 mm di diametro
e profondità superiore ai 5-8 mm possono essere
revisionate tramite trapianti autologhi da un sito
donatore del paziente (OATS), solitamente il gi-
nocchio omolaterale alla caviglia da trattare. In
questo caso è fondamentale la sede della lesione
per decidere l’approccio chirurgico: lesioni ante-
ro-mediali o antero-laterali sono generalmente ag-
gredibili anche per via artroscopica o associata a
mini-open; lesioni del tutto centrali necessitano
spesso di una osteotomia malleolare mediale, o più
raramente, laterale per poter accedere alla lesio-

Chirurgia di revisione nei fallimenti di trattamento
di lesioni osteocondrali dell’astragalo
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ne con un corretto angolo di inserimento del ci-
lindro osteo-condrale. Il fallimento dei trapianti au-
tologhi, qualora le caratteristiche della lesione lo
permettano per dimensioni, sede e profondità, pos-
sono essere difficilmente revisionati con un ulte-
riore OATS per l’eccessiva morbidità del sito do-
natore; in questa ottica, i trapianti da banca (al-
lograft) rappresentano una valida opzione chi-
rurgica. Gli allograft sono la chirurgia di revisione
di scelta anche per lesioni di importanti dimensioni
o qualora la sede anatomica (ad esempio l’assenza
della spalla dell’astragalo) non consentisse altre
possibilità. Ovviamente in questo caso l’osteotomia
malleolare è quasi sempre necessaria. La fissa-
zione dell’innesto allograft avviene nella maggior
parte dei casi a press-fitma in taluni casi può ren-
dersi necessaria una fissazione primaria che sa-
rebbe auspicabile eseguire con mezzi di sintesi rias-
sorbibili (chiodini o viti a compressione riassor-
bibili). Il fallimento del trattamento di una lesio-
ne osteocondrale trattata con allograft solitamente
reliqua in importanti deficit di tessuto tali da ri-
chiedere soluzioni chirurgiche più invasive come

l’Hemicap (Arthrosurface) o la protesica di ca-
viglia.
Hemicap è un impianto di metallo in grado di col-
mare importanti deficit osteocondrali mediali del
domo astragalico fissato ad una vite in titanio (7);
sebbene i risultati a breve e lungo non siano an-
cora stati documentati, i risultati sembrano essere
strettamente correlati alla tecnica chirurgica.
Nel caso dell’utilizzo di Hemicap l’osteotomia mal-
leolare mediale è sempre necessaria e questo at-
to accessorio può, soprattutto se reiterata su una
precedente osteotomia, essere causa essa stessa
di una progressione artrosica nell’articolazione.
Non bisogna infine dimenticare che in caso di una
chirurgia di revisione potrebbe rendersi necessario
un ulteriore via di accesso chirurgica per la ri-
mozione dell’Hemicap che non necessariamente
potrebbe essere rimozzo attraverso l’accesso an-
teriore standard per impiantare una protesi di ca-
viglia. ll fallimento ultimo di pregressi tratta-
menti di lesioni osteocondrali, l’artrosi di tibio-
astragalica, può richiedere la sostituzione prote-
sica o l’artrodesi di caviglia.
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Una procedura che può prevenire l’evoluzione ar-
trosica nei danni condrali diffusi della articola-
zione tibio tarsica è l’artrodiatasi: questa proce-
dura chirurgica consiste in un primo tempo ar-
troscopico di debridement e sinovialectomia ed
in un secondo tempo di applicazione del fisatore
esterno. Spesso il malallineamento è all’origine
della degenerazione artrosica in quanto anche so-
lo 1 mm di spostamento dell’astragalo nel mortaio
della caviglia compromette la congruità articolare
del 42% (1).
Un’altra causa di artrosi sono i traumi, questi com-
portano una deformità dei capi articolari ed un ri-
sentimento biologico dei tessuti che si manifestano
con edema, versamento intra e peri articolare. 
Questi segni sono espressione di un’infiamma-
zione che nel tempo porta alla osteoartrosi con-
clamata (2-4).
L’approccio artroscopico a questa patologia, co-
me anche succede nel ginocchio, è indicato so-
prattutto nei pazienti giovani, con esigenze fun-
zionali ancora elevate, in stadi di degenerazione
artroscica di I-II-III grado secondo Kellgren La-
wrence, in assenza di compromissione delle ar-
ticolazioni del piede soprattutto dell’articolazio-
ne sottoastragalica, in assenza di artropatie
reumatiche gravi o neuropatie tipo Charcot (5-6).
I risultati migliori di questa procedura si otten-
gono però nei primi due stadi di artropatia, nei fal-
limenti delle tecniche di riparazione artroscopi-

ca. Controindicazioni assolute ad eseguire l’ar-
troscopia di caviglia nel trattamento delle rigidi-
tà postraumatiche e/o postchirurgiche sono: la sep-
si dei tessuti molli periarticolari, l’anchilosi ossea,
i deficit vascolo-nervosi dell’arto inferiore, le
sindromi compartimentali e l’edema cronico dei
tessuti molli periarticolari.
L’artrodiatasi con fissatore, associata ai tempi chi-
rurgici del trattamento della rigidità di caviglia ,
secondo la nostra esperienza, possono facilitare
la formazione del “rigenerato cartilagineo” de-
terminando una risoluzione del quadro sintoma-
tologico, una ripresa parziale del ROM e la per-
sistenza a distanza dello spazio articolare, Que-
sta metodica, purtroppo, richiede tempi chirurgici
lunghi, risulta impegnativa sia per il chirurgo ar-
troscopista che per il paziente e necessita di una
lunga riabilitazione pertanto il trattamento an-
drebbe consigliato a pazienti giovani, motivati e
disposti a collaborare nel post-operatorio.

teCniCa artroSCoPiCa

L’artroscopia viene effettuata in anestesia gene-
rale o spinale con il paziente in posizione supina
su letto traumatologico. Si applica una trazione
transcalcaneare con filo di Kirshner, esercitando
un tensionamento di circa 15/17 kg, per aumen-
tare la coartazione articolare e facilitare l’ese-
cuzione dell’intervento.
Nelle rigidità di Grado III, si utilizza l’amplifica-

Quando è necessario considerare una procedura
di salvataggio
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tore di brillanza per valutare la diastasi articolare
e per localizzare intraoperatoriamente median-
te l’uso di un palpatore, l’articolazione tibio-astra-
galica. La presenza di notevoli aderenze fibrose
rende difficile l’orientamento per la ricerca dei
portali.
Da alcuni anni è stato introdotto il sistema a pom-
pa che facilita la distensione capsulare ed evita
l’uso della fascia ischemica.
Le vie di accesso comunemente usate sono: la via
antero mediale e la via antero laterale. La via po-
stero laterale viene utilizzata per l’inflow o per
il trattamento di osteofiti posteriori.
Nelle articolazioni molto ristrette si utilizza nel-
le prime fasi un artroscopio del diametro di 2,7 mm
con angolo di visualizzazione a 30°; in seguito, do-
po avere allargato il campo operatorio, quello di
diametro di 4,5 mm a 30°.
Il tempo artroscopico inizialmente prevede la ri-
mozione del tessuto sinoviale ipertrofico e delle
aderenze fibrose generalmente imponenti, che ren-
dono la visione artroscopica estremamente diffi-
cile. Si possono utilizzare aghi da spinale per lo-
calizzare il labbro tibiale e la cupola astragalica,
si rimuovono gli strati fibrosi con strumenti mo-
torizzati da piccole articolazioni (2,9 - 3,5-full ra-
dium) con la porzione tagliente rivolta verso la su-
perficie ossea al fine di non lesionare le struttu-
re nobili. L’ampliamento progressivo dello spazio
articolare permette l’utilizzo di strumenti moto-
rizzati di dimensioni maggiori.
Progressivamente si procede alla rimozione dei
corpi mobili frequentemente presenti negli sfon-
dati; alla regolarizzazione degli osteofiti del lab-
bro tibiale, del collo astragalico e del malleolo ti-

biale e peroneale usando strumenti motorizzati
piccoli; alla toilette della cartilagine (shaving).
Nelle lesioni di II e III è indicata una delicata re-
golarizzazione dei bordi della lesione con una cu-
rette, un basket o uno strumento motorizzato, ri-
ducendo la superficie di cartilagine danneggiata
ed esposta. Secondariamente è necessaria la ri-
mozione del tessuto cartilagineo degenerato,
l’esecuzione di perforazioni multiple o micro-
fratture e l’eventuale compattectomia cartilagi-
nea con radiofrequenza nelle lesioni cartilaginee
più gravi. In caso di condromalacia è indicata la
rimozione di uno strato superficiale di osso sub-
condrale (non superiore ad 1 cm di spessore) e l’in-
duzione di sanguinamento superficiale in caso (7-
10). Al termine si procede ad un abbondante la-
vaggio ed al posizionamento di un drenaggio ed
alla sutura degli ingressi dei portali.
Immediatamente dopo il tempo artroscopico e sot-
to controllo ampliscopico, si posiziona un fissa-
tore esterno allo scopo di mantenere diastasata
l’articolazione permettendo nello stesso tempo, il
movimento di flesso-estensione dell’articolazione
tibio-tarsica (11,12).
La distrazione viene eseguita giornalmente sino
a raggiungere i 6/8 mm. Un fissatore esterno mo-
noassiale articolato viene applicato nella parte me-
diale della gamba per non ledere il gruppo mu-
scolare antero laterale.
Per l’applicazione è importante, in primo luogo,
reperire l’asse di rotazione dell’articolazione ti-
bio-tarsica che corrisponde approssimativamente
al seno del tarso; a questo livello viene infisso un
filo di kirschner sul quale si adagia una ma-
scherina radiotrasparente che aiuta il posizio-
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namento corretto di due viti (ricoperte di idros-
siapatite) rispettivamente nel collo dell’astraga-
lo e nel calcagno. Vengono inserite anche 2-3 vi-
ti prossimali sulla faccia mediale della dialisi ti-
biale che fanno da supporto, insieme alle due vi-
ti distali, all’inserimento del fissatore.
Il fissatore è munito di un morsetto snodato distale
che favorisce la mobilizzazione articolare e di un
sistema che permette una distrazione graduale
dell’articolazione. Il fissatore è tenuto in sede per
30-45 giorni, in rapporto alla tollerabilità indivi-
duale dei mezzi di sintesi, concedendo un carico
sfiorante. Alla rimozione sono consigliati eserci-
zi di stretching, idrokinesiterapia, nuoto, bicicletta,
con limitazione solo per i pazienti che riferivano
dolore e tumefazione. Il carico completo è con-
cesso dopo 2 mesi, in media la ripresa delle nor-
mali attività giornaliere viene raggiunta dopo cir-
ca 3-4 mesi.
Le complicanze di questa metodica, in una piccola
percentuale di casi, sono di tipo neurologico, in
genere transitorie con risoluzione completa dei
disturbi nell’arco dei primi tre mesi; riguardano
i rami superficiali del nervo peroneale, del nervo
surale e del nervo safeno. Altre complicanze so-
no: il dolore in sede delle porte d’ingresso, infe-
zioni superficiali dei portali, delle fishes duran-
te il periodo dell’artrodiatasi, la rottura dello stru-

mentario motorizzato di piccole dimensioni.
Per ridurre al minimo le complicanze è consi-
gliabile praticare una profilassi antibiotica, muo-
vere con accortezza e delicatezza, in articolazione,
gli strumenti motorizzati di piccole dimensione,
suturare e i portali, medicare di frequente i
chiodi ed i fili del fissatore.
Nel 2008 Paley introdusse una modifica a questa
metodica raccomandando il posizionamento del
fissatore in riferimento all’asse Inman, questo au-
tore raccomanda inoltre i tempi chirurgici di osteo-
fisectomia, allungamento muscolo-tendineo po-
steriore e riallineamento articolare mediante
osteotomie (13). L’entusiasmo iniziale per questa
metodica deriva dalla possibilità di rimandare al-
tri interventi più invasivi e definitivi quali l’ar-
trodesi e l’artroprotesi; inoltre questa è una me-
todica poco invasiva che non compromette altre
scelte chirurgiche in caso di fallimento. È da ri-
servare appunto ai casi di artrosi moderata o lie-
ve non ancora candidati all’artrodesi; in questi pa-
zienti, qualora l’artrodiatasi costituisse un trat-
tamento troppo lungo e faticoso, è ragionevole pro-
porre anche solo il tempo artroscopico di siono-
vialectomia ed osteofisectomia completato even-
tualmente dall’iniezione intra articolare delle cel-
lule staminali prelevate dalla cresta iliaca omo-
laterale (bone marrowautograft concentrate) (14).
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trattamento delle lesioni osteocondrali dell'astragalo
M. Lughi, M. Guelfi, A. Marangon, M. Bondi, A. Pantalone, D. Mercurio, S. Natali
M. Baldassarri, R. Buda

