
Il ginocchio
infortunato



Il ginocchio: parti ossee
• Femore: 

– condilo mediale
– condilo laterale
– gola intercondiloidea

• Tibia:
– piatto tibiale
– eminenza intercondiloidea
– tuberosità tibiale

• Fibula (perone)
• Rotula (patella)
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Il ginocchio: parti muscolari
• Quadricipite femorale: 

– retto femorale
– vasto mediale
– vasto intermedio
– vasto laterale

• Zampa d’oca (pes anserinus):
– sartorio
– gracile
– semitendinoso

• Popliteo



Il ginocchio: parti muscolari

Semitendinosus



Il ginocchio: parti muscolari



Il ginocchio: tessuti molli
• Legamenti crociati: 

– legamento crociato anteriore (LCA)
– legamento crociato posteriore (LCP)

• Menischi:
– menisco mediale
– menisco laterale

• Cartilagini articolari:
– condili femorali, piatto tibiale, rotula

• Tendine rotuleo
• Legamenti collaterali:

– LCM, LCL



Il ginocchio: il piatto tibiale
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Il ginocchio: tessuti molli



Il ginocchio: tessuti molli



Il ginocchio: la cartilagine



Il ginocchio: i menischi
• Fibrocartilagine a forma di 

mezzaluna, di sezione 
trasversale triangolare

• Molteplicità di funzioni:
– aumenta la concavità del piatto 

tibiale
– ripartisce i carichi
– assorbe gli urti (shock absorber)
– agevola il movimento
– ha funzioni propriocettive

C  I  O  E’



Anatomia del menisco

• Menisco laterale a forma circolare
• Menisco mediale a forma di C
• Connessi anteriormente dal legamento 

trasverso 
• Inseriti direttamente sull’osso solo 

anteriormente e posteriormente in 
corrispondenza delle corna



Anatomia del menisco
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Movimenti del menisco

Laterale Mediale

5.1 mm11.2 mm



Anatomia del menisco
• La parte periferica trae nutrimento dalle arterie
• La parte interna riceve nutrimento dal liquido 

sinoviale per diffusione 
• Tre zone, a seconda della vascolarizzazione



Il ginocchio: la fisiologia
L’estensione Azione del 

quadricipite 
femoraleIl quadricipite femorale 

traziona prossimalmente la 
rotula, che a sua volta 
tramite il tendine rotuleo 
traziona la tuberosità 
tibiale e provoca 
l’estensione del ginocchio



Il ginocchio: la fisiologia
Funzione della rotula nell’estensione



Il ginocchio: la fisiologia
La stabilità antero-posteriore

L.C.A.
Contrasta la traslazione della 
tibia in direzione anteriore e 
l’iperestensione del ginocchio

L.C.P.
Contrasta la traslazione della 
tibia in direzione posteriore e 
l’iperflessione del ginocchio

L.C.A.

L.C.P.



Il ginocchio: la fisiologia
La stabilità antero-posteriore

L.C.A.



Il ginocchio: la fisiologia
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Il ginocchio: la fisiologia
La stabilità latero-mediale

L.C.L.
Contrasta la rotazione della tibia 
in direzione trasversale verso 
l’interno L.C.L.

L.C.M.
Contrasta la rotazione della tibia 
in direzione trasversale verso 
l’esterno



• Lesioni meniscali
• Lesioni legamentose
• Lesioni cartilaginee

Le  lesioni e le patologie





Lesioni meniscali
• Lesione al menisco mediale 3 volte più 

frequente di quella del menisco laterale



Tipologie di lesioni meniscali
• Traumatiche

– pazienti giovani
– spesso correlate ad attività sportiva
– localizzate in zona più periferica, quindi più 

facilmente riparabili 
– possono essere associate alla rottura del LCA

• Degenerative
– pazienti più anziani
– lesioni più complesse
– solitamente non riparabili



Classificazione delle lesioni
• Localizzazione in relazione alla circonferenza

– 1/3 anteriore

– 1/3 medio

– 1/3 posteriore



Classificazione delle lesioni
• Localizzazione in relazione alla periferia 

(potenziale di guarigione):
– rossa - periferia estrema - guarigione possibile
– rosso-bianca - media periferia - potenziale di 

guarigione intermedio
– bianca - zona interna - non vascolarizzata 

0 3 5 mm



• Orientazione
– radiale 
– longitudinale
– orizzontale

• Aspetto
– manico di secchio
– flap
– becco di pappagallo

Classificazione delle lesioni





IL L. C. A. 

