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La lesione del menisco è un 

danno a carico di uno o entrambi 

dei cuscinetti fibrosi, è un evento 

molto comune e non a caso è 

una delle patologie più frequenti 

di quest’area anatomica.  

 



• Il ginocchio è la più grande articolazione del nostro corpo e anche una delle più 

complesse. Poichè si usa così tanto, è anche più vulnerabile ai danni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Tale complesso articolare essendo costituito da molte strutture anatomiche, è 

piu’ labile ad andare incontro a problematiche variabili per gravità lesionali.  

 

 

 

 

 

• Tre ossa si incontrano tra di loro per formare il nostro 

ginocchio: il nostro femore (l'osso della coscia), la tibia 

(l'osso della gamba), e la rotula (o patella). 

Note di Anatomia 



Note di Anatomia 



Si distinguono 4 compartimenti: 

 

Anteriore                     Posteriore 

 

Interno                         Esterno 

 

2 Punti d’angolo: 

 

Postero mediale             Postero 

laterale 

 

1 PIVOT centrale 

 

Apparato muscolare dell’arto inferiore 



La cinetica del ginocchio è caratterizzata da un moto 

roto traslatorio e da una flesso estensione 

condizionati: 

 

 

•  dalla curvatura fisiologica femorale e tibiale,  

 

• dall’asimmetria tra i condili femorali e tra questi e 

quelli tibiali  

 

• dalla presenza del pivot centrale  

 

• Presenza dei menischi 
 

• dalla integrità anatomo funzionale dell’apparato 

capsulo legamentoso ed estensore 

 

• Della quantità di liquido sinoviale presente. 

 

 

Biomeccanica 



I menischi sono due strutture di fibrocartilagine a 

semiluna che permettono al ginocchio di muoversi in 

modo fluido. 

Posizionati tra i condili femorali e i piatti tibiali, i 

menischi: 

 

•  assorbono gli shock,  

 

• distribuiscono il carico,  

 

• contribuiscono alla stabilità articolare   

 

• ammortizzano il contatto tra i capi ossei. 

Anatomia meniscale  



 

 

Anatomia meniscale  

1. Aumentano la superficie di carico riducendo  

lo stesso per unità di superficie 

 

2. Migliorano la lubrificazione articolare distribuendo il liquido sinoviale 

 

3. Agiscono come il freno a disco di una ruota per controllare la rotazione  

 

4. Limitano la flesso estensione a gradi estremi 



Durante il movimento del ginocchio, i 

due menischi, mediale e laterale, si 

spostano all’interno 

dell’articolazione per 

l’azione esercitata dai capi 

articolari e dai legamenti. 

 

La movimentazione dei menischi è 

un evento naturale, che a causa di 

particolari condizioni come 

uno sforzo intenso o 

un movimento repentino, possono 

subire dei danni. 



Si possono verificare quando, durante 

una torsione anomala e violenta, il 

menisco non è in grado di assecondare il 

movimento e resta come schiacciato tra i 

capi articolari con esisti che variano dalla 

semplice lesione alla rottura 

Meccanismi di lesione 



Le meniscopatie insorgono in 

conseguenza a delle alterazioni 

strutturali che possono essere di 

natura traumatica acuta chiusa o 

aperta, cronica, cronica con 

riacutizzazione o degenerativa.  

 



Negli adulti, le lesioni meniscali mediali sono più 

comuni delle lesioni laterali, probabilmente a causa 

della ridotta mobilità del menisco mediale, connesso 

con il legamento collaterale mediale. 

 

nei bambini e adolescenti la lesione del menisco,  

con la partecipazione sempre maggiore dei giovani 

ad una attività sportiva sempre più intensa, è stato 

osservato un aumento di tali lesioni nei gruppi di 

età pediatrica e adolescenziale.  

 

Nei soggetti più giovani le tipologie più comuni sono 

la lesione longitudinale e la lesione a manico di 

secchio. 

Epidemiologia 



Le lesioni meniscali 

degenerative sono più frequenti tra 

le persone di 40 e 50 anni. In 

genere, insorgono come 

conseguenza del naturale processo 

di usura e sfaldamento della 

struttura fibrocartilaginea provocato 

dall’invecchiamento ma possono 

essere collegate anche a malattie 

reumatiche. 



Un altro fattore che potrebbe 

predisporre ad una lesione 

meniscale è l'obesità, quindi 

un regolare controllo del 

proprio peso corporeo, 

potrebbe aiutare a prevenire 

una meniscopatia o lesione 

degenerativa del menisco 

(meniscosi). 



 

 
 

• Malformazione di un menisco esterno discoide 

 

• Cisti meniscale 

 

• Iperlassità legamentosa  

 

•Una scarsa coordinazione, 

 

•Un pessimo equilibro, 

 

•Instabilità di caviglia 

 

•Insufficiente flessibilità o forza di muscoli e 

legamenti. 