abStraCt

Le lesioni condrali ed osteocondrali dell'astragalo
riconoscono più frequentemente una origine
traumatica. La cartilagine astragalica, per ca-
ratteristiche strutturali che la contraddistinguo-
no rispetto alla cartilagine ialina di altre artico-
lazioni, è meno predisposta a patologie degene-
rative osteoartrosiche.
Le microfratture hanno rappresentato e rappre-
sentano ancora oggi il trattamento più usato per
alcune tipologie di lesioni condrali ed osteocon-
drali. Quelle di diametro superiore a 1 cm, di am-
piezza maggiore di 1 cm2 e profonde più di 5 mm
non sarebbero da trattare con le microfratture.
Oltre a questi parametri ne esistono altri che in-
fluenzano negativamente la prognosi e l'outcome
del trattamento con microfratture.
Alcuni di questi parametri si riferiscono alle con-
dizioni/caratteristiche dell'osso sub condrale ed
in particolare dello strato osseo denso (il sub-
chondral bone plate degli anglosassoni).
Si tratta di una struttura attualmente molto stu-

diata, crocevia e passaggio di molte "informazioni"
di tipo biochimico e che, se lesionata oltre certi
limiti, reagisce in maniera particolare predispo-
nendo a risultati non del tutto positivi. 
Per ottenere risultati soddisfacenti e duraturi nel
tempo sono indispensabili giuste indicazioni,
l'assenza di fattori prognostici negativi, una buo-
na esecuzione della procedura ed un buon pro-
gramma post operatorio.
Il lavoro proposto è strutturato in sezioni, alcu-
ne delle quali più descrittive di altre che, invece,
si presentano come elenco di spunti per un even-
tuale approfondimento personale.

la CartilaGine dell'aStraGalo

È una cartilagine ialina di spessore di circa 2 mm
(da 1 a 2,4 mm), con struttura e capacità reatti-
ve ai carichi peculiari che la distinguono dalla car-
tilagine ialina delle altre articolazioni.
In particolare rispetto al ginocchio è più sottile e
ha una maggior uniformità (1).
Ha circa il 50% in più di cellule della cartilagine
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del ginocchio e sono più concentrate nello stra-
to superficiale organizzate in cluster di 2-13 cel-
lule. La concentrazione di proteoglicani e di ac-
qua è elevata. Inoltre ha un’alta permeabilità che
si traduce in un minor passaggio di molecole in-
fiammatorie come le interleuchine e le collagenasi
che raggiungono con difficoltà i condrociti (2).
Questi ultimi presentano una maggiore resi-
stenza alle metalloproteinasi ed hanno una mag-
giore attività metabolica con una produzione qua-
si doppia ripetto alle cellule del ginocchio di pro-
teine di protezione come la la proteina osteoge-
nica 1 (Op-1), soprattutto nello strato profondo (3).
Come vedremo anche successivamente eventi
traumatici acuti possono condurre più facilmen-
te ad un danno articolare nella caviglia rispetto
a stimoli di carico costanti nel tempo (4).
In sintesi quindi si può affermare come la carti-
lagine di caviglia abbia una maggior resistenza
agli insulti meccanici in virtù delle seguenti ca-
ratteristiche peculiari:
• Disposizione strutturale più sottile e ad alta cel-
lularità;

• Maggior rigidità che conferisce un elevato mo-
dulo di compressione;

• Migliori comunicazioni intercellulari: le cellule
raggruppate in cluster garantiscono un pas-
saggio di segnali simil-paracrino;

• Alta resistenza vsmolecole pro infiammatorie
come IL-1;

• Elevata attività metabolica condrocitaria;
• Superfici articolari estremamente congruenti.

In una sezione istologica sequenzialmente di-
stinguiamo (dalla superficie articolare all'osso

spongioso): 
1) strato cartilagineo non calcificato (con la zo-
na superficiale, di transizione e profonda);

2) tidemark (che separa lo strato non calcifica-
to da quello calcificato);

3) strato cartilagineo calcificato;
4) "linea cementata" (che separa lo strato carti-
lagineo calcificato dall'osso subcondrale);

5) Strato osseo sub condrale diviso in una parte
densa, ("placca" subcondrale) e in una parte tra-
becolare.

il PaSSaGGio CartilaGine-oSSo
e lo Strato oSSeo SubCondrale

La stratificazione precedentemente esposta met-
te in evidenza una separazione anatomico/isto-
logica fra cartilagine non calcificata da quella cal-
cificata/ossea. Dal punto di vista biochimico que-
sta separazione non è così netta. Studi scientifi-
ci mettono in evidenza fitta relazione biochimica
e biomeccanica con attivazione di segnali inter-
cellulari per il mantenimento di un equilibrio
omeostatico. A dimostrazione di questa possibi-
le interelazione anche l'istologia viene in aiuto. In
particolare lo strato osseo compatto subcondra-
le non è una struttura impenetrabile ma si pre-
senta con marcata porosità attraversata da una
fitta rete di canali invasi da arterie, vene e nervi
che si trovano molto rappresentati e a partenza
dall'osso trabecolare subcondrale (5).
Appare molto attuale e interessante l'analisi del-
la struttura dell'osso subcondrale, ma soprattutto
del ruolo e della reattività di quest'ultimo ai
traumatismi.
In generale si è potuto constatare che qualsiasi
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danno all'osso subcondrale potrebbe ripercuotersi
nel lungo periodo sulla qualità e sopravvivenza
cartilaginea, anche dopo la sua riparazione (6-7). 
Piuttosto reattiva è la "placca" ossea densa sub-
condrale (il subchondral bone plate degli an-
glosassoni).
Un lavoro del 2013 di Orth mette in evidenza le mo-
dificazioni strutturali dell'osso sub condrale do-
po una riparazione spontanea o dopo procedure
di riparazione. Queste modifiche comprendono la
migrazione verso l'articolazione dello strato os-
seo subcondrale, la formazione intralesionale di
osteofiti, la formazione di cisti e la disorganiz-
zazione della microarchitettura ossea. Nelle con-
clusioni si segnalava che in più di 1/3 dei pazienti
trattati con microfratture possono riscontrarsi
questi tipi di modifiche (8).
Nel 2018 Nakasa ha puntualizzato quali sono gli
elementi radiografici che possono dimostrare un
sovvertimento subcondrale e le loro correlazioni
con lo sviluppo o meno di quadri degenerativi car-
tilaginei (5).
Già da questi spunti bibliografici si possono giu-
stificare in parte i non costanti, ottimali risulta-
ti ottenuti con le microfratture e soprattutto il peg-
gioramento degli stessi con il passare degli anni.

le leSioni Condrali e oSteoCondrali

Prima di parlare di indicazioni delle microfratture
riteniamo utile una breve analisi degli aspetti ezio-
patogenetici e soprattutto diagnostico classificativi 

Eziopatogenesi
La causa principale della lesione condrale/osteo-
condrale di astragalo è rappresentata dal trauma  (9).

La distorsione di caviglia e le fratture della tibio-
tarsica comportano sollecitazioni condrali e
osteocondrali che possono estrinsecarsi già in acu-
to ma, prevalentemente, in cronico con lesioni con-
drali (slaminamenti a tutto spessore, "contusio-
ni" condrali, crack lineari o stellati) e osteocon-
drali (da evoluzione di un danno dello strato os-
seo compatto subcondrale) con manifestazioni ci-
stiche o distacco di frammenti osteocondrali.
Secondo Murphy il 50% delle distorsioni di cavi-
glia possono accompagnarsi a lesioni condrali (10).
La sede più frequente nell'astragalo è quello me-
diale/centrale.
Le lesioni mediali sono più profonde e tendono al-
la evoluzione cistica, le laterali sono generalmente
più superficiali. L'81% dei pazienti che soffre di
dolore cronico alla caviglia ha una lesione con-
drale (9).
Il trauma è responsabile di un possibile quadro
di lesione a livello della cartilagine calcifica e os-
so denso subcondrale tipo linear crack. Il line-
ar crack anche se minimante esteso può rap-
presentare il nidus per l'inizio di un rimodella-
mento osseo. Inoltre queste lesioni lineari possono
essere il tramite per agenti catabolici con con-
seguente apoptosi osteocitaria preludio al rias-
sorbimento osteoclastico. Questo nuovo turnover
indotto da queste lesioni lineari può portare ad
un aumento dello spessore del subchondral bo-
ne plate. 
Le microfratture potrebbero essere paragonate
ad altre cause di linear cracks ed innescare una
evoluzione che alla fine configura un quadro de-
generativo. Questa loro possibile azione di inne-
sco verso quadri degenerativi potrebbe essere am-
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plificata dalla presenza di altri fattori di rischio
(lassità, alterazioni degli assi). 
Quindi in assenza di fattori di rischio le micro-
fratture potrebbero avere un ruolo riparativo. In
presenza di alcuni fattori di rischio le microfrat-
ture contribuiscono ad una evoluzione sfavorevole,
specie nel cronico, con decadimento dei risulta-
ti (11).

Definizioni
Le lesioni della cartilagine dell dome astragalico
vengono definite in modo diverso a seconda del-
la natura/profondità della lesione.
Si parla di lesioni condrali pure, che non superano
lo strato osseo sub condrale ("compressioni car-
tilaginee”, slaminamenti condrali) e lesioni con-
drali + lesioni dell'osso subcondrale.
A seguito di un trauma possono verificarsi fis-
surazioni dell'osso compatto subcondrale. Queste
fissurazioni possono essere il preludio a quadri
evolutivi quali l'edema midollare e le cisti sub-
condrali. Se l'incidenza del movimento anomalo
traumatico e l'energia è sufficiente, si possono for-
mare sin dall'inizio frammenti osteocondrali.
Il trauma può determinare lesioni da compres-
sione dell'osso subcondrale (con solo edema o as-
sociato a lesioni dello strato osseo subcondrale).
Patologie osteocondrali che difficilmente preve-
dono come trattamento le microfratture sono le
osteocondriti dissecanti e le necrosi (che citiamo
per completezza).

Classificazione
Di estrema importanza la classificazione della le-
sione condrale/osteocondrale da trattare chi-

rurgicamente. Come vedremo nel paragrafo "in-
dicazioni" non tutte le lesioni sono trattabili con
le microfratture. La classificazione ideale do-
vrebbe contemplare alcuni parametri geometri-
ci/anatomo-patologici per poter impostare il mi-
gliore trattamento chirurgico. Le classificazioni
più conosciute si basano su varie metodiche
strumentali (RX, TC, RMN) e solo le più recenti
tengono in considerazioni alcuni parametri qua-
li la presenza di cisti o la presenza di edema mi-
dollare. Sarebbe interessante come detto poter pa-
rametrare la vera tridimensione della lesione (e
non ottenere solo un rendering 3D) applicando
software che sfruttino le potenzialità diagnosti-
che tridimensionali della TC. 
Altrettanto utili i dati relativi alla lesione del pas-
saggio cartilagine/osso da estrapolare dalla RMN
ad alto campo. Inoltre non dobbiamo dimentica-
re di indagare l'osso subcondrale al fine di stadiare
alcune sue caratteristiche che influiranno non so-
lo sulla decisione di trattare quella lesione con mi-
crofratture, ma anche sul risultato finale.
Di seguito la tabella 1 riporta le classificazioni più
usate per stadiare le lesioni condro/osteocondrali.

