
ARTICOLI 
 

Condropatia ed Artrosi 

DEFINIZIONE: La condropatia è un processo degenerativo che interessa la 
cartilagine articolare(spalla, gomito, polso, anca, ginocchio, caviglia, ecc.) 
equiparabile ad uno stato pre-artrosico se non ad un’artrosi “lieve”(di I° grado) [Fig. 
1/A]. 
L'evoluzione in negativo della condropatia sfocia nella malattia osteoartrosica [Fig. 
1/B]. 

  
(CANCELLARE LA A) 

Fig. 1/A: Immagine artroscopica di condropatia di I° grado 
 

   
 
Fig. 1/B: Esempio di malattia osteoartrosica 



 
EZIOPATOGENESI: La condropatia e l’artrosi possono distinguersi in Primitiva e 
Secondaria. 
 
Primitiva: rappresenta il 40-50% dei casi, sono spesso bilaterali e colpiscono più  
  sedi contemporaneamente. Si manifesta in articolazioni che non  
  presentano né difetti meccanici intrinseci, né postumi di malattie che  
  abbiano alterato la superficie articolare. E' riferibile solo a fattori  
  generali(età, ereditarietà, sesso, obesità, condizioni di lavoro). 
 
Secondaria: caratterizzata da uno squilibrio tra resistenza della cartilagine articolare e  
  sollecitazione strutturale. Molto spesso è riscontrabile una causa locale 
  (alterata distribuzione del carico sull'articolazione come nel varismo o  
  nel valgismo, affezioni infiammatorie e/o traumatiche). 
 
CLINICA: La manifestazione clinica della patologia condropatica si ha quando i 
microframmenti di cartilagine, liberi in articolazione, innescano una reazione 
infiammatoria della membrana sinoviale. Quindi, il paziente accusa dolore locale, 
limitazione funzionale ed idrartro(tumefazione articolare). Nelle forme artrosiche, 
si aggiungono la rigidità articolare, l'ipotonia/ipotrofia muscolare e la zoppia 
(nelle sedi agli arti inferiori). 
 
DIAGNOSI: Oltre al quadro clinico, sono necessari esami strumentali quali la 
Radiografia e la Risonanza Magnetica(soprattutto nella condropatia). Sono 
necessari, soprattutto, per consentire una classificazione qualitativa e quantitativa 
della patologia ed identificare il trattamento più appropriato. 
 
TERAPIA: La terapia può essere conservativa e/o chirurgica. 
 
Conservativa: indicata come trattamento risolutivo nelle forme di lieve e media 
     gravità e come trattamento sintomatico nelle forme gravi. Consiste 
     in farmacologica tradizionale, infiltrazioni intrarticolari, 
     fisiochinesiologica, corrette abitudini di vita, riduzione del peso. 
Chirurgica: consiste nelle varie procedure artroscopiche come lo shaving, le 
  perforazioni, la condroabrasione, gli innesti osteocondrali e di condrociti 
  autologhi. Trovano indicazione elettiva nelle condropatie focali e di una 
  certa gravità(3° e 4° grado) [Fig. 2]. 
  Nelle artrosi gravi, invece, è indicata la terapia chirurgica sostitutiva 
  mediante protesi articolari [Fig. 3]. 



   

    
(CANCELLARE LA C E LA D) 

Fig. 2: Immagine artroscopica di condropatia focale di III° e IV° grado 
 

  

     



(STESSA GRANDEZZA IMMAGINI) 
Fig. 3: Esempi di protesi articolari in più distretti(spalla, anca e ginocchio) 



Terapia Medica Infiltrativa 
 
 

Il trattamento infiltrativo trova impiego nelle patologie articolari e periarticolari 
infiammatorie(non infette) e degenerative caratterizzate da dolore quali: 
- Condropatia 
- Artrosi 
- Artrite(non di origine infettiva) 
- Capsulite 
- Tendinite 
- Tenosinovite 
- Borsite 
- Fascite 
- Fibrosite 
- Entesopatia 
 
I farmaci più comunemente usati sono: Anestetici, Cortisonici ed Acido Ialuronico. 
 