 

 

Altre condizioni che condividono diversi segni e 

sintomi con la lesione del menisco che è 

fondamentale riconoscere ai fini della diagnosi e del 

successivo trattamento.  

 

                                                                      



Oltre ad una maggiore mobilità, alcuni pazienti 

lamentano anche lievi mialgie, gonfiore 

articolare intermittente e una tipica sindrome 

fibromialgica; in questo caso, il disturbo viene 

denominato Sindrome da Ipermobilità.  

La lassità articolare può coesistere con 

disturbi posturali, come scoliosi e piede piatto valgo. 

Talvolta, l'ipermobilità è dovuta ad una patologia 

sistemica, come la sindrome di Down, l'osteogenesi 

imperfetta e la disostosi cleidocranica (anomalia 

genetica rara dello sviluppo osseo). Anche 

la sindrome di Ehler-Danlos e la sindrome di 

Marfan sono gravi disordini caratterizzati da tale 

sintomo. 

Tuttavia, una maggiore mobilità articolare può anche 

essere acquisita in alcune discipline sportive 

attraverso specifiche tecniche di allenamento che 

consentono di superare i limiti fisiologici, come nel 

caso dei ballerini di danza classica, dei ginnasti, dei 

contorsionisti o di chi pratica le arti marziali. 

https://www.my-personaltrainer.it/salute/dolore-muscolare-mialgia.html
https://www.my-personaltrainer.it/Sintomi/Gonfiore_articolare
https://www.my-personaltrainer.it/Sintomi/Gonfiore_articolare
https://www.my-personaltrainer.it/salute-benessere/fibromialgia.html
https://www.my-personaltrainer.it/salute-benessere/fibromialgia.html
https://www.my-personaltrainer.it/postura/postura.html
https://www.my-personaltrainer.it/scoliosi.htm
https://www.my-personaltrainer.it/Sintomi/Piede_piatto
https://www.my-personaltrainer.it/salute/sindrome-di-down.html
https://www.my-personaltrainer.it/Sintomi/Sindrome_Ehlers-Danlos
https://www.my-personaltrainer.it/Sintomi/Sindrome_Ehlers-Danlos
https://www.my-personaltrainer.it/Sintomi/Sindrome_Ehlers-Danlos
https://www.my-personaltrainer.it/Sintomi/Sindrome_Ehlers-Danlos
https://www.my-personaltrainer.it/benessere/sindrome-di-marfan.html
https://www.my-personaltrainer.it/benessere/sindrome-di-marfan.html
https://www.my-personaltrainer.it/allenamento/stretching-quando-come-farlo.html
https://www.my-personaltrainer.it/allenamento/tecniche-allenamento.html
https://www.my-personaltrainer.it/sport/arti-marziali.html


Le lesioni meniscali possono essere distinte in base:  

 

• Alla loro forma 

 

• Alla localizzazione all’interno del menisco 

 

1.Corno anteriore 

2.Corpo 

3.Corno posteriore 

 

• Alla vascolarizzazione 

 



ZONE RADIALI:  

 

A. Radice posteriore e corno posteriore del menisco 

mediale 

 

 B. corpo centrale del menisco mediale 

 

 C. corno anteriore e radice anteriore del menisco 

mediale 

 

 D. Radice posteriore e corno posteriore del 

menisco laterale  

 

E. corpo centrale del menisco laterale  

 

F. corno anteriore e radice anteriore del menisco 

laterale  

Classificazione in base alla posizione 

(classificazione di Cooper)  

Arnoczky, Warren. Microvasculature of the 

human meniscus. AJSM. Vol10N°2,90-95.1982 



Classificazione 

 
È possibile osservare diverse tipologie 

 di lesione del menisco, classificate sulla  

base del tipo e della posizione in cui questa si 

trova. Distinguiamo, quindi: 

 

•Lesione orizzontale 

•Lesione radiale 

•Lesione longitudinale 

•Lesione tipo flap 

•Lesione a becco di pappagallo 

•Lesione a manico di secchio 

Classificazione di Jackson  

e Dandy 21 1976 



ZONE CIRCUMFERENZIALI:  

 

1. Giunzione menisco-capsulare  

 

2. zona rossa (terzo esterno, 

vascolarizzata) 

 

 3. zona rosso-bianca (terzo medio, poco 

vascolarizzato) 

 

 4. zona bianca (terzo interno, non 

vascolarizzato) 

 

Classificazione in base alla sezione 

(classificazione di Cooper)  

Arnoczky, Warren. Microvasculature of the 

human meniscus. AJSM. Vol 10N°2,90-95.1982 



VASCOLARIZZAZIONE 

0-3 mm 

3-5mm 

> 5mm 

La particolare vascolarizzazione fa si che la zona più  

centrale del menisco, osservato in una sezione perpendicolare 

alla grande circonferenza, risulti  meno irrorata  e quindi piu’ soggetta 

Fenomeni Involutivi o Degenerativi 

 

I versanti liberi superficiali  del bordo libero meniscale ricevono nutrizione 

 dal liquido sinoviale la loro non vascolarizzazione diretta non ha  

potenziale cicatriziale 

 

 

Mentre i due terzi più periferici del menisco ricevono una  

Vascolarizzazione tramite arterie capsulari penetranti. ‘Zona Rossa’ 

 

Questa zona viene chiamata muro meniscale 

 



La lacerazione del menisco 

diventa sintomatica quando si 

genera un frammento che si 

posiziona in modo anomalo tra 

le superfici articolari. 