Diagnosi strumentale
RX: il 41% delle lesioni condrali non viene rico-
nosciuto con le radiografie. Lo studio radiografico
in carico risulta essere molto utile per la valuta-
zione degli assi.
RMN: accreditata del 96% di sensibilità (identi-
ficazione corretta della lesione) e specificità
(identificazione corretta della NON lesione cioè
della normalità). Utile per valutare la stabilità del-
la lesione e dell'edema midollare anche se tende
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a sovrastimare la lesione. Se eseguita con mac-
chine ad alto campo da essa ci si aspetta una
quantizzazione del danno al passaggio cartilagi-
ne/osso sub condrale.
TC: accreditata del 99% di specificità e 81% di sen-
sibilità.  Quantizza realisticamente bene le lesioni
cistiche, il riassorbimento osseo perilesionale e
lesionale (del frammento osteo condrale) e la scle-

rosi ossea limitrofa. Il riassorbimento osseo e la
sclerosi è preludio a degenerazione cartilaginea.
Non informa sulle lesioni del solo strato cartila-
gineo. In fase preoperatoria si deve ambire ad ave-
re una connotazione tridimensionale della lesio-
ne che ci guidi nel processo di scelta del tratta-
mento. Il rendering 3d normalmente ottenuto dal-
la elaborazione delle immagini non ci può aiuta-

TAB. 1 - Classificazioni più usate per stadiare le lesioni condro/osteocondrali.

eSiSteMi ClaSSiFiCatiVi leSioni Condrali e oSteoCondrali

berndt and harty
1959

FerKel and
SCaGlione 1990

FerKel and ChenG
1995 

hePPle 1999 iCrS 2000

RX TC ARTROSCOPIA RMN

Grado 1
compressione
subcondrale

Grado 1
Lesione cistica senza

comunicazioni
articolari

Tipo A
Superficie

cartilaginea
rammollita

e improntabile

Grado 1
Solo lesione

condrale

Grado 0
normale

Grado 2
Frammento OC
non distaccato

Grado 2A
lesione cistica

con comunicazione
articolare

Tipo B
Superficie

cartilaginea rugosa

Grado 2a
Lesione condrale +
frattura subcondrale

con edema

Grado 1
Lesione superficiale

con rammollimento o
linear crack
superficiali

Grado 3
Frammento OC
distaccato ma
non scomposto

Grado 2B
Lesione della

superficie articolare
con frammento
non dsiclocato

Tipo C
Superficie

cartilaginea
sfibrillata e con

fissurazioni

Grado 2b
Come 2a senza

edema

Grado 2
Lesione < 50% dello

spessore
cartilagineo

Grado 4
Frammento OC

distaccato e
scomposto

Grado 3
Lesione OC

distaccata ma
non scomposta

Tipo D
Lesione a flap o osso

esposto

Grado 3
Frammento OC

parzialmente o com-
pletamente

separato non
scomposto

Grado 3
> 50% fino

all'osso
subcondrale

Grado 4
Lesione OC
scomposta

Tipo E
Frammento OC
libero ma non

scomposto

Grado 4
Frammento
scomposto

Grado 4
Interessato

l'osso subcondrale

Tipo F
Frammento OC

scomposto
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re in questo. Algoritmi e software dedicati possono
invece permettere una elaborazione tridimen-
sionale della lesione (5, 9).

indiCaZioni alle MiCroFratture

Le Microfratture sono indicate nelle lesioni con-
drali e Osteocondrali (OC) dolenti dopo un periodo
(almeno 6 mesi) di trattamento conservativo.
Il presupposto biologico di questa tecnica ripa-
rativa è quello della stimolazione di cellule me-
senchimali (cellule staminali multipotenti che si
trovano nel midollo osseo e che producono osso,
cartilagine) e fattori di crescita che arrivano nel
sito di lesione attraverso interruzioni chirurgi-
camente determinale dello strato osseo denso sub
condrale. Le cellule mesenchimali in questo nuo-
vo e determinato microambiente (sul quale in-
fluisco anche fattori fisici quali il movimento in
scarico) tendono a differenziarsi in cellule fibro
e condroblastiche che determinano la formazio-
ne di una fibrocartilagine che riempe il difetto con-
drale/osteocondrale trattato (12).
Le microfratture sono indicate quando la lesione
ha le seguenti caratteristiche:
< 1 cm di diametro,
< 1 cm2 di ampiezza, 
< a 5 mm di profondità.
La lesione cistica < 6 mm di profondità non con-
troindica le microfratture. E come considerare la
presenza di edema midollare? (vedi paragrafi suc-
cessivi) (13-16).

teCniCa ChirurGiCa

La tecnica chirurgica è da tempo standardizza-
ta, eseguita con tecnica mininvasiva artroscopi-

ca e sono assolutamente da rispettare alcuni steps
chirurgici per ambire a risultati ottimali nel me-
dio e lungo periodo.
Lesione "spallata" indispensabile per garantire il
mantenimento in loco delle cellule mesenchimali.
Microfratture dello strato osseo sub condrale ese-
guite rispettando parametri geometrici (distan-
za tra loro e perpendicolarità).
Quindi ad una fase di esecuzione delle micro-
fratture se ne antepone una di preparazione.

Preparazione del focolaio da trattare
Con il palpatore si individuano i bordi del difet-
to cartilagineo valutandone le dimensioni, even-
tuali zone di scollamento e la qualità del tessuto
osseo subcondrale. La cartilagine malacica flut-
tuante (flaps condrali) ed eventuali corpi mobi-
li vanno asportati con lo shaver artroscopico. 
Con una curette angolata a bordi taglienti (2.5 mm
di diametro) si procede a creare dei profili lesio-
nali omogenei, stabili ad andamento ortogonale
rispetto al pavimento osseo. Questo consente di
creare una nicchia di contenimento in grado di
raccogliere le cellule mesenchimali ed i fattori di
crescita presenti nel sangue proveniente dalla sti-
molazione dell’osso subcondrale, attraverso le mi-
crofratture. La regolarità dei bordi e la profondità
della nicchia permetterà di accogliere anche un
eventuale innesto di membrana collagenica.  
Vale la pena sin da ora puntualizzare che per quel-
le lesioni dell'astragalo che non hanno la possi-
bilità di essere preparare con spallatura efficiente
la prognosi è inferiore rispetto a quelle lesioni che
hanno margini ben definiti. Il pavimento osseo va
bonificato, asportando il tessuto osseo necrotico



259

e le lesioni cistiche, e va reso omogeneo elimi-
nando le asperità macroscopiche. 
Il limite da raggiungere con la preparazione del
letto del focolaio di lesione sarebbe quello dello
strato osseo denso subcondrale. 
Al termine del rimodellamento si misurano le rea-
li dimensioni della lesione mediante il palpatore
graduato. Questa valutazione dovrebbe valutare
la corrispondenza con quanto già valutato con le
indagini strumentali in fase preoperatoria.
Occorre essere pronti ad integrare le microfrat-
ture con altre soluzioni biologicamente attive
(esempio membrane).

Esecuzione delle microfratture
A questo punto si introduce in articolazione lo
strumento dedicato per le microfratture. Sono di-
sponibili diverse angolazioni della punta, per per-
mettere al chirurgo di raggiungere la lesione in
tutta la sua estensione. Si procede alla creazio-
ne di piccoli fori sull’osso subcondrale. La posi-
zione della punta dello strumento, che dev’esse-
re perpendicolare al pavimento osseo, è guidata
dalla mano del chirurgo. La forza applicata sul-
lo strumento, attraverso l’uso di un piccolo mar-
tello, va direzionata prestando attenzione a non
modificare la posizione della punta. L’intensità del-
la forza va calibrata in base alle caratteristiche
qualitative dell’osso subcondrale. I fori vanno crea-
ti partendo dalla zona periferica per poi spostarsi
verso il centro. L’intervallo tra un foro e l’altro è
di circa 3-5 mm mentre la profondità è di 3-4 mm.
I fori devono essere sufficientemente distanti l’uno
dall’altro al fine di evitare la creazione di frattu-
re confluenti tra di loro che danneggerebbero gra-

vemento lo strato osseo denso sub condrale.
Completata questa fase si procede alla chiusura
della pompa d’irrigazione, interrompendo così il
flusso di acqua. Dopo qualche istante è possibi-
le osservare l’uscita dai fori di goccioline di
grasso e sangue (elementi midollari), che testi-
moniano la corretta esecuzione della procedura. 
L’alternativa alle microfratture è il drilling, ese-
guito con un sottile filo di Kirschner (1,5 mm) mon-
tato su di un motore. Le microfratture sono sem-
pre state considerate una buona soluzione nel-
l’evitare la potenziale necrosi da calore provocata
dalla velocità dei giri del motore. Oggi sembra es-
serci un’inversione di tendenza. Viene preferito
il drillingmotorizzato se utilizzato in presenza
di un flusso di acqua continuo. È dimostrato che
è meno dannoso rispetto al fenomeno da impat-
to prodotto dalla microfrattura, possibile causa
di necrosi dell’osso subcondrale. Il limite della tec-
nica di drilling è che è difficilmente utilizzabile
nelle lesioni troppo posteriori per motivi di ac-
cesso. Lo si riserva per il trattamento anteriore
del difetto mentre per la regione più profonda re-
sta valida la microfrattura. 
Occorre ricordare che per evitare danni ossei sub
condrali inficianti il risultato finale e per rag-
giungere più in profondità il tessuto osseo con
maggiore trasferimento di cellule sono stati uti-
lizzati device che determinano nano fratture. Il
presupposto biologico è molto promettente ma re-
sta il fatto che l'hardware risulta più costoso di
quello delle microfratture (15, 17-19).
Si segnala, a conclusione di questa sezione, che
gli strumenti utilizzati per l'intervento (fili di K ri-
gidi, flessibili o chondro pick) e la profondità del-
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la perforazione non presentano univoche in-
fluenze sul risultato finale.
Chen in uno studio su animale riporta un mi-
glioramento della qualità della cartilagine ripa-
rata se eseguite nanofratture mentre Kok non ha
evidenziato alcuna differenza fra perforazioni di
2 o 4 mm. Stesse conclusioni di Chen le ha rag-
giunte anche Orth (39-43, 48).

AUGMENT alla teCniCa ChirurGiCa ClaSSiCa 

Alle microfratture classiche nel corso degli anni
di sono aggiunte procedure con lo scopo di mi-
gliorare la biologia del processo di riparazione del
difetto condrale/osteocondrale (7, 10, 20-28).
- Tecnica Amic con applicazione di membrane di
collagene o acido ialuronico. Da eseguirsi per le-
sioni che superano i 5-6 mm di profondità.
- Applicazione di gel che funge da blocco alla pos-
sibile disseminazione in articolazione di cellu-
le mesenchimali provenienti dall'osso midollare
sub condrale. 
Nel 2018 Murphy propone l'augmentation del-
le microfratture con cellule midollari aspirate e
concentrate + colla di fibrina e trombina che ser-
ve a trattenere a lungo più cellule aspirate e con-
centrate nel sito dove sono state eseguite le mi-
crofratture. 
- Microfratture + PRP. Il PRP aumenterebbe la
proliferazione dei condrociti e delle cellule me-
senchimali, il depositarsi dei proteoglicani e del
collagene tipo II. Alcuni studi dimostrerebbero
un miglioramento degli outcome clinici di pa-
zienti a cui venivano aggiunti PRP rispetto a
gruppo di controllo o a quelli a cui veniva infil-
trato acido ialuronico. 

- Microfratture + cellule mesenchimali concen-
trate da midollo
- Microfratture + cemp
- Microfratture + allograft cartilagineo 

ProCedure ChirurGiChe aSSoCiate 

Le lesioni osteocondrali della caviglia sono diffi-
cilmente una patologia isolata, ma sono quasi sem-
pre associate ad altre patologie intra-articolari.
La patologia più frequentemente associata è
l’instabilità cronica di caviglia: in seguito a un
trauma distorsivo avviene una lesione dei lega-
menti esterni e un trauma da impatto del domo
astragalico. Successivamente la presenza di
un’instabilità può portare alla formazione di al-
tre patologie intra-articolari che possono essere
co-responsabili della sintomatologia. Frequen-
temente infatti si osserva la presenza di impin-
gement anteriori, ossei o dei tessuti molli, e po-
steriori (favoriti dalla presenza di un processo di
Stieda prominente o di un os trigonum) (29-30).
Nonostante diversi studi sottolineino come sia al-
l’imaging che alla visione artroscopica, in pa-
zienti sottoposti a trattamento per lesioni osteo-
condrali, siano frequentemente riscontrate in-
stabilità croniche e altre patologie intra-articolari,
attualmente in letteratura non vi sono studi che
analizzino come la presenza o assenza di queste
possano influenzare gli outcome. 
Durante l’esame obiettivo è di fondamentale im-
portanza analizzare anche l’allineamento della ca-
viglia e del retropiede. Infatti, in presenza di un
malallineamento si verifica un’aumentata area di
carico sulla cartilagine che può essere all’origi-
ne della lesione osteocondrale e causa di falli-
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mento di un eventuale trattamento. Per questo,
l’associazione di interventi di riallineamento del
retropiede, soprattutto in pazienti non giovani-
sportivi, ha sicuramente la sua importanza. 
Recentemente, è in fase di realizzazione una sur-
vey internazionale sul management delle lesio-
ni OC. A questa hanno partecipato più di 1.500 chi-
rurghi da 70 nazioni ed è risultato che le lesioni
osteocondrali sono abitualmente trattate in ma-
niera isolata solo dal 7% dei chirurghi, il restan-
te 93% associa routinariamente altre procedure
chirurgiche quali:
- Ricostruzioni legamentose laterali (79%)
- Debridement di soft-tissue impingement (68%)
- Debridement di impingement ossei (64%)
- Riallineamenti del retropiede (23%)
- Osteotomie tibiali di riallineamento (7%) 
Tuttavia come detto in letteratura non si riscon-
trano dati significativi su come l’associazione di
una di queste procedure con l’esecuzione di mi-
crofratture per lesioni osteocondrali influenzi l’out-
come o i tempi di recupero.