Le sedi più colpite sono la spalla, l'anca, il ginocchio e la tibiotarsica, ma possono 
essere interessate anche le piccole articolazioni(mani e piedi) [Fig. 1]. 
 
La corretta esecuzione di una infiltrazione richiede una perfetta conoscenza 
dell'anatomia associata ad una buona manualità per evitare effetti indesiderati ed, in 
qualche caso, anche pericolosi come l'iniezione diretta del farmaco in un vaso 
sanguigno o fuori dall'ambiente articolare. Per questo motivo, in zone di più difficile 
accesso come l'anca o la glenoomerale, si ricorre all'ausilio della guida ecografica 
[Fig. 2]. 
 

  

     



(STESSA GRANDEZZA IMMAGINI) 
Fig. 1: Sedi dove poter impiegare il trattamento infiltrativo 
 

  
 

   
(STESSA GRANDEZZA IMMAGINI) 

Fig. 2: Infiltrazione ecoguidata all'anca ed alla spalla 
 
CONDROINDICAZIONI:  infezione articolare o periarticolare; 
       emartro(presenza di sangue in articolazione); 

   eritema o chiazze psoriasiche nella zona da infiltrare. 
 
 
Un discorso a parte, nell'ambito della terapia infiltrativa, meritano i Fattori di 
Crescita Piastrinici, che da qualche anno hanno trovato il loro impiego anche in 
ambito ortopedico-traumatologico. 
Numerosi studi biochimici, hanno dimostrato la forte capacità antiinfiammatoria e 
rigenerativa dei fattori di crescita liberati dalle cellule piastriniche. 
La procedura d'impiego consiste: prelievo del sangue dal paziente - centrifugazione e 
separazione cellulare - estrazione di plasma ricco di piastrine(P.R.P.) - infiltrazione 
nelle sedi opportune [Fig. 3]. 
 



   

   

    
(STESSA GRANDEZZA IMMAGINI) 

Fig. 3: Le varie fasi della procedura d'impiego del Plasma Ricco di Piastrine(P.R.P.) 
 
Le indicazioni terapeutiche sono, oltre a quelle già sovraelencate, i Ritardi di 
consolidazione ossea, le Pseudoartrosi e le Lesioni muscolari. 
 
CONDROINDICAZIONI: Piastrinopenie o Malattie ematologiche a carico  
       delle piastrine, Infezioni virali in atto. 
 
In mani esperte, gli effetti collaterali sono pressochè nulli. 
 
VANTAGGI: L'obiettivo della terapia infiltrativa è quello di ridurre o eliminare il 
    dolore, prevenire e curare la limitazione funzionale, accelerare 
    l'evoluzione favorevole dei processi riparativi e ridurre o eliminare la 
    necessità di terapie farmacologica e fisica-riabilitativa o più aggressive 
    come quella chirurgica. 



Lesioni Meniscali e Legamentose del Ginocchio 
 
 

CENNI DI ANATOMIA: Il ginocchio è un’articolazione particolarmente complessa 
dove i piatti tibiali si contrappongono ai condili femorali. L’incongruenza 
morfologica dei suddetti capi articolari viene compensata da vincoli passivi(menischi, 
legamenti, capsula) e da vincoli attivi(muscoli). La rotula è sede d’inserzione del 
sistema estensore quadricipitale ed è centrata nella troclea femorale grazie ai 
legamenti alari mediale e laterale. 
 
I menischi sono strutture cartilaginee che possiedono una discreta deformabilità che 
consente di potersi adattare ai mutamenti spaziali durante i movimenti articolari. Il 
menisco mediale, a forma di C, è ben ancorato alla capsula; il menisco laterale ha 
una forma più circonferenziale ed è meno vincolato(incisura poplitea) alla capsula 
stessa. Svolgono funzione di ampliamento della superficie e di ammortizzamento 
delle sollecitazioni articolari. 
 