Il meccanismo della lesione è predittivo sul tipo di 

lesione: 

 
•Una forza verso l'interno (valgo): generalmente, il legamento 

collaterale mediale, seguito dal legamento crociato anteriore, 

quindi il menisco mediale (questo meccanismo è il più comune ed 

è di solito accompagnato da una certa rotazione esterna e da 

flessione, come quando accade nel calcio) 

•Una forza verso l'esterno (varismo): spesso, il legamento 

collaterale laterale, il legamento crociato anteriore, o entrambi 

(questo meccanismo è il 2o più comune) 

•Le forze anteriori o posteriori e l'iperestensione: tipicamente i 

legamenti crociati 

 

•Il carico e la rotazione al momento del trauma: di 

solito i menischi 

Diagnosi 

 La diagnosi di lesione meniscale si basa 

essenzialmente sull’anamnesi ( descrizione del 

trauma da parte del paziente ) ed esame obiettivo. 

 
 



Per questo motivo, quando si 

presenta un dolore nella parte 

bassa del ginocchio, si  può 

sospettare una meniscopatia, 

ovvero una sofferenza dei 

menischi. 

Clinica 



La lesione del menisco si 

manifesta con vari sintomi: 

un dolore nella parte bassa del 

ginocchio, gonfiore che porta 

ad un ballottamento rotuleo, 

associato all’impossibilità di 

estendere completamente l’arto 

e nei casi più gravi può 

verificarsi anche un blocco 

articolare. 

Clinica 



Sintomi delle lesioni meniscali: 

 

•  Il dolore aumenta se si ripete il 

movimento che ha generato la lesione 

meniscale, ad esempio la massima 

flessione del ginocchio.  

 

• Incapacità di estendere o flettere 

completamente l'articolazione  

 

• Scroscio articolare associato a dolore 

 

• Infiammazione della sinovia che 

comporta maggiore produzione di liquido 

che si raccoglie nella cavità articolare 

(idrarto)  

 



IDRARTRO EMARTRO 

ARTROCENTESI 



Infine, un trauma al ginocchio 

che porta ad una rottura 

meniscale, potrebbe causare 

anche altre lesioni associate 

come fratture ossee o danni ai 

legamenti del ginocchio, come il 

legamento crociato anteriore e il 

legamento collaterale mediale. 



• Joint line tenderness 

 

• Test di Mc Murray (Grinding 

Test) 

 

• Test di Apley 

 

• Test di Thessaly 

 

• Test di Ege (Squatting test) 

 

Valutazione Clinica 

Il medico durante la sua 

valutazione clinica, può 

evocare dolore dovuto a una 

lesione meniscale mediante 

test clinici specifici:  

I test meniscali, come tutti  i test di valutazione, 

hanno valori psicometrici intrinseci che ne indicano 

la precisione, tra cui specificità e sensibilità.  
 

 



Joint line tenderness 

Valutazione con palpazione  

e digitopressione  

sull’emirima articolare medialmente e 

 lateralmente a 90°, 45° di flessione   

e in estensione . 



TEST DI  MC MURRAY: 

 il paziente supino, l’esaminatore ferma con una 
mano il tallone e con l’altra sostiene la parte 
inferiore del ginocchio, cercando di far estendere 
completamente il ginocchio mentre ruota la tibia 
prima verso l’interno poi verso l’esterno. 

 La comparsa di dolore nella flessione forzata 
suggerisce la presenza di una lesione a carico 
del corno meniscale posteriore  

La comparsa del dolore in estensione forzata fa 
sospettare una lesione del corno anteriore  

 

(Una sintomatologia dolorosa evocabile con 
90 gradi di flessione è indice di una lesione 

del corpo meniscale. 



TEST DI APLEY 

Il paziente è prono e tiene il ginocchio 

flesso (90 gradi circa); il medico ferma col 

ginocchio la parte posteriore della coscia e 

comprime l’articolazione premendo la 

pianta del piede. Poi ruota la tibia 

all’interno (menisco mediale) o all’esterno 

(menisco laterale). In caso di lesione al 

menisco interno, la rotazione esterna 

forzata del piede causa dolore sull’emirima 

articolare interna. In caso di lesione al 

menisco esterno, la rotazione interna 

accentua il dolore. In entrambi i casi il 

dolore viene enfatizzato ancora tramite la 

pressione sulla pianta del piede. 