Fattori Che inFluenZano l'OUTCOME
Fattori prognostici positivi e negativi
È forse la sezione più difficile da analizzare per-
chè i lavori scientifici che ad essa si riferiscono
sono molto eterogenei e poco ortodossi dal pun-
to di vista scientifico. 
Non è stato facile quindi tentare una elencazio-
ne completa dei fattori che hanno una influenza
sul risultato a breve, medio e lungo periodo.
Vi sono fattori che direttamente ed altri che in-
direttamente influiscono in varia maniera sul ri-
sultato finale e che dovrebbero essere tenuti in

considerazione in fase di pianificazione preope-
ratoria della lesione condrale che ci si appresta
a trattare.
Sia fattori meccanici che biologici contribuisco-
no al deterioramento del tessuto riparativo e quin-
di dell'outcome (31-32).

Caretteristica della lesione 
Dimensione e sede. Sono stati dati dei parametri
in precedenza. Trattare con le sole microfrattu-
re lesioni con caratteristiche che vanno oltre i pa-
rametri indicati non è foriero di buoni risultati.
Sappiamo anche che le lesioni mediali sono più
complesse e "gravi" di quelle laterali che risulta-
no più superficiali.
Altro parametro morfologico che influisce sul ri-
sultato è quello della presenza e stabilità dei mar-
gini della lesione. Una lesione non "spallata" non
promette risultati soddisfacenti (9,12).
Secondo Choi la sede della lesione non influen-
zerebbe il risultato a distanza (33).

Lesioni acute e croniche
Il timing della lesione è importante da identifi-
care perchè si modicificano con il tempo parametri
istologici e biochimici.
Nella lesione acuta osteocondrale sarebbe anco-
ra possibile una interazione positiva fra osso sub-
condrale e strato cartilagineo. Istologicamente so-
no presenti vasi e non vi è stato ancora aumen-
to dello spessore dell'osso subcondrale. L'ossi-
genazione è ottimane, il ph e l'osmolarità è nella
norma. Le cellule staminali pluripotenti che ar-
rivano nel focolaio di lesione condrale o osteo-
condrale grazie alle microfratture hanno un mi-
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gliore ambiente in cui sopravvivere.
Nelle lesioni croniche invece si riduce l'ossige-
nazione e l'osmolarità, il ph diventa acido, le cel-
lule residue nello strato cartilagineo sono in mi-
nor numero, aumenta lo spessore dell'osso sub-
condrale e si riduce la vascolarizzazione dello stes-
so. Il microambiente per le cellule migrate con le
microfratture non è ideale.
Quindi meglio operare una lesione acuta piutto-
sto che cronica per ambire a migliori risultati sta-
bili nel tempo.
La presenza di elementi articolari (osteofitosi, ri-
duzione della rima articolare) che dimostrereb-
bero una cronicizzazione del problema sconsi-
glierebbe l'esecuzione delle microfratture.
Sempre a proposito di "datazione" della lesione la-
vori recenti hanno dimostrato il ruolo diagnosti-
co della TC, capace di mettere in evidenza ele-
menti significativi dal punto di vista prognostico.
La dimostrazione con la TC di una predisposizione
alla degenerazione cartilaginea già in fase preo-
peratoria (riassorbimento osseo del frammento
oc e dell'osso subcondrale al di sotto della lesio-
ne e dalla presenza di sclerosi ossea) è un ele-
mento prognostico negativo (5).

Condizioni dello strato osseo sub condrale
Se alla TC non vi sono segni di alterazione del-
l'osso subcondrale è possibile il mantenimento del
metabolismo cartilagineo e quindi si presume che
sarà minimo l'impatto sul trofismo e qualità del
tessuto cartilagineo (5, 34-36).
In uno studio clinico Reilingh metteva in eviden-
za come l'osso subcondrale non risultava com-
pletamente restaurato nel 79% dei pazienti ad un

anno dalle microfratture (37).
Shimozono et al. recentemente ha evidenziato co-
me la conseguenza di questo non recupero strut-
turale dell'osso subcondrale anche a medio ter-
mine conducesse a sviluppo di cisti sub condra-
li e a risultati clinici non soddisfacenti (38).
Il fatto quindi che l'osso sub condrale tenda a ri-
parare lentamente dopo le microfratture induce
a ribadire che il "danno" da microfratture de es-
sere il più contenuto possibile. 
In un modello animale, Chen et al. hanno scoperto
che la perforazione a una profondità di 6 mm ha
prodotto una riparazione della cartilagine supe-
riore rispetto alla perforazione a una profondità
di 2 mm, mentre Kok et al. non hanno osservato
differenze significative nella guarigione della
cartilagine tra i fori da 2 a 4 mm. Orth et al., al-
l’esame istologico hanno scoperto che l'uso di pun-
teruolo di piccolo diametro offre una migliore ri-
parazione della cartilagine articolare rispetto al
punteruolo di grande diametro (39-43).

Lesioni cistiche
Sempre con lo stesso significato prognostico le le-
sioni cistiche ampie che presuppongono una am-
pia distruzione del subchondral bone plate
hanno prognosi peggiore (44).

Età del paziente
Al di sotto dei 50 anni si ottengono migliori ri-
sultati. Secondo alcuni autori il limite massimo e
al di sotto dei 32-33 anni (29, 41).

BMI
BMI non influenza l'outcome (42).
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Edema Midollare
All'edema si correla una minor qualità della car-
tilagine riparata. L'edema midollare "intenso" al-
la RMN si correla a prognosi peggiore. In parti-
colare ha un significato prognostico negativo l'ede-
ma che parte subito a ridosso dello strato carti-
lagineo. Questa caratteristica topografica dimo-
strerebbe indirettamente il danno del primo stra-
to osseo subcondrale. 
L'edema midollare "profondo" e lontano dalla su-
perficie articolare riscontrato alla RMN non si cor-
rela invece ad una prognosi negativa (11, 47). 
Occorre porre attenzione anche all'edema post mi-
crofratture la sua persistenza e intensità. Sem-
bra che la riduzione del diametro delle micro-
fratture (nanofratture) conduca a una minore in-
tensità dell'edema da minor danno subcondrale.

Stabilità articolare e Allineamento della artico-
lazione e del retropiede in generale 
Per queste due condizioni valgono gli stessi cri-
teri che si utilizzano per tutte le restanti metodiche
di riparazione cartilaginea.

Procedure chirurgiche precedenti
Nell’editoriale del 2019 sul KSSTA, Kerkhoffs e
Karlsson sottolineano come una Bone Marrow
Stimulation potrebbe essere ancora una freccia
nell’arco del chirurgo anche dopo una fixation
failure eseguita artroscopicamente (76).

ValutaZione CliniCa

Come già ricordato in precedenza sono varie le
schede passibili di utilizzo per la valutazione dei
risultati. Dalla revisione della letteratura non

emerge una scala specifica per la valutazione cli-
nica a distanza dei trattamenti delle lesioni con-
drali. Esistono diverse scale di valutazione per la
caviglia di cui andremo a definire le principali ca-
ratteristiche.
- AOFAS (American Orthopaedic Foot Ankle So-
ciety) La scala più frequentemente utilizzata per
la valutazione clinica della patologia a carico del
piede e della caviglia è la AOFAS, che può otte-
nere un massimo punteggio di 100 così suddiviso:
50 funzione, 40 dolore, 10 allineamento (58, 59).
- VAS (Visual Analogue Scale) La scala VAS va-
luta il parametro dolore utilizzando un scale di
10 punti: 1-3 dolore lieve, 4-6 dolore moderato,
7-10 dolore severo (60).
- AAS (Ankle Attivity score) Tegner e Lysholm
Era stata descritta per la valutazione del risul-
tato clinico della ricostuzione del LCA, ma è sta-
ta poi utilizzata anche per la valutazione fun-
zionale anche di altre articolazioni, tra le qua-
li la caviglia (57). 
- FAAM (Foot and Ankle Ability Measure) La FA-
AM rappresenta una scala di valutazione basa-
ta sulla auto-valutazione del paziente riguardo
al risultato di trattamenti a carico della gamba,
caviglia e piede.
La FAAM è stata sviluppata nel 2005 ed è com-
posta da 29 punti divisi in 21 attività della vita
quotidiana (ADL acitivity daily living) e 8 at-
tività sport-specifiche. In una review sistemati-
ca della letteratura è emerso come la FAAM rap-
presenti una dei più appropriati strumenti per
valutare l’outcome in particolare riguardo alle
limitazioni funzionali (62).
- Short Form-36 
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ValutaZione StruMentale

RMN
Partiamo con un semplice elenco degli scopi del-
la RMN. Le caratteristiche specifiche dell’imma-
gine RMN del tessuto condrale riparato dopo mi-
crofratture sono rappresentate da (63-65):
• Il tessuto riparato si modifica nel tempo: nel pri-
mo periodo post-operatorio (3-6-9 mesi) il tes-
suto potrebbe apparire sottile ed indistinto, men-
tre a 1-2 anni dalla procedura il difetto viene ge-
neralmente riempito ed il tessuto dovrebbe ap-
parire liscio e ben definito; 

• L’edema dell’osso subcondrale si riduce durante il
follow-upcon la maturazione del tessuto condrale;

• L’intensità del segnale RM della cartilagine do-
po microfratture risulta iperintenso rispetto al-
la catilagine native circostanti, nelle sequenze
“fast SE”.  Inoltre il segnale si riduce con la ma-
turazione del tessuto riparato;

• Il segnale della cartilagine riparata si differenzia
rispetto a quella nativa per la minor organiz-
zazione della matrice extracellulare e per la
maggior mobilità dell’acqua; 

• La persistenza dell’edema e il non completo
riempimento del difetto con un rivestimento car-
tilagineo sottile ed irregolare rappresentano ca-
ratteristiche strumentali di fallimento del trat-
tamento riparativo.

Shimozono nel 2018 ha valutato con la RMN l'as-
setto dell'osso subcondrale dopo microfratture.
Esiste uno score dedicato allo stato di "salute" del-
lo strato osseo sub condrale e che tiene conto di:
• edema midollare con lo score peggiore con
> 50% del volume dell'astragalo;

• cisti subcondrale con lo score peggiore se

> 6 mm di diametro
• aspetto del sub chondral bone plate:
- irregolare 25-50% (normale)
- collassato 50-75% (modificato)
- frammentato > 75% di tessuto modificato (38).

Altro argomento interessante è quello relativo al
significato dell'edema midollare, la sua evoluzio-
ne dopo trattamento e il ruolo della RMN per il suo
monitoraggio. Nel paziente sottoposto a micro-
fratture ed asintomatico a distanza generalmen-
te l’edema si riduce con il tempo ma non scompare
completamente; nel paziente sintomatico (quindi
il paziente con uno scarso risultato clinico dopo
trattamento chirurgico, in cui persiste il dolore)
il tessuto riparato è generalmente sottile ed irre-
golare e l’edema subcondrale generalmente non
si riduce anzi potrebbe aumentare nel tempo (63).