• Si inserisce sulla tibia in 
una fossetta anteriore e 
laterale rispetto alla spina 
tibiale anteriore, in una 
area ovale

• Decorre obliquamente in 
direzione prossimale, 
posteriore e laterale 
(posizione “mani in tasca”)



IL L. C. A. 

• Si inserisce  con un 
angolo di circa 45°
sulla porzione 
posteriore della 
superficie mediale del 
condilo laterale, in 
un’area estesa, a 
forma di ventaglio



IL L. C. A. 

• Risulta costituito da due fasci di fibre la 
cui tensione dipende dal grado di flesso-
estensione del ginocchio:
– Fascio antero-mediale
– Fascio postero-laterale

• Lunghezza: 2.5-3.0 cm
• Presenta una resistenza a trazione di 

circa 1700 N (~170 Kg)



IL L. C. A. 

• Il Legamento Crociato Anteriore è il 
principale freno alla traslazione anteriore 
della tibia e possiede il controllo della
iperestensione del ginocchio

• Ha un ruolo secondario nel controllo della 
stabilità in varo-valgo e in rotazione



IL L. C. A. - la lesione
• Decelerazioni, movimenti torsionali, 

iperestensioni
• Improvviso fastidio, seguito da 

immediato dolore che può 
risolversi rapidamente (“pop”)

• Sanguinamento nello spazio 
intraarticolare con formazione di 
emartro (deposito di sangue)

• Conseguente gonfiore
• Deambulazione impossibilitata 

nell’immediato



IL L. C. A. – il trauma
• Valgo-rotazione esterna: 48%



IL L. C. A. – il trauma
• Varo-rotazione interna: 48%



IL L. C. A. – il trauma
• Iperflessione (sciatori): 4%



IL L. C. A. - la lesione

• Traumi sportivi:

– Calcio: 50%

– Sci: 13%

– Altri: piccole %
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IL L. C. A. - le conseguenze
• Ripresa della deambulazione alla scomparsa del 

dolore
• Presa di coscienza della perdita di stabilità, 

specialmente nel salire o scendere le scale
• Manovre improvvise possono dare luogo a cadute 

e ripresa del dolore
• Deterioramento funzionale e fisico progressivo del 

ginocchio, con aumento della patologia meniscale, 
l’insorgenza o il peggioramento di quella 
cartilaginea fino alla sviluppo di una osteoartrosi



• Esame clinico:
– Lachman test: traslazione della tibia a 30°

di flessione
– Cassetto anteriore: traslazione della tibia 

a 90° di flessione (test diagnostico 
abbandonato)

IL L. C. A. - la diagnosi



• Esame strumentale
– Risonanza Magnetica (RM): più sensibile 
– Tomografia Assiale Computerizzata (TAC) 

IL L. C. A. - la diagnosi





Lesioni cartilaginee

• Lesioni più complesse (difetto cartilagineo)
• La cartilagine non si comporta come gli 

altri tessuti del corpo umano:
- Non è vascolarizzata
- Non è innervata
- Non possiede sistema linfatico
- Possiede una lenta capacità di rigenerazione
- I condrociti non migrano come le altre cellule



Distribuzione delle forze
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Lesioni traumatiche

• Lesioni condrali
- nessun danno iniziale al tessuto 

subcondrale
- incremento delle forze trasferite dalla 

cartilagine all’osso, con conseguente 
progressione del danno

- tipicamente in corrispondenza della 
tidemark nei pazienti più anziani
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Progressione delle lesioni 
traumatiche 

Superficial Injury Chondral Injury Subchondral Injury

H2O
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TRATTAMENTO CHIRURGICO



21/09/2017

LESIONE MENISCALI



Ricostruzione del Crociato Anteriore 
con Tendine Rotuleo



LESIONE LCA



GRAZIE PER L’ATTENZIONE
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