TEST DI THESSALY 

paziente in ortostasi, con 

ginocchio flesso a 20°: il 

paziente effettua torsioni in 

intra-extrarotazione del femore 

mantenendo la tibia ferma: se 

percepisce dolore su comparto 

mediale o laterale il test è 

positivo per sospetta lesione 

meniscale.  



TEST DEL PIEGAMENTO PROFONDO 

dolore evocato su emirima 

mediale o laterale in massima 

flessione del ginocchio sotto 

carico: si basa sulla teoria 

biomeccanica che uno squat 

profondo aumenti la 

compressione sul corno 

posteriore del menisco, 

evocando dolore in presenza di 

una lesione meniscale.  



La diagnosi di una lesione meniscale 

è fondamentalmente clinica.  

 

Il medico che valuta la/il p.z. 

ricercherà la presenza dei sintomi 

con i test descritti sopra. 

 

 In ogni caso la diagnosi 

dev'essere confermata da 

un'indagine strumentale.  

 

Pertanto il medico, se sospetta una 

lesione meniscale, prescriverà i 

seguenti esami radiologici 

Responsabile 

Dr Luigi Azzarri 



Gonfiore e dolore acuto sono però  

un ostacolo notevole per effettuare  

una corretta diagnosi ed è per questo  

che spesso è consigliabile aspettare 

 10-15 giorni dal trauma prima  

di effettuare gli accertamenti diagnostici. 

ATTENZIONE 



Radiografie (RX): non forniscono 

informazioni dirette sullo stato di 

salute del menisco, ma possono 

comunque essere utili per 

escludere altre patologie (ad 

esempio: artrosi, condrocalcinosi 

fratture o malallineamento)  



è una modalità di imaging che 

fornisce un quadro clinico utile in 

relazione a varie patologie che 

colpiscono il ginocchio ed, in 

particolare, 

i tendini, i legamenti, i muscoli, la c

artilagine articolare, lo spazio 

sinoviale e i tessuti molli , meno 

per quanto riguarda i menischi e le 

fratture 

L’ecografia al ginocchio  



ECOGRAFIA 



TAC GINOCCHIO 



ARTRO TAC GINOCCHIO 





▪ Risonanza magnetica (RMN): è il test 

diagnostico più sensibile: riesce a fornire 

chiare informazioni sullo stato dei tessuti 

molli, menischi compresi.  

 

Grazie a queste sue caratteristiche la RMN 

può evidenziare anche eventuali processi 

degenerativi prima che il menisco si rompa.  



RMN GINOCCHIO 















TRATTAMENTO DELE LESIONI AL MENISCO 

Il trattamento della lesione del 

menisco varia a seconda 

dell’entità del 

danno cartilagineo.  

 
 

Il medico per poter studiare una terapia 

efficace dovrà valutare: 

•la causa che ha provocato la lacerazione 

meniscale, trauma o usura; 

•il tipo di lesione ed eventuali lesioni 

associate; 

•il menisco coinvolto, mediale o laterale; 

•l’età del paziente e le necessità 

funzionali. 



I tipi di intervento 

La prima cosa da fare in 

caso di sospetta lesione del 

menisco è interrompere 

qualsiasi attività, 

specialmente se sportiva, 

mettere la gamba 

interessata a riposo e, 

appena possibile, applicare 

del ghiaccio. 



A questo punto, se le lesioni non sono di grave 

entità, lo specialista potrebbe consigliare 

dei trattamenti conservativi come il protocollo 

PRICE ( Protezione, Riposo, Ghiaccio, 

Compressione, Sollevamento) da attuare al bisogno 

per contenere sintomi come il gonfiore e il dolore. 

 

Il trattamento conservativo delle lesioni del menisco 

può prevedere anche l’assunzione di 

farmaci antidolorifici e fans associati ad 

una terapia fisica e riabilitativa. 

 

 

 

Infine, rientrano nelle terapie conservative anche 

le infiltrazioni di acido ialuronico utili per alleviare 

i sintomi dolorosi, lubrificare il comparto articolare e 

fornire nutrimento al tessuto cartilagineo 

specialmente nei casi di menischi degenerati. 

  

PRP= Plasma Ricco di Piastrine 

 

 

NUTRICEMICI 

https://www.chirurgoortopedico.it/notizie-utili/notizie-utiliinfiltrazioni-al-ginocchio-acido-ialuronico-o-cellule-staminali/


DIFFERENZE TRA I DUE 

TRATTAMENTI 

Le infiltrazioni con acido ialuronico sono 

essenzialmente una terapia 

conservativa in grado di mantenere 

attiva l’articolazione del ginocchio per il 

maggior tempo possibile, aiutando il 

paziente a convivere meglio con il 

problema. 