RMN: Scala MOCART (Magnetic Resonsce Ob-
servation of Cartilage Repair Tissue) (66).
Per poter effettuare questo tipo di valutazione
(raccomandata dalla International Cartilage Re-
pair Society, 63), sul tessuto cartilagineo rige-
nerato sono sufficienti risonanze da 1.5 Tesla e
protocolli dedicati. Non è necessario l’utilizzo di
mezzi di contrasto. Viene inoltre Le caratteristi-
che che interessano l’ortopedico nel follow-up del
trattamento delle lesioni condrali sono essen-
zialmente il grado di copertura del difetto, le ca-
ratteristiche della cartilagine riparata o rigene-
rata e lo stato dell’osso subcondrale.
La descrizione della morfologia del tessuto con-
drale riparato/rigenerato secondo la scala Mocart
avviene con un sistema classificativo che si basa
su nove variabili, che comparano la sede della le-
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sione con l’adiacente cartilagine nativa:
1. Il grado di riempiento del difetto;
2. L’integrazione del tessuto riparato/rigenerato
con le strutture cartilaginee circostanti;

3. La superfice del tessuto riparato/rigenerato (in-
tatta, fibrillare, fissurata);

4. La struttura del tessuto riparato/rigenerato
(omogena, disomogenea);

5. L’intesità del segnale in T2 (isointenso, ipe-
rintenso);

6. La lamina subcondrale (intatta, non intatta);
7. Osso subcondrale (intatto, edema, cisti);
8. Adesioni;
9. Sinovite.
Una caratteristica fondamentale che deve avere
un sistema classificativo è l’alta riproducibilità ed
una bassa varibilità inter-individuale, cosa che il
sistema Mocart ha dimostrato di possedere (64).
Tuttavia allo stato attuale la letteratura non è an-
cora univoca nel chiarire la correlazione tra il ri-
sultato della MOCART e la situazione clinica (66).

T2 Mapping
Il T2 mapping rappresenta una valutazione bio-
chimica del tessuto riparato/rigenerato che va a
completare la valutazione morfologica. Questo ti-
po di sequenza non richiede l’iniezione di mezzo
di contrasto e permette di fare una valutazione del
collagene presente nel tessuto cartilagineo sot-
toposto a trattamento; in particolare permette di
definire il tipo, la concentrazione, l’integrità e
l’orientamento delle fibre collagene, così come la
quantità di acqua presente nel tessuto (70).
La buona organizzazione del collagene è un in-
dicatore di un tessuto riparato/rigenerato valido

e quindi è prognosticamente positivo per un
buon risultato clinico (71).

TAC
La TAC è ritenuta una metodica accurata anche
nel follow-up del trattamento delle lesioni con-
drali (67) in particolare riguardo alla valutazione
dell’osso subcondrale, alla valutazione del riem-
pimento osseo del difetto e alla eventuale presenza
di frammenti liberi (72).
Al momento attuale non è comunque disponibile
in letteratura un metodo di valutazione postope-
ratoria del risultato dei trattamenti delle lesioni
condrali mediante TAC (69).

RX
Le radiografie tradizionali consentono di valutare
l’evoluzione artrosica dell’articolazione. Esisto-
no diverse scale di valutazione circa l’artrosi del-
la tibio tarsica, che si basano sulla riduzione del-
lo spazio articolare e sullo sviluppo di osteofiti (69).
Tra queste scale di valutazione ricordiamo la clas-
sificazione di van Djik che è presente in alcuni stu-
di che valutano il risultato dei trattamenti condrali
sulla caviglia.
Altre scale di valutazione sono quella di Kellgren-
Lawrence, non specifica per la caviglia; e quella
di Takakura modificata da Tanaka, che si focalizza
soprattutto sulla degenerazione dello spazio ar-
ticolare mediale (72-75).

ValutaZione dei riSultati 

La tecnica riparativa delle microfratture assicu-
ra risultati eccellenti nel breve termine che ten-
dono a declinare con il passare degli anni. 
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L'analisi delle percentuali di successo riportate
in letteratura mettono in evidenza una ampia ete-
rogeneità di dati.
Tol nel 2000 conferma buoni/eccellenti risultati
nell'85% dei pazienti trattati con microfratture
(49,50). Nonostante ciò, gli outcomes in alcuni stu-
di peggiorano nel tempo con dedifferenzazione da
collagene 2 a collagene 1 e perdita dei proteogli-
cani. Ferkel riporta un aggravamento della sin-
tomatologia clinica nel 35% di pazienti entro 5 an-
ni dalle microfratture. Lee descrive che solo nel
30% dei pazienti dopo microfratture si evidenzia
una integrazione del tessuto riparato con il tes-
suto nativo circostante (38, 51,52).
Van Bergen nel 2013 riporta a 141 mesi un 33% di
pazienti con una progressione della patologia ad
uno stadio osteoartrosico (53).
Polat nel 2016 documenta un 23 % di pazienti sin-
tomatici dopo camminate oltre le 2 ore o dopo at-
tività competitiva sportiva a 121 mesi di follow
up (54). In risposta a questi dati così discordanti,
alcuni studi, rianalizzati in un  update di Shi-
mozono nel 2017 (55), si sono concentrati mag-
giormente sul diametro e sulla profondità delle mi-
crofratture in relazione al possibile miglioramento
dell’outcome clinico dando particolare enfasi
sia alla qualità del tessuto cartilagineo che alla
morfologia dell’osso sub-condrale da riparare.
Sfortunatamente, la qualità metodologica di tali
studi e i risultati riportati potrebbero essere in-
sufficienti per valutare accuratamente e soprat-

tutto a lungo termine l'esito del intervento chi-
rurgico: una revisione sistematica di questi lavori
effettuata  da Hannon (56) ha evidenziato  infatti
“incoerenze e sottostima dei dati”, rendendo il di-
battito a riguardo ancora aperto e sempre più sti-
molante.
A riprova di questo continuo interesse nella ge-
stione delle lesioni osteocondrali di caviglia (76), in
una recentissima metanalisi di Hurley et al. (77)

si è stimato, nel 86,8% il ritorno allo sport tra i 4
e i 5 mesi dopo trattamento con microfratture: gli
autori nelle conclusioni comunque sottolineano co-
me i criteri utilizzati per determinare il return to
play non sempre siano qualitativamente validi.

ConCluSioni

Il principio biologico delle microfratture non si di-
scute e dovrebbe garantire risultati ottimali so-
lo a patto di applicazioni "ottimali".
Quindi, forse, il problema di outcome che tendo-
no a degradare con il tempo nasce dalla appli-
cazione della tecnica in condizioni non del tutto
favorevoli. Occorre quindi evidenziare gli elementi
riconosciuti essere sfavorevoli dal punto di vista
prognostico.
Vista l'importanza dal punto di vista biochimico
sia nell'immediato post trauma, post operatorio
e nel medio e lungo periodo dello stato del Sub-
chondral Bone Plate, è auspicabile la quantiz-
zazione del suo aspetto il più precisamente pos-
sibile in fase preoperatoria.

MiCroFratture
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le Cellule StaMinali nella PatoloGia CartilaGinea

abStraCt

La ricerca sulle cellule staminali in ambito or-
topedico è nata dalla necessità di esplorare nuo-
ve possibilità terapeutiche, con particolare ri-
guardo alle patologie croniche degenerative. è
noto che la cartilagine articolare possiede
scarsi meccanismi di guarigione, pertanto nu-
merosi trattamenti, cellulari e non, sono stati
proposti con l’obiettivo di promuoverne la ri-
generazione. 

L’elevata incidenza delle patologie e la relati-
va facilità d’esecuzione degli studi ha favori-
to l’applicazione clinica delle cellule stamina-
li in questo campo. Lo scopo di questa review
è riassumere lo stato attuale dell'applicazione
delle cellule staminali nel campo della patolo-
gia cartilaginea, riportando le recenti eviden-
ze scientifiche riguardo le varie tipologie di cel-
lule staminali.

introduZione

Le lesioni della superficie articolare sono un pro-
blema frequente, gravate dalla relativa inerzia ri-
generativa posseduta dai condrociti (1). Questo spes-
so conduce a una rapida insorgenza di lesioni con-
drali e alla progressione dell’osteoartrosi (OA), con
dolore e limitazione della funzione articolare. Le
terapie convenzionali dell'OA includono la fisiote-
rapia, i farmaci antinfiammatori e antidolorifici, le
infiltrazioni con acido ialuronico, plasma ricco di

piastrine e corticosteroidi, la chirurgia artrosco-
pica (2). Sfortunatamente questi trattamenti han-
no dimostrato solo parziali benefici clinici rispet-
to ai controlli, e pertanto, nei casi di grave dege-
nerazione la sostituzione articolare protesica è rac-
comandata come ultima opzione terapeutica (3).
L'isolamento delle cellule staminali mesenchima-
li (MSC) da diversi di tessuti e i promettenti risultati
del loro utilizzo in modelli animali ha portato al lo-
ro, relati vamente recente, impiego nell'uomo.
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Materiali e Metodi

La raccolta dati è stata svolta utilizzando PubMed
per identificare gli original article e garantire l'in-
clusione di dati pertinenti. Le parole chiave uti-
lizzate sono state: cellule staminali, cellule sta-
minali mesenchimali, midollo osseo, tessuto adi-
poso sottocutaneo, viscerale e infra-patellare, ap-
plicazione clinica, difetto osseo, difetto osteo-
condrale, rigenerazione cartilaginea, difetti del-
la cartilagine e artrosi. Gli articoli sono stati sca-
ricati direttamente dagli editori o altre risorse on-
line. Gli articoli sono stati quindi esaminati per
la ricerca di ulteriori riferimenti. La metodologia
e i risultati sono stati estratti da ogni articolo
scientifico selezionato.

riSultati

Le cellule staminali con la maggiore capacità di
differenziazione sono cellule staminali embrionali
(ESC). Queste non vengono utilizzate nella prati-
ca clinica sia per questioni etiche che di sicurez-
za, a causa del rischio di formazione di teratomi
(5). Queste preoccupazioni hanno spinto a ricercare
fonti alternative di cellule staminali tra cui cellu-
le adulte e, recentemente, cellule staminali pluri-
potenti indotte (iPSC), sebbene il rischio di tera-
toma persista anche con l’utilizzo delle iPSC (5,6).
Le iPSC della cartilagine artrosica sottoposte a
differenziazione condrogenica in vitro mostra-
no condrogenesi dopo impianto sottocutaneo nei
topi, ma non sono ancora state utilizzate nella ri-
parazione della superficie articolare in vivo (7). 
Le cellule staminali mesenchimali (MSC) sono cel-
lule multipotenti, inizialmente isolate dal midol-
lo osseo naturalmente presenti in molti tessuti,

spesso attorno ai vasi sanguigni. Sono caratte-
rizzate dall’espressione di varie molecole sulla lo-
ro superficie cellulare (ad es. CD73, CD90, CD105)
e, inoltre, possiedono la capacità di autorigene-
rarsi e di differenziarsi verso la linea osteogeni-
ca, condrogenica o adipogenica (8). Oltre alla ca-
pacità di differenziazione, le MSC possiedono an-
che capacità antinfiammatorie ed immunosop-
pressive che le rendono delle promettenti armi nel-
la terapia dell’osteoartrosi (9,10). Le cellule stami-
nali mesenchimali vengono isolate da una sempre
più ampia varietà di tessuti umani, compreso il mi-
dollo osseo, tessuto adiposo, muscoli scheletrici,
membrane e liquido sinoviale, periostio, sangue
periferico, sangue del cordone ombelicale, endo-
metrio, fluido amniotico e placenta (11–14). 
Il potenziale valore terapeutico per le MSC nel trat-
tamento dei disturbi articolari è multifattoriale,
incluso effetti paracrini sul tessuto nativo, rige-
neranti ed effetti immunomodulatori (15).
Le proprietà immunosoppressive delle MSC si ba-
sano sul rilascio di citochine e possono poten-
zialmente indurre tolleranza immunitaria, ren-
dendo le MSC utilizzabili anche per contrastare
la reazione da rigetto degli innesti e per l’artrite
reumatoide (16). Questi effetti immunomodulatori
possono aiutare a rallentare la progressione
dell'OA contrastando i processi infiammatori al-
la base della patogenesi (10).
Finora, nel sistema muscolo-scheletrico le MSC
derivate da midollo osseo autologo, tessuto adi-
poso sottocutaneo, grasso infra-patellare e san-
gue periferico sono state utilizzati nel trattamento
di lesioni osteocondrali, osteoartosi e artrite
reumatoide (11,17–19). 
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Cellule StaMinali MeSenChiMali deriVate
da Midollo oSSeo

Le cellule staminali ematopoietiche (HSC) e le cel-
lule staminali mesenchimali derivate da midollo
osseo (BM-MSC) rappresentano linee cellulari di-
verse tra loro; solo le BM-MSC possono essere uti-
lizzate per la rigenerazione condrale. Le HSC so-
no progenitrici delle cellule sanguigne, mentre le
BM-MSC possono differenziarsi in elementi me-
senchimali, compresa la cartilagine (20). 
La maggior parte degli studi per la riparazione del-
la cartilagine con cellule staminali utilizzano
BM-MSC. Nei primi studi venivano utilizzate BM-
MSC espanse per coltura, successivamente si è dif-
fuso l’uso di concentrato di midollo osseo (BMC)
senza la procedura di espansione cellulare, con-
sentendo così di effettuare la procedura in un uni-
co tempo (21,22). Il BMC contiene cellule nucleate con
una piccola componente di cellule staminali, il BMC
si ottiene da aspirato di midollo osseo dopo la ri-
mozione della maggior parte dei globuli rossi e del
plasma attraverso un processo di centrifugazio-
ne (22). Chiaramente esiste una variabilità per i con-
teggi di MSC tra i diversi pazienti. In letteratura
è infatti riportato un range cellulare nei trapianti
di BM-MSC che va da 8 milioni a 45,6 milioni di cel-
lule. È stato dimostrato che l’esito positivo dell’uso
di questo tipo di terapia con l’obiettivo di stimo-
lare la rigenerazione cartilaginea dipende dal nu-
mero di cellule progenitrici utilizzate (23).
Un importante limite nell’uso delle BM-MSC è che
il numero di cellule diminuisce con l'età del pa-
ziente e mostra una ridotta capacità proliferati-
va e aumento dei tassi di apoptosi rispetto a BM-
MSC ottenute da pazienti più giovani (24).

