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la definizione classica di artrosi si riferisce alla degenerazione della cartilagine articola-
re seguita da un progressivo coinvolgimento dei tessuti adiacenti (quali osso, capsula e
membrana sinoviale) e, conseguentemente, della composizione del liquido sinoviale.
Generalmente, la definizione di osteoartrite si sovrappone a quella di osteoartrosi; quest’ul-
tima non include il concetto di infiammazione, che, tuttavia, accompagna quasi sempre, in
una certa misura, la degenerazione della cartilagine articolare. questa presentazione si pone
come scopo l’individuazione dei criteri per la corretta definizione di artrosi legata alla pra-
tica clinica. I segni radiologici precoci, le dimensioni, la sede e la profondità delle lesioni,
insieme con i sintomi del paziente, possono non essere sufficienti per la corretta definizio-
ne dello scenario clinico. altri elementi devono essere presi in considerazione nella pianifi-
cazione del corretto trattamento di lesioni cartilaginee o, più in generale, di articolazioni
artrosiche. uno di questi elementi è la durata della sintomatologia che, di fatto, rappresenta
un elemento fondamentale per definire le condizioni dell'articolazione colpita. Inoltre, la
reazione del tessuto osseo subcondrale al di sotto dello strato cartilagineo potrebbe in qual-
che modo influenzare l'evoluzione della lesione o il successo della strategia riparativa uti-
lizzata. Insieme a questi elementi, la vitalità delle cellule, la stabilità del loro fenotipo e la
loro capacità di rispondere a stimoli fisiologici dovrebbero essere considerati fattori progno-
stici importanti per la corretta strategia terapeutica in presenza di lesioni cartilaginee. la dif-
ficoltà nell'ottenere tali informazioni in maniera non invasiva rappresenta probabilmente la
ragione dei numerosi insuccessi nel trattamento delle articolazioni artrosiche sulla base di
approcci rigenerativi. la raccolta di un'accurata anamnesi e lo studio attento della morfolo-
gia articolare dell'anca potrebbero essere di grande aiuto; infatti pregressi traumi, interven-
ti chirurgici sull'articolazione o attorno ad essa, altre patologie che potrebbero compromet-
tere il macro-ambiente articolare (come emofilia, collagenopatie o malattie autoimmunitare
sistemiche) e deviazioni dalla ideale morfologia articolare (coxa vara o valga, profunda o
protrusa, esiti di displasia congenita o difetti isolati di versione femorale od acetabolare)
sono tutti elementi importanti che non dovrebbero essere ignorati prima di mettere in atto
una pianificazione terapeutica. Pertanto, dal punto di vista clinico, il chirurgo dovrebbe sem-
pre indagare le possibili cause non traumatiche della degenerazione articolare; il tessuto car-
tilagineo, infatti, non va incontro a degenerazione se permane in un ambiente fisiologico sia
dal punto di vista meccanico che chimico. tutti gli elementi sopra considerati sono da ana-
lizzare accuratamente e, se possibile, trattare prima di intervenire specificatamente sulla
riparazione della cartilagine articolare. In questa presentazione analizzeremo tutti questi
aspetti e cercheremo anche di individuare i metodi per una corretta definizione di artrosi
precoce, al fine di tentare di abbozzare alcuni principi di orientamento nel difficile e impe-
gnativo campo della diagnosi precoce della artrosi e del suo trattamento preventivo.