Gli innesti di cellule staminali invece 

sono una vera e propria terapia 

rigenerativa finalizzata a stimolare la 

spontanea ricrescita dei tessuti organici, 

aiutando il paziente a risolvere il suo 

problema. 



Vediamo più in dettaglio le differenze grazie 

a una tabella comparativa. 

  

rigenerative staminali 

A chi è consigliato il trattamento? Pazienti in età adulta con condropatie 

in stadio mediamente avanzato, che 

vogliono trovare sollievo da dolore e 

rigidità articolare 

Pazienti in età giovane e adulta con 

condropatie in stadio iniziale che mirano 

a recuperare la piena funzionalità del 

ginocchio 

Tipo di terapia Trattamento conservativo Intervento di chirurgia rigenerativa in 

regime di day surgery 

Il trattamento è doloroso? Più o meno come può esserlo una 

normale puntura. 

E’ pur sempre un piccolo intervento 

chirurgico, ma il dolore operatorio è 

tenuto sotto controllo dall’anestesia

Viene effettuata un’anestesia? No/SiDipende dall’entità dell’intervento. Sì. Si può procedere o con anestesia 

spinale (il paziente rimane cosciente ma 

anestetizzato dal bacino in giù) o con 

anestesie locali su addome e ginocchio. 

Valuterà  il chirurgo a seconda 

dell’entità dell’intervento. 

Si avverte dolore dopo il trattamento? No/Si No/Si 

 

Quanto dura il trattamento? Circa 5 minuti. Circa 30 minuti, ma nel caso di 

intervento combinato con altre 

tecniche la durata può essere 

leggermente superiore. 



Passate le prime due giornate 

successive al trauma, sarà possibile 

effettuare alcuni blandi esercizi di 

riabilitazione, inizialmente con l’aiuto 

di un terapista della riabilitazione. 

L’estensione passiva del ginocchio 

o gli esercizi di 

allungamento possono essere 

consigliabili in molti casi anche prima 

dell’intervento chirurgico e migliorare 

sensibilmente i risultati che si 

possono ottenere in seguito. 

 

Recupero funzionale 





LESIONE DEL MENISCO: QUANDO OPERARE? 

Quando i trattamenti conservativi non 

portano nessun beneficio e le lesioni sono 

così importanti da non permettere la 

mobilità articolare è necessario sottoporsi 

ad un intervento chirurgico per riparare la 

lesione meniscale. 

Le opzioni terapeutiche per la riparazione 

del menisco sono molte, variano in base 

al caso clinico e vengono scelte in base 

all’età del paziente, le esigenze funzionali 

future, la causa primaria della lesione 

meniscale. 

INI CANISTRO AQ 



La meniscectomia artroscopica 

è tra gli interventi più popolari al 

mondo ed eseguiti con maggiore 

frequenza.  

 

Ma è successo un po’ come per 

le tonsille o l’appendice, che una 

volta si asportavano con troppa 

leggerezza 

L’Artroscopia 



La artroscopia è una moderna 

tecnica chirurgica che permette 

di eseguire interventi 

all’interno di 

un’articolazione (per esempio 

spalla, anca, ginocchio, caviglia) 

senza dovere incidere 

la capsula articolare, se non 

per pochi millimetri. 



La meniscectomia selettiva permette 

a uno sportivo o lavoratore di tornare 

in campo o al lavoro rapidamente. 

 

  Se invece della meniscectomia si 

esegue una sutura meniscale, il 

tempo di recupero è di almeno sei 

mesi. 

 



La metodica artroscopica ha permesso di ridurre drasticamente l’insulto chirurgico durante  

l’intervento di meniscectomia.  

 

Tale intervento è ben tollerato dei pazienti  e i risultati clinici sono 

 aumentati rispetto alla metodica artrotomica tradizionale. 

 

E’ d’obbligo rilevare che la degenerazione articolare conseguente alla resezione anche  

di una piccola parte del menisco, rende ragione del ruolo meccanico di questa struttura. 

 

Sarebbe auspicabile, ove possibile, salvaguardare  il tessuto meniscale, possibilmente mediante  

la sutura della lesione, per preservare nel tempo l’integrità cartilaginea del ginocchio. 

 



Esistono  studi che hanno portato a una 

nuova comprensione e conoscenza della 

fisiopatologia della lesione meniscale ci 

sono quelli degli anni Ottanta di Arnoczky ( 

e, successivamente, di De Haven: ci hanno 

fatto conoscere come la vascolarizzazione 

del menisco copre un ruolo fondamentale 

nella riparabilità meniscale. 

 

Nel 1992 Hede ha evidenziato che l’entità 

dell’artrosi è proporzionale alla quantità di 

menisco asportato  

 

 Freddy Fu ribadiva nel 1993 che la 

meniscectomia è la causa principale di una 

prematura artrosi del ginocchio  



 

 

 La classificazione artroscopica delle lesioni 

meniscale si basa su l’orientamento del 

vettore di lesione rispetto alla superficie 

articolare del menisco.  