Un recente studio randomizzato a doppio cieco è
stato effettuato per dimostrare l’efficacia e la si-
curezza di una singola iniezione intra-articolare
di MSC-autologhe in pazienti con OA del ginocchio
(25). I pazienti sono stati divisi in due gruppi, il pri-
mo veniva trattato con MSC-autologhe, il gruppo
di controllo invece con soluzione salina. L’outco-
me primario è stato valutato attraverso il Western
Ontario and McMaster Universities Osteoar-
thritis index (WOMAC). L'outcome secondario in-
cludeva vari esami clinici e radiologici e la sicu-
rezza dell’iniezione. Il monitoraggio del difetto car-
tilagineo dopo l'iniezione è stato valutato usando
la risonanza magnetica. Dopo sei mesi, la singo-
la iniezione di MSC ha portato a un significativo
miglioramento del punteggio WOMAC, nel grup-
po di controllo invece non vi sono stati cambiamenti
significativi. Non sono stati osservati eventi avversi
gravi in entrambi i gruppi durante il periodo di fol-
low-up. Alla risonanza magnetica, nel gruppo MSC
non vi è stato alcun cambiamento significativo del
difetto della cartilagineo dopo 6 mesi, mentre le di-
mensioni del difetto nel gruppo di controllo risul-
tavano aumentate (26).

Cellule StaMinali deriVate dal teSSuto
adiPoSo e dalla FraZione VaSColare StroMale

Le cellule staminali mesenchimali adipose deri-
vano dalle cellule perivascolari (27). 
Il tessuto adiposo contiene in proporzione un nu-
mero maggiore di MSC rispetto al midollo osseo,
il prelievo attraverso la liposuzione non reca si-
gnificativa morbilità. Contrariamente alle BM-
MSC, il numero delle cellule non diminuisce con
l'età ma con l'obesità (28). 
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La frazione vascolare stromale (SVF) è composta
da un’eterogenea popolazione cellulare contenente
MSC, fibroblasti, cellule endoteliali, leucociti
(linfociti e macrofagi) e periciti (28). In particola-
re, la SVF contiene un gran numero di cellule T
regolatorie (T-reg) che possono intervenire nel-
l'immunosoppressione e nell'induzione della tol-
leranza (16). Diversi studi in vivo su cane hanno
dimostrato l’efficacia dell’utilizzo della SVF intra-
articolare per l’artrosi dell’anca (29). In uno studio
condotto su uomo la somministrazione di SVF de-
rivate da grasso ha mostrato risultati clinici su-
periori rispetto ai controlli al follow-upmedio di
21,8 mesi nel trattamento di lesioni osteocondrali
talari (26).
Uno studio condotto nel 2017 ha valutato se le cel-
lule staminali raccolte da tessuto adiposo sotto-
cutaneo o viscerale forniscono lo stesso miglio-
ramento per la terapia dell’artrosi del ginocchio
(30). In una prima fase le cellule staminali sono sta-
te isolate dal tessuto adiposo sottocutaneo o dal
tessuto viscerale. Successivamente sono stati va-
lutati la morfologia, la proliferazione, i marker
di superficie e la differenziazione adipocitaria del-
le cellule staminali sottocutanee (S-ASC) e vi-
scerali (V-ASC). Sono stati utilizzati dei ratti a cui
è stata chirurgicamente indotta l’osteoartrosi.
A 4 settimane dall’operazione, sono state iniettate
nella cavita articolare rispettivamente S-ASC, V-
ASC o soluzione salina tamponata con fosfato
(PBS controllo). Sei settimane dopo il trattamento
è stata eseguita l’analisi istologia, immunoisto-
chimica e dell'espressione genica.
La proliferazione delle V-ASC era significativa-
mente maggiore di quella delle S-ASC, tuttavia la

cartilagine trattata con S-ASC ha mostrato un mi-
glioramento significativamente maggiore rispet-
to alla cartilagine trattata con V-ASC o PBS. Inol-
tre, gli S-ASC hanno mostrato un migliore po-
tenziale condrogenico e immunosoppressivo in vi-
tro. Questo studio ha quindi dimostrato che il tes-
suto adiposo sottocutaneo è una fonte cellulare
efficace per la terapia cellulare dell'osteoartrosi
poiché promuove la differenziazione delle cellu-
le staminali in condrociti e inibisce le reazioni im-
munologiche (30).

Cellule StaMinali deriVate dal PanniColo
adiPoSo inFra-Patellare

Il grasso infra-patellare differisce per composi-
zione dal tessuto adiposo sottocutaneo in quan-
to contenente una grande quantità di tessuto col-
lagenico e possibili sinoviociti (25). Nei conigli con
osteoartrosi, le cellule derivate dal grasso infra-
patellare hanno mostrato risultati promettenti ri-
spetto ai controlli (31). La SVF infra-patellare (non
espansa in coltura) ha mostrato risultati clinici
sull’uomo incoraggianti, dimostrando che l'inie-
zione intra-articolare di cellule staminali me-
senchimali derivate dal pannicolo adiposo infra-
patellare è efficace nel ridurre il dolore e miglio-
rare la funzione del ginocchio nei pazienti in trat-
tamento per OA del ginocchio (32).

Cellule StaMinali da SanGue PeriFeriCo

Un'altra fonte di MSC è rappresentata dal sangue
periferico, dove possono essere ottenute con re-
lativa facilità e nessuna significativa morbilità nel
sito donatore. Le MSC derivate da cellule del san-
gue periferico umano (PBSC) presentano un po-
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tenziale condrogenico in vitro simile ai BM-MSC,
sebbene siano molto meno concentrate rispetto
le cellule staminali presenti nel midollo (33). Per i
donatori esistono bassi rischi di rottura splenica
e sindrome da distress respiratorio; esiste inol-
tre un rischio teorico, non ancora chiaramente di-
mostrato, di tumori ematologici (34).
L’efficacia delle PBSC è stata valutata da uno stu-
dio randomizzato in cui due gruppi di pazienti ve-
nivano trattati in artroscopia con microfratture.
Nel primo gruppo la procedura artroscopica era
seguita da infiltrazioni di acido ialuronico e
PBCS, nel secondo gruppo da solo acido ialuronico.
A 18 mesi dal trattamento i risultati istologici e di
risonanza magnetica son apparsi migliori nel grup-
po trattato con PBCS, ma poi non vi è stata nes-
suna significativa differenza clinica a 24 mesi (18).

ConCluSione

La terapia rigenerativa con cellule staminali
rappresenta un trattamento promettente per le pa-
tologie articolari. Fonti cellulari che non richiedono
espansione in vitro, come ad esempio BMC o SVF,
offrono l'opportunità di eseguire la terapia in un
tempo, riducendo la finestra dal prelievo alla som-
ministrazione (19). 
Ad oggi i dati sull’uso umano delle cellule stami-
nali sono ancora limitati, ma la terapia median-
te impianto chirurgico o attraverso infiltrazione
intra-articolare sembra essere sicura e di ragio-
nevole efficacia. Tuttavia, sebbene esistono diversi
studi che supportano l'idea che la terapia con cel-
lule staminali abbia effetti positivi in ambito or-
topedico, ad oggi esistono solo limitate prove di
alta qualità riguardo il follow-up a lungo termine.
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la reSPonSabilità CiVile nella “riForMa Gelli”
L. Nocco 

la reSPonSabilità Contrattuale
delle Strutture Sanitarie

A distanza di cinque anni dal precedente tenta-
tivo di riforma del sistema della responsabilità sa-
nitaria, la ben nota legge Balduzzi, un nuovo in-
tervento legislativo ha cercato di rimescolare gli
assetti raggiunti dalla giurisprudenza di settore
e di modificare gli squilibri venutisi a creare. 
Proprio il confronto con la legge Balduzzi permette
di apprezzare, nella legge in commento, da un la-
to un approccio maggiormente attento agli aspet-
ti di sistema e, dall’altro, una maggiore chiarez-
za ed appropriatezza terminologica e concettuale.
La legge 24/2017, in effetti, qualifica espressa-
mente, sebbene entro certi limiti, come extra-
contrattuale la responsabilità dell’esercente la pro-
fessione sanitaria che lavori all’interno di strut-
ture sanitarie (art. 7 comma 3).
Quanto, invece, alla responsabilità della struttu-
ra sanitaria pubblica o privata, la legge si ripor-
ta al consolidato orientamento che ne sancisce la
natura contrattuale (art. 7 comma 1).

In questo modo, la legge non si discosta dalla con-
solidata opinione secondo la quale “l’accettazio-
ne del paziente in una struttura deputata a for-
nire assistenza medico ospedaliera […] comporta
la conclusione di un contratto di prestazione
d’opera atipico di spedalità, in base al quale es-
sa è tenuta ad una prestazione complessa, che non
si esaurisce nella effettuazione delle cure medi-
che […], ma si estende ad una serie di altre pre-
stazioni, quali la messa a disposizione del per-
sonale medico e paramedico (del cui fatto dovrà
poi rispondere), di medicinali, e di tutte le at-
trezzature tecniche necessarie, nonché di quelle
lato sensu alberghiere” (1).
In linea con tale qualificazione, l’orientamento giu-
risprudenziale consolidato ha precisato che
“l’ospedale risponde a titolo contrattuale dei dan-
ni patiti dal paziente, per fatto proprio, ex art.
1218 c.c. […] ovvero per fatto altrui, ex art. 1228
c.c., ove siano dipesi dalla colpa dei sanitari di
cui l’ospedale si avvale” (2), indipendentemente
dalla tipologia contrattuale che lega il medico al-
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la struttura sanitaria (3) e dalla natura pubblica
o privata di quest’ultima (4).
Sotto questo aspetto, come anticipato, la legge
24/2017 non si discosta dall'orientamento domi-
nante, limitandosi a precisarne l'applicabilità
anche alla libera professione intramuraria, alla
telemedicina, all'attività di sperimentazione e di
ricerca clinica ed al “regime di convenzione con
il Servizio sanitario nazionale”. È presumibi-
le, pertanto, non solo che non vi sarà alcun “al-
leggerimento” della posizione processuale delle
strutture sanitarie, ma che, alla luce delle modi-
fiche riguardanti la responsabilità del medico di-
pendente, troverà accentuazione la tendenza al-
la canalizzazione del contenzioso sulle medesime.

la reSPonSabilità (QuaSi SeMPre) eXtraContrat-
tuale dell’eSerCente la ProFeSSione Sanitaria