I legamenti che stabilizzano l’articolazione durante il movimento sono quattro: due 
crociati(anteriore e posteriore) e due collaterali(mediale e laterale). 
Il legamento crociato anteriore(LCA) è costituito da due fasci(anteromediale e 
posterolaterale) ed attraversa il ginocchio da dietro il femore in avanti verso la tibia. 
Si oppone alla dislocazione anteriore della tibia e rappresenta un freno sia 
all’iperestensione che alla rotazione. 
Il legamento crociato posteriore(LCP) è costituito anch’esso da due fasci(anteriore 
e posteriore) ed incrocia posteriormente l’anteriore. Si oppone alla dislocazione 
posteriore della tibia. 
Il legamento collaterale mediale(LCM) connette il femore e la tibia sul lato mediale 
assicurando stabilità interna nei movimenti di flessione e valgismo. 
Il legamento collaterale laterale(LCL) connette il femore e la tibia lateralmente 
assicurando stabilità esterna nei movimenti di estensione e varismo [Fig. 1]. 
 

  
(STESSA GRANDEZZA IMMAGINI) 



Fig. 1: Anatomia delle strutture meniscolegamentose del ginocchio 
 
 

A) LESIONI MENISCALI 
 
Il menisco viene suddiviso in tre parti: corno posteriore, corpo e corno anteriore. In 
sezione trasversa viene suddiviso in tre parti: una porzione periferica ben 
vascolarizzata detta muro meniscale o zona rossa; una porzione intermedia 
scarsamente vascolarizzata detta zona rossa-bianca ed una porzione libera non 
vascolarizzata detta zona bianca. In seguito, generalmente, ad un evento traumatico 
distorsivo o nell’accovacciamento ripetuto si può verificare una lesione meniscale. 
La lesione può essere longitudinale, radiale od orizzontale. La lesione longitudinale 
estesa può dare il cosiddetto “manico di secchio”; la lesione radiale estesa il 
cosiddetto “becco di pappagallo” e quella orizzontale estesa il cosiddetto “flap”. 
Il menisco più colpito è decisamente quello interno e la zona il corno posteriore [Fig. 
2]. 
 

 
(CANCELLARE SCRITTE CENTRALI) 
Fig. 2: Tipi di lesioni meniscali 

 
CLINICA: I sintomi clinici più comuni della rottura meniscale sono: dolore locale, 
gonfiore, rigidità con limitazione funzionale nella flessoestensione e 
nell’accovacciamento. Nelle lesioni severe come quella “a manico di secchio” si può 
avere un blocco articolare in flessione. 
 
DIAGNOSI: Oltre al quadro clinico ed a test effettuati dal medico 
ortopedico(McMurray test, Apley test), è necessaria la Risonanza Magnetica. 
 



TERAPIA: Il trattamento delle lesioni meniscali è generalmente chirurgico e si esegue 
in artroscopia. Con la tecnica di meniscectomia artroscopica selettiva si asporta la 
sola parte meniscale lesionata, risparmiando tutto il tessuto meniscale possibile[Fig. 
3]. Nei casi rari(circa il 6% dei casi)in cui la lesione interessa il muro meniscale o 
zona rossa si preserva l’intero tessuto effettuando una sutura meniscale [Fig. 4]. 
 
 

  
 

    
(STESSA GRANDEZZA IMMAGINI) 

Fig. 3: Meniscectomia artroscopica selettiva 
 

  
(STESSA GRANDEZZA IMMAGINI) 

Fig. 4: Esempio di sutura meniscale artroscopica 
 
RIABILITAZIONE: Riposo per 3-4 giorni dopo l’intervento artroscopico con uso di 
due stampelle per deambulare in sicurezza. Dopo questo periodo il medico ortopedico 



vi consiglierà degli esercizi per recuperare l’escursione articolare ed il tono 
muscolare quadricipitale. Il carico completo può avvenire, in assenza di associate 
lesioni condrali, dopo circa 10 giorni. La comune attività quotidiana come guidare 
l’automobile può richiedere circa 2 settimane di recupero della reattività muscolare. 
La ripresa dell’attività fisica(corsa, ciclismo) avverrà, generalmente, dopo un mese. 
Per gli sport da contatto e salto(calcio, pallavolo, basket, tennis) si consiglia di 
aspettare due mesi circa.  
 