 

Si riconoscono lesioni : 

• orizzontali, 

•  radiali,  

• a flap  

• e longitudinali.  

Classificazione artroscopica in base alla 

tipologia (classificazione ISAKOS): 





ARTROSCOPIA DIAGNOSICA - ARTROSCOPIA OPERATIVA: 

 

MENISCECTOMIA SELETTIVA 

 

SUTURE MENISCALE: DIVERSE TECNICHE  

E SISTEMI 

 

TRAPIANTO MENISCALE CON E SENZA OSSO 

  

TRAPIANTO DA CADAVERE PIATTO TIBIALE E MENISCO  

 

MENISCHI SINTETICI-SCAFFOLDS IN POLIMERI 

 

IMPIANTI DI SUPERFICIE 





Meniscectomia selettiva 

La meniscectomia selettiva è la procedura 

artroscopica più eseguita al mondo, con 

risultati soddisfacenti in oltre il 90% dei 

pazienti.  

Quando il menisco presenta una lesione 

irreparabile, questa viene rimossa tramite 

artroscopia, mantenendo le parti sane attorno 

intatte. 

Tuttavia il rischio è di vedere un’usura a lungo 

termine dell’articolazione (dopo 20 anni circa), 

mentre in rari casi si presentano dolore, 

gonfiore e usura poco dopo l’intervento. 

A questo punto è consigliabile intervenire con 

un trapianto meniscale. 

l’asportazione è inferiore al 50%. 





Sutura meniscale 

 

Questo tipo di intervento è praticabile 

prevalentemente nel paziente giovane, con 

lesioni nette che riguardano la parte più 

periferica del menisco in cui, grazie al 

grande apporto di sangue, è possibile una 

guarigione del tessuto suturato. Infatti 

l’operazione consiste nel riparare la lesione 

“cucendola” per via artroscopica. Il tasso di 

successo di questo intervento è nell’ordine 

del 80%. 



Tecnica  all inside 



Tecnica In Outside 



Tecnica Outside In 



Menisco artificiale 

Le protesi del menisco sono dei sostitutivi, 

di derivazione naturale o bioingegneristica, 

del tessuto meniscale. Ad oggi vengono 

utilizzate protesi ricavate da collagene di 

bovino o direttamente prodotte in 

laboratorio a base di poliuretano che, una 

volta impiantate, vengono riabitate dalle 

cellule del paziente proveniente dal tessuto 

meniscale residuo. L’impianto avviene per 

via artroscopica, tramite una sutura della 

protesi al tessuto meniscale sano residuo. 

E’ un intervento indicato quando il paziente 

ha perso più del 50% del tessuto 

meniscale. 







Trapianto meniscale 

I giovani con lesioni del menisco ampie ed 

estese, ma con una buona cartilagine, sono 

candidati ideali per questo tipo di trapianto. 

In questo intervento viene sostituito il 

menisco danneggiato con quello di un 

donatore. La procedura medica viene 

eseguita in artroscopia. Lo svantaggio di 

questa tecnica è, ovviamente, la 

disponibilità di un menisco compatibile col 

paziente. I menischi utilizzati per questa 

procedura sono prelevati da donatore 

deceduto e sono conservati in vere e 

proprie banche del tessuto 

muscoloscheletrico. 



Impianto meniscale – NUsurface 
Questa tecnica innovativa 

(NUsurface) è ancora allo stato 

sperimentale. Per il momento, è in 

corso uno studio multicentrico per 

impiantare questi nuovi impianti in 

pazienti selezionati. 
I primi risultati sono incoraggianti e 

questo potrebbe fornire una 

soluzione per le persone anziane con 

grandi lesioni del menisco mediale. 



In genere gli interventi in artroscopia 

per il trattamento dei danni al 

menisco prevedono una degenza 

breve, che varia dalle 12 alle 36 ore. 

La ripresa dell’attività 

lavorativa può avvenire dai 2 giorni 

fino a 30 giorni dopo l’intervento a 

seconda del tipo di trattamento 

svolto. 



La Riabilitazione post-chirurgica e 

chirurgia ortopedica rappresentano 

dunque in un certo senso due facce 

della stessa medaglia: uno non può 

avere un risultato ottimale senza 

l’altro. Ecco perché nei team 

multidisciplinari viene inclusa anche 

la figura del Professionista Sanitario 

della Riabilitazione 

Riabilitazione post-chirurgica 
INI CITTA’ BIANCA VEROLI Fr 



 

Conclusioni: 
 
• Le lesioni meniscali sono legati  a diversi fattori, tipo di trauma sia nei giovani che negli anziani dove l’incidenza 

di lesione è legata alla degenerazione meniscale. 