Passando al tema della responsabilità dell’eser-
cente la professione sanitaria, occorre anzitutto
premettere che esso ha attratto i maggiori inte-
ressi e le principali speranze degli operatori per
una complessiva risistemazione della materia del-
la responsabilità sanitaria.
È, infatti, invalsa la convinzione che una qualifi-
cazione della responsabilità del medico operan-
te nell’ambito di strutture sanitarie in termini ex-
tracontrattuali sia in grado di combattere gli squi-
libri venutisi a creare negli ultimi anni.
Occorre peraltro precisare che, a differenza del
tema della responsabilità del medico operante
presso una struttura sanitaria, sulla quale l'im-
patto dell'art. 7 della legge di riforma si prean-
nuncia significativo, nulla cambia per la respon-
sabilità del libero professionista. Se si eccettua

tale fattispecie, la legge 24/2017 identifica con pre-
cisione il regime di responsabilità extracontrat-
tuale applicabile. L’obiettivo abbastanza eviden-
te è far gravare sugli attori il rischio che l'istrut-
toria espletata nel corso del giudizio non riesca
ad accertare la sussistenza o l'insussistenza di un
fatto illecito colposo. In quel caso, applicando le
regole sul riparto dell'onere della prova, solo l'azio-
ne risarcitoria espletata nei confronti del re-
sponsabile in via contrattuale dovrebbe avere esi-
to positivo, andando invece a gravare sull'attore
il rischio dell'incertezza qualora abbia agito in via
aquiliana contro l'esercente la professione sani-
taria. Peraltro, il testo della legge, come risultante
dalle modifiche introdotte dal Senato, sembra evo-
care la possibilità che l'esercente la professione
sanitaria, nonostante operi nell’ambito di strut-
ture sanitarie pubbliche o private, possa rispon-
dere del proprio operato in via contrattuale qua-
lora “abbia agito nell'adempimento di obbliga-
zione contrattuale assunta con il paziente”.
Il problema, pertanto, si sposta sull'individuazio-
ne del momento in cui possa ritenersi sussisten-
te tale “obbligazione contrattuale assunta con il
paziente”. Particolarmente importante è il caso del-
la “libera professione intramuraria” in cui si po-
trebbe dire che l'esistenza di una “obbligazione
contrattuale assunta con il paziente” conduca ad
una responsabilità contrattuale del medico. Tut-
tavia, si deve anche considerare che la sussistenza
o meno del rapporto negoziale tra paziente e me-
dico dipenderà in larga misura dalle concrete mo-
dalità di effettuazione della prestazione.
Occorrerà valutare, ad esempio, se il paziente ab-
bia chiesto di essere visitato da un determinato sa-
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nitario oppure abbia solo chiesto un “generico” ap-
puntamento. Significative saranno anche le mo-
dalità con cui il regolamento aziendale disciplina
la libera professione intramuraria, stabilendo ad
esempio i criteri di quantificazione del compenso.
Ne consegue che non si può dire una volta per tut-
te se il medico che eserciti la libera professione in-
tramuraria risponda contrattualmente o extra-
contrattualmente verso il paziente, occorrendo ef-
fettuare una valutazione ampiamente casistica.

riFleSSioni ConCluSiVe

Non si può, oggi, omettere di considerare che la
crisi della responsabilità sanitaria è anche dovuta
allo stato di precarietà del Servizio Sanitario Na-
zionale, del quale da anni si dibatte, costituente
a sua volta una componente del più generale fe-
nomeno di cambiamento del sistema di welfare no-
vecentesco. Da un lato, il tentativo di introdurre
maggiore efficienza nel servizio sanitario me-
diante l’aziendalizzazione si è tradotta, sotto que-
sto aspetto, in un velleitario quanto dannoso “ef-
ficientismo”; dall’altro, ancora più pericolosi sot-
to il versante del livello di rischiosità delle strut-
ture si sono rivelati i recenti (ma ormai non più
tanto recenti quanto piuttosto persistenti) tagli al-
le spese. A fronte di tali problematiche, l'opera di
sintesi effettuata dal legislatore della riforma Gel-
li rischia di non produrre una scelta risolutiva.
Non può omettersi, al riguardo, di considerare
quanto profondi siano gli effetti di una riforma che
non è né stata assunta a livello legislativo né a li-
vello nazionale, ossia il passaggio, in vario modo
concepito, di numerose Regioni a meccanismi di
auto-gestione dei sinistri e di auto-assicurazione

o auto-ritenzione dei rischi. Tale indirizzo, eli-
minando la copertura assicurativa in caso di si-
nistro verificatosi nell’ambito di strutture sanitarie
pubbliche, se da un lato consente un immediato
risparmio di spesa dovuto al fatto che l’azienda
non deve versare il premio assicurativo, dall’al-
tro automaticamente si traduce in una moltipli-
cazione delle ipotesi di danno erariale (circostanza
che prima restava assorbita dal fatto che era l’as-
sicurazione dell’azienda a sopportare i costi dei
sinistri) e, potenzialmente, a cascata, in virtù del-
le modifiche introdotte dal D.Lgs. 150/2009 (c.d.
decreto “Brunetta”), anche di responsabilità di-
sciplinare. Di qui una sensazione di “assedio” da
parte della classe medica dipendente dal Servi-
zio Sanitario Nazionale, che può a sua volta co-
stituire fonte di ulteriore conflittualità a livello sin-
dacale e di rapporti umani.
Resta pertanto l’auspicio che, in sede di emana-
zione dei decreti attuativi previsti dall’art. 10 del-
la legge 24/2017, si possano introdurre strumen-
ti idonei a garantire che le “altre analoghe misure”
ivi previste perseguano efficacemente il declamato
obiettivo di risparmio di spesa con un sistema che
garantisca la professionalità del personale del Ser-
vizio Sanitario.

1. Cass. civ., sez. III, 26 giugno 2012, n. 10630; Cass. civ.,
sez. III, 13 aprile 2007, n. 8826.

2. Cass. civ., sez. III, 3 febbraio 2012, n. 1620; Cass. civ.,
sez. III, 13 aprile 2007, n. 8826; Cass. civ., sez. III, 14 giu-
gno 2007, n. 13953.

3. Cass. civ., sez. III, 13 aprile 2007, n. 8826; Cass. civ.,
sez. III, 14 giugno 2007 n. 13953.

4. Cass. civ., sez. III, 16 maggio 2000 n. 6318.
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la SituaZione del MerCato aSSiCuratiVo
in Materia di Med-Mal 

I recenti interventi legislativi tengono costante-
mente acceso – non solo fra gli addetti ai lavori
- il dibattito sul tema della c.d. medical mal-
practice e, strettamente correlato a quest’ultimo,
quello sull’assicurazione della r.c. sanitaria, temi
attorno ai quali si registra un’attenzione sempre
più crescente.
In effetti, all’incremento del contenzioso legato al-
la medical malpractice si è accompagnata, come
diretta conseguenza, una profonda crisi dell’as-
sicurabilità per i medici e le strutture sanitarie,
seguita nel tempo da un’impennata del costo dei
risarcimenti e quindi dei premi assicurativi.
La difficile congiuntura che si è venuta a defini-
re nel settore della responsabilità medica ha com-
portato sia una forte diminuzione dell’offerta da
parte del mondo assicurativo, a causa del ritiro
di alcune delle principali compagnie di assicu-
razione da questo segmento di mercato, scorag-
giate dalla crescente alea del rischio, sia la pre-

disposizione di soluzioni assicurative, da parte del-
le poche imprese che continuano ad assumere ta-
li rischi, con franchigie molto elevate, ovvero fa-
cendo ricorso a tutta una serie di clausole tese a
circoscrivere la copertura.
Insomma, una disciplina assicurativa della re-
sponsabilità civile sanitaria dalla trama com-
plessa, che per la sua evidente funzione sociale
è stata una delle direttrici di marcia della rifor-
ma della responsabilità medica operata dalla re-
cente legge Gelli-Bianco.
Nelle pagine che seguono si tenterà di rendere evi-
dente quelle che sono le concrete articolazioni ope-
rative delle polizze attualmente presenti sul
mercato assicurativo, per poi soffermarci breve-
mente sugli elementi peculiari per analizzare al-
cune delle criticità maggiormente ricorrenti che
spesso si celano dietro testi di polizza non sem-
pre sufficientemente chiari e lineari nella loro for-
mulazione, composti da termini sconosciuti ma
densi di gravi conseguenze sul piano pratico. Pas-
seremo infine in rassegna le principali novità in-

aSPetti aSSiCuratiVi
E. Macrì
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trodotte nel quadro normativo, focalizzando l’at-
tenzione sull’introduzione dell’obbligo di stipulare
una polizza di assicurazione per i professionisti
della sanità.

obbliGhi aSSiCuratiVi: “iStruZioni Per l’uSo”

Prima di passare ad esaminare più nello specifi-
co le novità introdotte dalla l. n. 24 del 2017 nel-
l’ambito assicurativo, sono opportune alcune
considerazioni di carattere generale sulla poliz-
za assicurativa della responsabilità civile sani-
taria. Ed in effetti, oggigiorno, le polizze reperi-
bili sul mercato assicurativo contengono delle
clausole negoziali spesso difficilmente compren-
sibili per l’assicurato, al quale raramente vengono
spiegate con la dovuta diligenza.
Da questa angolatura, è sufficiente ricordare
quanto accaduto con il superamento dei modelli
tradizionali di assicurazione di responsabilità ci-
vile c.d. loss occurrence, a beneficio di quelli strut-
turati secondo il modello claims made, che rap-

presenta, oggi, uno dei punti focali dell’assicu-
razione della responsabilità professionale sani-
taria, poiché è in grado di incidere profondamente
sugli effetti della copertura assicurativa, davan-
ti al quale l’assicurato ha un ridotto spazio di au-
tonomia per proporre delle eventuali modifiche.

L’efficacia tem  porale delle coperture assicura-
tive: dalle polizze loss occurrence alle polizze
claims made
In estrema sintesi, la differenza tra i due sistemi
può essere così ricostruita.
La clausola LOSS OCCURRENCE, riconosce la ga-
ranzia assicurativa per tutti quei pregiudizi de-
rivanti da condotte lesive colpose poste in esse-
re nel periodo di vigenza del rapporto assicura-
tivo, indipendentemente sia dal momento in cui
si manifesta il danno sia dal momento in cui l’as-
sicurato riceve la domanda risarcitoria, salvo, ov-
viamente, la prescrizione del diritto fatto valere
dal terzo eventualmente danneggiato. (Fig. 1)

• Contratto di assicurazione sottoscritto per il periodo dal 1° gennaio 2019 al 31 gennaio 2019,
 stipulato con l’impresa di assicurazione Y

• L’evento lesivo si veri�ca il 15 agosto 2019

• La richiesta di risarcimento perviene il 1° settembre 2022

Tale richiesta rimane in carico alla Compagnia di assicurazione Y, anche se nel frattempo il professionista
sanitario ha stipulato una nuova polizza di assicurazione con l’impresa assicuratrice X

DURATA POLIZZA

EVENTO DANNOSO

EFFICACIA COPERTURA ASSICURATIVA

DENUNCIA SINISTRO

FIG. 1 
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In un contratto di assicurazione strutturato se-
condo il modello CLAIMS MADE, invece, la com-
pagnia di assicurazione è obbligata a tenere in-
denne l’assicurato di quanto questi debba paga-
re a un terzo relativamente alle richieste di ri-
sarcimento pervenute per la prima volta nel cor-
so del periodo di validità del rapporto assicura-
tivo, anche per fatti occorsi prima del termine ini-
ziale di decorrenza della polizza (Fig. 2). 
Nella prassi assicurativa è possibile rintracciare
due differenti modelli di CLAIMS MADE.
Da un lato, abbiamo una c.d. CLAIMS MADE PU-
RA, in cui non è prevista alcuna limitazione tem-
porale per le condotte colpose, poste in essere an-
tecedentemente alla sottoscrizione della polizza,
con l’unico limite che la richiesta di risarcimen-
to avanzata dal danneggiato debba essere portata
a conoscenza dell’assicurato nel periodo in cui la
polizza è in corso (Fig. 2).
Dall’altro lato, abbiamo una CLAIMS MADE DE-
NOMINATA MISTA, nella quale la copertura assi-

curativa è delimitata ad un arco temporale cir-
coscritto (ad esempio, a due, tre, cinque anni), an-
teriore alla stipula del contratto, fermo in ogni ca-
so il requisito che la richiesta di risarcimento
avanzata dal danneggiato pervenga all’assicurato
quando il contratto assicurativo è ancora in vigore
(Fig. 3).
Di frequente nelle polizze in cui è stabilita una de-
limitazione temporale, l’assicurato deve compilare
un questionario – cd. QUESTIONARIO PRE-AS-
SUNTIVO - in cui attesta di non avere ricevuto in
precedenza richieste di risarcimento ovvero di non
essere a conoscenza di fatti o circostanze che pos-
sano dare luogo a richieste di risarcimento in-
dennizzabili a termini di polizza.
Per cui, sostenere, ad esempio, che non vi sono sta-
ti sinistri quando in realtà vi sono stati, integra
una dichiarazione inesatta, che potrebbe com-
portare l’annullamento del contratto assicurati-
vo se è appurato che è stata fornita con dolo o con
colpa grave.