B) LESIONI LEGAMENTOSE 
 
I legamenti del ginocchio che più comunemente si lesionano per una torsione 
violenta, un cambio di direzione repentino e/o un trauma sportivo in valgismo-
rotazione esterna(urto laterale al ginocchio) sono: il legamento crociato 
anteriore(LCA) ed il legamento collaterale mediale(LCM) [Fig. 5]. 
 

  
(STESSA GRANDEZZA IMMAGINI) 
Fig. 5: Tipi di traumi sportivi 

 
 
CLINICA: I sintomi clinici più comuni sono: la sensazione di un "crack" al 
momento del trauma, dolore locale, gonfiore da emartro(presenza di liquido 
ematico in articolazione). 
 
DIAGNOSI: Il medico ortopedico riterrà estremamente importante interrogare il 
paziente sul meccanismo traumatico e sulle sensazione avute dal paziente al momento 
e dopo il trauma. Un'anamnesi accurata accompagnata a dei test specifici(del 
cassetto, Lachman, pivot-shift, valgo-stress) è in grado di far porre una diagnosi 
quanto meno di probabilità che verrà poi suffragata dall'esame clinico e 
strumentale(Risonanza Magnetica). 
 
TERAPIA: La scelta di trattamento(incruento o chirurgico) deve considerare il grado 
di lesione, l'età, le esigenze funzionali e le aspettative sportive del paziente. 
Il trattamento incruento consiste in una prima fase di riposo, crioterapia e farmaci 
per ridurre il gonfiore ed il dolore, immobilizzazione in tutore e scarico con stampelle 



per far riposare l'articolazione. La fase successiva, invece, consiste in un adeguato 
programma di riabilitazione che deve essere proseguito per alcuni mesi. 
Il trattamento chirurgico è riservato soprattutto alle lesioni complete del LCA con 
episodi frequenti di instabilità. Le tecniche chirurgiche di ricostruzione del suddetto 
legamento sono artroscopiche ed il legamento lesionato viene sostituito con un 
tendine prelevato dal ginocchio stesso del paziente(autotrapianto) o, in casi 
selezionati, da donatore(allotrapianto). I tendini comunemente utilizzati a sostituzione 
sono il rotuleo oppure il gracile e semitendinoso uniti insieme e posizionati e fissati 
all'interno del ginocchio con sistemi metallici o bioriassorbibili [Fig. 6]. 
 

 
Fig. 6: Esempio di ricostruzione con autotrapianto prelevato dal tendine rotuleo 

 
Per la lesione del LCM, raramente si ricorre alla chirurgia. Qualche volta può essere 
indicata in caso di lesioni associate. Viene praticata "a cielo aperto" per fissare con 
una vite o con fili di sutura il legamento leso [Fig. 7]. 
 

  



(STESSA GRANDEZZA IMMAGINI) 
Fig. 7: Esempi di trattamento chirurgico per una lesione completa del LCM(con vite 

e con fili di sutura) 
 
RIABILITAZIONE: Deambulazione con stampelle(carico parziale progressivo) e 
tutore bloccato dopo i primi 2-3 giorni postoperatori e per ulteriori 2 settimane circa. 
Subentrerà fino a due mesi dall'intervento la fase più importante che mirerà al 
recupero dell'articolarità attiva e passiva con iniziale recupero della forza muscolare. 
Durante questa fase, una volta raggiunto un buon tono muscolare, può essere rimosso 
il tutore e consentita la guida dell'automobile ed il nuoto. Dal secondo al quarto mese 
si cercherà di potenziare la muscolatura anche con l'ausilio di attività fisica 
"aerobica" quale corsa e bicicletta. La ripresa dell'attività agonistica avverrà, 
generalmente, dopo il sesto mese postoperatorio [Fig. 8]. 
 