 

• Esistono altre condizioni cliniche che espongono il ginocchio ad una instabilità che promuovono lesioni 

meniscali. 

 

• La diagnosi va effettuata sulla base clinica e diagnostica per immagini con la RMN essere il golden standard. 

 

• Trattamento 

• Il trattamento della lesione del menisco può essere di due tipologie: conservativo o chirurgico.  

 

• La tipologia più adeguata viene scelta in base al tipo di rottura, alla sua posizione e alle caratteristiche personali 

del soggetto. 

 

• Che comunque nel tempo una lesione meniscale accellera l’artrosi. 

•  

La gestione conservativa è indicata nella maggior parte dei pazienti con questa patologia. In particolare, 

la terapia riabilitativa ha l’obiettivo di ridurre il dolore al ginocchio e migliorare la funzione dell’arto. 

Il terapeuta, quindi, aiuta il paziente nel recupero funzionale secondo tecniche fisiche e manuali. 

 



Tutto questo ci insegna che bisogna essere 

estremamente conservativi anche in un atto 

chirurgico, ed è il messaggio che deve passare ai 

giovani chirurghi. 

La riabilitazione post-chirurgica varia in base al 

tipo di operazione che è stata effettuata. 

Conclusioni: 

Fondamentale la collaborazione tra chirurgo  

e Professionista Sanitario della Riabilitazione  

per un miglior risultato per il/la paziente 
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GRAZIE 



La riabilitazione post-

chirurgica varia in base al tipo di 

operazione che è stata effettuata. Il 

medico potrebbe decidere di 

immobilizzare l’arto coinvolto 

attraverso un tutore e vietare 

completamente il carico per un 

periodo di tempo variabile o 

potrebbe, invece, concedere il carico 

graduale con l’aiuto delle stampelle 

sin da subito. 
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Istologicamente  ogni menisco 

è formato da: 

• collagene (in particolare di 

tipo I, ma anche II, III, V, VI)  

• cellule (fibrocondrociti)  

• acqua 

•  proteoglicani, glicoproteine 

ed elastina.  

 

Istologia  



Microscopicamente sono visibili tre 

strati:   

1. strato superficiale: tessuto di fibre 

collagene;  

2. 2. strato di superficie: fibre 

collagene con orientamento 

casuale;  

3. 3. strato medio (più profondo): 

fibre orientate 

circonferenzialmente 

(longitudinalmente) che dissipano 

gli stress circonferenziali. 

Istologia 



I menischi, inoltre, non sono fissi sulla superficie 

tibiale ma si inseriscono prevalentemente 

all’eminenza intercondiloidea tibiale in modo da 

potersi spostare anteriormente e posteriormente per 

seguire la rotazione verso l’indietro del femore. 

  

Durante tale movimento, i menischi si spostano, 

deformandosi, attorno ai loro punti fissi, le inserzioni 

dei corni.  

 

Quando il ginocchio si flette, il femore si allontana 

dai corni anteriori dei menischi rimanendo in 

contatto solo con i corni posteriori. 

 

 Questo fatto, in aggiunta alle forze di carico che si 

sviluppano sull’articolazione quando ci si alza, 

spiega le lacerazioni spontanee che si 

verificano sui corni posteriori dei 

pazienti anziani quando si alzano 

Funzione meniscale 



Meccanismo articolare ginocchio  

 In Estensione Il punto di contatto femoro-tibiale 

 si sposta in avanti  

 

 nella Flessione  il contatto  

si sposta indietro dove i menischi tendono ad arretrare 

  posteriormente: 

 

Quello interno  arretra di 6 mm 

Quello esterno di 12 mm con conseguente maggiore  

copertura della superficie del piatto tibiale  

 in flessione 

 

In flessione i menischi perdono parzialmente il contatto 

 con i condili femorali a scapito della  

stabilità ma maggiore  motilità 

 



•  Circa l’80-90% delle lesioni meniscali siano 

associate allo sport, spesso in associazione ad 

altre lesioni acute come quella del legamento 

crociato anteriore, lesioni condrali 

(cartilagine), frattura della rotula, fratture del 

piatto tibiale  

 

•  Rappresentano circa il 15% di tutti i casi di 

lesioni legate all’attività fisica.  

 

• Il sesso maschile è maggiormente colpito 

rispetto alle donne a causa del loro 

coinvolgimento in sport di contatto. 

      in rapporto 2:1  

Epidemiologia 

• L’incidenza annuale delle lesioni meniscali  

è in media da 60-70 casi su una popolazione di 100.00 persone. 
 

https://danielebarnabei.it/articoli/ginocchio/188-frattura-della-rotula-cause-sintomi-e-trattamento.html
https://danielebarnabei.it/articoli/ginocchio/172-frattura-del-piatto-tibiale.html
https://danielebarnabei.it/articoli/ginocchio/172-frattura-del-piatto-tibiale.html


Eziologia 

La causa di una lesione del menisco 

completa o incompleta  può essere di due 

tipologie: 

 

•Traumatica: osservata principalmente nei 

soggetti più giovani a causa della loro 

partecipazione ad attività sportive ad alto 

impatto. 