• Contratto di assicurazione sottoscritto per il periodo dal 1° gennaio 2019 al 31 gennaio 2019,
 stipulato con l’impresa di assicurazione Y

• L’evento lesivo si veri�ca il 15 agosto 2017

• La richiesta di risarcimento perviene il 1° settembre 2019

Tale richiesta rimane in carico alla Compagnia di assicurazione Y, anche se il professionista sanitario al momento
dell’evento di danno fosse assicurato con l’impresa assicuratrice X

DURATA POLIZZAEVENTO DANNOSO

EFFICACIA COPERTURA ASSICURATIVA

DENUNCIA SINISTRO

FIG. 2 
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Ulteriori condizioni contrattuali
delle polizze assicurative

Di seguito alcune istruzioni di carattere squisi-
tamente tecnico in merito alle principali carat-
teristiche delle polizze di assicurazione della re-
sponsabilità civile professionale, che è buona nor-
ma verificare prima di procedere alla sottoscri-
zione di una polizza di responsabilità civile pro-
fessionale. Tali indicazioni sono utili sia per i pro-
fessionisti sanitari dipendenti di struttura pubblica
e/o privata sia per i liberi professionisti.

a) Massimale
Si tratta dell’importo massimo che la compa-
gnia sarà tenuta a pagare ai danneggiati a ti-
tolo di capitale, interessi e spese. La congrui-
tà del massimale è da valutare in base all’at-
tività esercitata e alla relativa esposizione al
rischio assicurativo, sia in termini di fre-

quenza di eventi (numero di sinistri) che di en-
tità (valore economico dei sinistri).

b) Franchigie e scoperti 
È oramai usuale nella prassi commerciale che
le polizze della responsabilità civile profes-
sionale siano generalmente offerte con appli-
cazione di una franchigia (determinata in im-
porto fisso) ovvero di uno scoperto (determi-
nato in misura percentuale rispetto all’entità
del danno da liquidare al terzo danneggiato).
Pertanto, sia che sia stata prevista una fran-
chigia sia che sia stato inserito uno scoperto,
si tratta in ogni caso di una somma prestabi-
lita che rimarrà a carico dell’assicurato.

c) Richiesta di risarcimento
Di solito fa riferimento alla formale richiesta
di risarcimento per i danni che siano derivati
da un fatto colposo. In senso meramente esem-
plificativo, spesso sono ricomprese nella defi-

• Contratto di assicurazione sottoscritto per il periodo dal 1° gennaio 2019 al 31 gennaio 2019,
 stipulato con l’impresa di assicurazione Y, con una retroattività limitata a 3 anni

• L’evento lesivo si veri�ca il 15 agosto 2015

• La richiesta di risarcimento perviene il 1° settembre 2019

Tale richiesta NON VIENE PRESA IN CARICO dalla Compagnia di assicurazione Y, nonostante la richiesta di risarcimento
sia pervenuta nel corso di validità della polizza di assicurazione
NÉ VERREBBE PRESA IN CARICO dalla compagnia di assicurazione X, con la quale fosse stata stipulata la polizza
al momento del veri�carsi dell’evento di danno, poiché la richiesta di risarcimento è pervenuta in seguito

DURATA POLIZZA 1.1.2019 – 31.1.2019EVENTO DANNOSO

NESSUNA COPERTURA ASSICURATIVA
EFFICACIA COPERTURA ASSICURATIVA

3 ANNI RETROATTIVITÀ

DENUNCIA SINISTRO

FIG. 3 
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nizione di richiesta di risarcimento: i) la cita-
zione o la chiamata in causa dell’assicurato; ii)
l’atto di convocazione dell’assicurato dinanzi
ad un organismo di mediazione ovvero la no-
tifica del ricorso per l’avvio di un procedimento
ex art. 696 bis c.p.c. 

d) Sinistro
Affinché un sinistro possa essere validamen-
te aperto presso l’assicuratore, si devono con-
siderare essenzialmente due aspetti, che sono:
– la richiesta di risarcimento, in ragione di
quanto stabilito nella definizione che ad essa
fa riferimento;
– l’assicurato deve essere venuta a conoscen-
za della richiesta di risarcimento per la prima
volta durante il periodo di assicurazione.
Strettamente correlata alla definizione di si-
nistro, è la problematica relativa alla cd. de-
nuncia del sinistro, cioè all’obbligo posto a ca-
rico dell’assicurato di denunciare il sinistro al-
la compagnia di assicurazione entro un termine
stabilito nel contratto di assicurazione. Ov-
viamente, un simile obbligo può divenire at-
tuale, solo se l’assicurato ha avuto (o possa
aver avuto, usando l’ordinaria diligenza) co-
noscenza del sinistro. 

e) Durata della polizza
L’assicurato è chiamato a prestare attenzione
alla parte in cui è previsto se la polizza sia con
o senza il c.d. “tacito rinnovo”. Si definisce “con
tacito rinnovo” quella polizza che, se non vie-
ne disdettata entro un termine dalla sua sca-
denza, si rinnova automaticamente (o tacita-
mente) per un uguale periodo. Mentre si defi-
nisce “senza tacito rinnovo” quella polizza che

cessa alla sua scadenza senza necessità di al-
cuna comunicazione.

f) Le esclusioni 
È abbastanza usuale che nelle condizioni ge-
nerali della polizza siano indicate delle esclu-
sioni riferite all’operatività delle garanzie con-
trattuali. Non vi è dubbio che tra di esse quel-
la che presenta maggiori criticità è l’esclusio-
ne relativa ai danni derivanti da responsabili-
tà imputabile ad assenza, insufficienza o ini-
doneità del consenso informato, sia scritto
che orale. Sicché, sarebbe, opportuno che l’as-
sicurato richiedesse esplicitamente che nella po-
lizza non fosse contemplata una esclusione di
tal genere. 

le nuoVe PreViSioni in Materia aSSiCuratiVa 
Contenute nella leGGe Gelli-bianCo

Le principali direttrici di marcia lungo le quali si
è mosso l. n. 24 del 2017 (cd. legge Gelli-Bianco)
in materia assicurativa, hanno essenzialmente ri-
guardato:
a) l’obbligo di assicurazione per le strutture sa-
nitarie pubbliche o private;

b) la previsione per le strutture sanitarie di po-
ter far ricorso alle cd. “analoghe misure” (art.
10, comma 1 l. n. 24/2017);

c) l’obbligo assicurativo a carico degli esercenti
la professione sanitaria, dipendenti e liberi pro-
fessionisti (art. 10, comma 2 e comma 3 l. n.
24/2017);

d) l’attribuzione ai danneggiati dell’azione diretta
nei confronti dell’assicuratore (art. 12 l. n. 24/
2017);

e) l’estensione della garanzia assicurativa per gli



287

eventi accaduti nei dieci anni antecedenti la
conclusione del contratto assicurativo e una ‘‘ul-
trattività della copertura’’ (art. 11 l. n. 24/2017).

L’obbligo assicurativo delle strutture sanitarie
a) L’art. 10, comma 1 prevede che le strutture sa-
nitarie, pubbliche e private, hanno l’obbligo di
dotarsi di una copertura assicurativa o di al-
tre analoghe misure per la responsabilità civile
verso terzi.

b) Altresì, le medesime strutture si devono dota-
re di una garanzia assicurativa o di altre
analoghe misure, anche per i danni cagionati
dal personale a qualunque titolo operante
presso di esse, compresi coloro che svolgono
attività di formazione, aggiornamento nonché
di sperimentazione e di ricerca clinica. Tale nor-
ma trova applicazione anche con riferimento
alle prestazioni sanitarie svolte in regime di li-
bera professione intramuraria o in regime di
convenzione con il Servizio sanitario nazionale
ovvero attraverso la telemedicina.

c) Inoltre è stato previsto l’obbligo a carico delle
strutture sanitarie di munirsi di una copertu-
ra assicurativa anche a tutela del patrimonio
degli esercenti le professioni sanitarie di cui si
sono avvalsi per le prestazioni rese a terzi, per
l’ipotesi che questi siano ritenuti responsabi-
li anche in proprio. 

L’obbligo assicurativo dei liberi professionisti
L’art. 10, comma 2, della legge dispone che i sanitari
che operano al di fuori delle strutture sanitarie ov-
vero al loro interno, ma in regime di libera pro-
fessione, hanno un autonomo obbligo di copertu-
ra assicurativa della responsabilità civile.

L’obbligo assicurativo per colpa grave
Il complesso degli obblighi assicurativi contem-
plati dalla legge n. 24/2017 si completa con quan-
to stabilito dal comma 3 dell'art. 10, il quale pre-
vede che tutti gli esercenti la professione sanitaria,
che operino “a qualunque titolo” in strutture sa-
nitarie pubbliche o private, debbano provvedere
a stipulare, con oneri a proprio carico, un’ade-
guata polizza di assicurazione per colpa grave.
La ratio dell’assicurazione del dipendente è di-
chiarato esplicitamente dal legislatore ed è da rin-
tracciare nella volontà di garantire l’efficacia al-
le azioni di rivalsa di cui all’art. 9 della Legge Gel-
li: cioè, quella che può essere promossa dal Pub-
blico Ministero presso la Corte dei conti (in caso
di risarcimento pagato a terzi da una struttura
pubblica), ovvero dalla struttura privata, o ancora
dalle azioni surrogatorie che spettano all'assi-
curatore che ha pagato il terzo danneggiato nei
confronti del responsabile ( Fig. 4).

L’operatività temporale delle polizze alla luce 
della legge Gelli-Bianco

L’art. 11 prevede, anzitutto, che la garanzia as-
sicurativa obbligatoria deve prevedere una co-
pertura anche per gli eventi accaduti nei dieci an-
ni antecedenti la conclusione del contratto assi-
curativo, purché denunciati all’impresa di assi-
curazione durante la vigenza temporale della po-
lizza. Il legislatore ha altresì previsto una cd. ul-
trattività della garanzia assicurativa - nel caso di
cessazione definitiva dell’attività professionale do-
vuta a qualunque causa - per le richieste di ri-
sarcimento presentate per la prima volta entro i
dieci anni successivi e riferite a fatti che posso-
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no determinare una responsabilità accaduti nel
periodo di efficacia della polizza, incluso il periodo
di retroattività della copertura. 
Da notare, che tale previsione è valevole anche per
gli eredi dell’assicurato e non è assoggettabile al-
la clausola di disdetta (Fig. 5).
L’azione diretta da parte del danneggiato
Il quadro assicurativo delineato dalla legge Gel-
li-Bianco, analogamente a quanto stabilito nella
responsabilità civile automobilistica, si comple-
ta con la cd. azione diretta del danneggiato nei
confronti delle imprese di assicurazioni che han-

no prestato la copertura. L’art. 12, comma 1, dun-
que, concede al paziente/danneggiato la facoltà
di agire direttamente contro l’impresa di assicu-
razione che presti la garanzia alle aziende sani-
tarie ed all’esercente la professione in regime li-
bero professionale. Sotto il profilo squisitamen-
te processuale, la norma in commento ha previ-
sto un sistema di litisconsorzio necessario, tra l’as-
sicuratore convenuto in giudizio ed i soggetti as-
sicurati, siano essi le strutture sanitarie ovvero
l’esercente la professione sanitaria in regime li-
bero-professionale (Fig. 6).

CHI DEVE ASSICURARSI

ANALOGHE MISURE

Le Strutture Sanitarie Pubbliche e Private anche per i danni cagionati dal loro 
personale inclusa l’attività intramoenia, quella in convenzione e la telemedicina

I professionisti sanitari che lavorano fuori dalle Strutture o le utilizzano
solo per l’obbligazione contrattuale con il paziente

I professionisti sanitari che lavorano a qualunque titoli
in Strutture Sanitarie Pubbliche o Provate

Le Strutture Sanitarie Pubbliche e Private anche per i danni cagionati dal loro
personale inclusa l’attività intramoenia, quella in convenzione e la telemedicina

CARATTERISTICHE POLIZZA Requisiti minimi delle polizze e delle analoghe misure da stabilire con
Decreto entro 120 gg dal 1.04.2017

COLPA GRAVE

FIG. 4 - Art. 10: Obbligo di assicurazione. 

Eventi accaduti nei 10 anni anticedenti la conclusione
del contratto assicurativo purchè denunciati all’assicurazione
durante il tempo della polizza

DecennaleRETROATTIVITÀ

Richieste di risarcimento presentate nei 10 anni
successivi alla cessazione dell’attività e relative
a fatti veri�catisi nel periodo di ef�cacia della polizza

DecennaleULTRATTIVITÀ Claims Made

FIG. 5 - Art. 11: Estensione garanzia assicurativa.

Della Struttura Sanitaria Pubblica o Privata
CONTRO QUALI ASSICURATORI

Del Professionista Sanitario Libero Professionista

FIG. 6 - Art.12: Azione diretta del danneggiato.
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