 

  
(STESSA GRANDEZZA IMMAGINI) 

Fig. 8: Le fasi della riabilitazione dopo ricostruzioni legamentose al ginocchio 



Sindrome del Tunnel Carpale(STC) e Cubitale 
 
 

Si tratta di sindromi canalicolari caratterizzate dalla sofferenza di un nervo data da un 
meccanismo compressivo al polso per il nervo mediano(tunnel carpale) ed al gomito 
per il nervo ulnare(tunnel cubitale). 
 
CENNI DI ANATOMIA: Il tunnel carpale è costituito dal legamento trasverso del 
carpo(tetto), delle ossa del carpo(pavimento) e dal nervo mediano con i tendini 
flessori delle dita(il contenuto). Il tunnel cubitale, invece, è costituito dal legamento 
di Osborne(tetto), dal legamento collaterale mediale del gomito-capsula articolare ed 
olecrano(pavimento), il nervo ulnare dopo aver percorso l’omonimo solco vi si 
immette(il contenuto), Qualsiasi condizione in grado di diminuire lo spazio a livello 
del canale del carpo o del tunnel cubitale può essere responsabile dell’insorgenza 
delle sindromi: traumi al polso od al gomito, attività lavorative e hobby che 
richiedono attività manuali ripetitive o continui appoggi e flessioni del gomito [Fig. 
1]. 
 

  
(STESSA GRANDEZZA IMMAGINI) 

Fig. 1: Anatomia del tunnel carpale(polso) e del tunnel cubitale(gomito) 
 

CLINICA: In una prima fase, la STC si manifesta con: parestesie(formicolii) e 
dolore alle prime tre dita della mano(pollice, indice e medio) e metà del IV 
dito(anulare) con esarcebazioni notturne o durante particolari gesti lavorativi. 
Talvolta, il dolore può irradiarsi all’avambraccio. Nella fase successiva, compaiono 
segni di deficit motorio quali ipotonia dell’eminenza tenar(porzione muscolare alla 
base del pollice) ed impaccio nell’esecuzione dei movimenti fini delle dita(caduta di 
oggetti da mano). 
Per la sindrome del tunnel cubitale i sintomi più comuni sono: parestesie e dolore al 
mignolo ed alla metà ulnare dell’anulare. Comunemente i pazienti lamentano una 
difficoltà a mantenere a lungo la posizione flessa del gomito(telefonare, scrivere, 
guidare) ed una sensazione di freddo sul lato ulnare(interno) della mano. Anche in 
questo caso, i deficit motori sono tardivi: ipotonia dell’ipotenar(gruppi muscolari 
alla base del mignolo) e difficoltà nella presa degli oggetti [Fig. 2]. 



 
 

  
(STESSA GRANDEZZA IMMAGINI E TOGLIERE SCRITTA PARESTESIE AL CENTRO) 

Fig. 2: Area del dolore e delle parestesie nelle due sindromi 
 

   
(IN SOSTITUZIONE) 

 
DIAGNOSI: Oltre al quadro clinico ed a test effettuati dal medico ortopedico(Tinel, 
Phalen), è necessaria l’Elettromiografia per avvalorare ulteriormente la diagnosi. 
 
TERAPIA: I pazienti che presentano sintomi lievi o moderati ad esordio recente sono 
candidati ad un trattamento conservativo che può includere breve immobilizzazione, 
l’uso di farmaci antiinfiammatori e/o neurotrofici, fisioterapia. 
Per le neuropatie resistenti alla terapia conservativa e soprattutto con l’esordio dei 
deficit motori, il trattamento è chirurgico e consiste nella liberazione del nervo dalle 
compressioni esterne(neurolisi) [Fig. 3]. 
Le prognosi migliori sono riservate per i pazienti nei quali non sono stati evidenziati 
una perdita permanente di sensibilità e un’ipostenia(riduzione della forza) muscolare 
della mano. Questi sintomi possono continuare a persistere nonostante la chirurgia. 
 



    
 

Fig. 3: Esempio di neurolisi del nervo mediano al polso con tecnica mini-invasiva 
effettuata in anestesia locale in regime di Day Hospital. 