 

•Degenerativa: non conseguente ad un 

trauma, ma dovuta ad una degenerazione 

del menisco. Interessa principalmente 

soggetti al di sopra dei 40 anni.  



 

Essendo una struttura fondamentale per assorbire le forze 

di carico che gravano sul ginocchio, il menisco è 

particolarmente vulnerabile quando su di esso 

vengono applicate forze di compressione e forze 

torsionali. 

 

 Ne consegue che la maggior parte degli eventi traumatici 

avviene quando il ginocchio subisce un trauma in 

rotazione.  

 

Se il trauma è applicato quando l’articolazione è ruotata 

esternamente (extrarotazione) si corre un maggior rischio 

di lesionare il menisco mediale e viceversa.  

 

Un altro frequente meccanismo traumatico si verifica in 

seguito a movimenti di iperflessione o iperestensione del 

ginocchio 

Cause Lesionali Meniscali  



La rottura del menisco è riscontrata 

soprattutto in quei soggetti che praticano 

determinati tipi di sport che prevedono 

rapide accelerazioni e decelerazioni, cambi 

di direzione o salti come il calcio, il basket, 

il rugby, il baseball, lo sci e il tennis. 

 

 Anche i pazienti che svolgono alcune 

tipologie di lavori che richiedono frequenti 

accovacciamenti (inginocchiarsi) o 

sollevamento di carichi pesanti sono 

maggiormente a rischio di subire una 

rottura del menisco. 



È utile specificare, inoltre, che le 

lesioni del menisco possono 

verificarsi come parte di un processo 

degenerativo dell'articolazione del 

ginocchio e possono essere 

osservate in molti soggetti di età 

superiore ai 40 anni che non 

presentano dolore al ginocchio 

(asintomatici), pur avendo agli 

esami strumentali una lesione del 

menisco. 



Lesioni degenerative 

Nella maggior parte dei casi : 

 

• Manca  un trauma 

 

• Dolore graduale  

 

• Idrarto 

 

• Tumefazione sottocutanea  

• da cisti ME 

 

 



Una distorsione al ginocchio significa 

semplicemente che almeno uno dei 

legamenti è stato stirato oltre il limite 

fisiologico e che alcune o tutte le fibre sono 

state danneggiate. 

 

Questo si verifica quando c’è una forza 

applicata sull’articolazione, esempio un 

tackle in torsione improvvisa del ginocchio 

come quando si cade in modo maldestro o 

mentre si pratica sport. 

 

Raramente i bambini hanno una 

distorsione del ginocchio. 

Classificazione della distorsione al ginocchio 



1. Grado 1.- poche fibre (meno del 10%) 

 sono danneggiate e/o  strappate in genere  

Guariscono naturalmente  

 

2. Grado 2.- molte fibre sono strappate ma  

il legamento è ancora intatto 

 

3. Grado 3.- il legamento è rotto, lacerato  

Completamente. In questo caso esiste  

l’indicazione chirurgica 

 

Esistono tre tipi di distorsioni la ginocchio 

Classificazione della distorsione al ginocchio 



Diagnosi 

 
 

L’esame obiettivo  puo’ essere indicativo nella fase acuta in cui a breve distanza da un episodio 

di incastro meccanico o di blocco vero e proprio, sia possibile constatare la presenza di un  

atteggiamento del ginocchio in flessione irriducibile o di una tumefazione articolare. 

 

Nelle fasi croniche l’esame obbiettivo deve essere piu’ scrupoloso possibile e utilizzare tutti  

tests meniscali per comprendere il tipo di lesione. 





https://www.orthoacademy.it/wp-content/uploads/2020/12/lesioni-meniscali-1.png


 

 

 La classificazione artroscopica delle lesioni 

meniscale si basa su l’orientamento del 

vettore di lesione rispetto alla superficie 

articolare del menisco.  

 

Si riconoscono lesioni : 

• orizzontali, 

•  radiali,  

• a flap  

• e longitudinali.  

Classificazione artroscopica in base alla 

tipologia (classificazione ISAKOS): 





GRAZIE 



Complicanze 

Si possono individuare diverse 

complicanze associate ad una lesione 

meniscale o che possono presentarsi a 

seguito dell’intervento chirurgico, come: 

•Dolore persistente 

•Gonfiore 

•Atrofia del quadricipite 

•Limitazioni dell'ampiezza di movimento 

(ROM) 

•Irritazione del nervo safeno 

•Artrofibrosi 

•Sindrome femoro-rotulea 

•Fallimento dell’intervento 

•Danno neurovascolare 

•Infezione 

•Trombosi venosa profonda 


