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INTRODUZIONE

le lesioni meniscali sono di riscontro frequente nella chirurgia ortopedica: esse rappre-
sentano circa i 2/3 di tutti gli infortuni al ginocchio e sono più comuni nei maschi (maschi:
femmine da 2,5:1 a 4:1) [1]. la lesione del menisco può avere un’eziologia traumatica o
degenerativa. quest'ultime si verificano frequentemente negli uomini in un’età compresa tra
i 30 ei 50 anni, mentre le prime sono osservate soprattutto nei giovani e negli atleti [2]. 

I meccanismi più frequentemente responsabili delle lesioni meniscali traumatiche sono
le distorsioni o l’estensione improvvisa del ginocchio. la lesione da torsione del femore
sulla tibia con il ginocchio semiflesso è il meccanismo traumatico più comune [3] negli spor-
tivi. le lesioni meniscali traumatiche possono essere isolate (nelle ginocchia stabili) o asso-
ciata a lesione del legamento crociato anteriore (lCa) o a lesioni ossee (come frattura del
piatto tibiale), provocando notevoli disabilità fisiche [4]. 

un terzo di tutte le lesioni meniscali traumatiche sono associate a lesioni del lCa con
un’incidenza maggiore negli uomini di età compresa tra 21-30 anni e nelle donne di età
compresa tra 11-20 anni, soprattutto sportivi sia a livello agonistico che amatoriale [5].

Nei pazienti con lesione del lCa acuta, la rottura del menisco laterale si verifica con più
alta frequenza rispetto alla lesione del menisco mediale. tuttavia, in pazienti con lesione
cronica del lCa, le lesioni del menisco mediale sono più diffuse [6].

fairbank [7] fu il primo a descrivere lo sviluppo accelerato dell'osteoartrite associato
all’insufficienza funzionale del menisco. Per oltre 50 anni lo studio del menisco e delle sue
funzioni è stato ampiamente documentato sia nelle e le ginocchia stabili che in quelle insta-
bili con lCa insufficiente [4, 8, 9]. 

Nella meccanica del ginocchio, il menisco svolge il ruolo essenziale di ridurre il carico
delle superfici articolari, assorbendo circa il 50% del carico in estensione e l’80% del cari-
co quando il ginocchio è flesso a 90° [10-13]. a sostegno della cartilagine ialina, diminuisce
l'attrito tra le superfici articolari femoro-tibiali e aumenta la stabilità del ginocchio miglio-
rando la congruità dei capi articolari, distribuendo il carico di trasmissione su base regolare
e inoltre il menisco agisce da struttura propriocettiva [10, 12]. quando il menisco subisce una
rottura perde queste capacità dando inizio alla fase del dolore e d’impotenza funzionale che
porta ad un trattamento chirurgico. 

la meniscectomia parziale o totale, mentre temporaneamente risolve i sintomi, rende
l’articolazione instabile aumentando le forze di carico sulle superfici articolari.

Per tale motivo la tendenza del chirurgo ortopedico è cercare di recuperare il menisco
suturandolo. questo trattamento dovrebbe essere considerato come prima scelta per gli
sportivi visto che hanno una richiesta funzionale maggiore e necessitano di una buona sta-
bilità articolare.
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la preferenza del trattamento (Meniscectomia vs sutura) può dipendere dalla capacità del
chirurgo ma soprattutto dal tipo di lesione [14]. 

Secondo la classificazione di arnoczky le lesioni meniscali sono localizzate in tre zone
differenti: la zona rossa (3 mm dalla giunzione menisco-capsulare), la zona rossa-Bianca
(tra 3 e 5 mm dalla giunzione) e la zona Bianca (oltre 5 mm dalla giunzione) [15]. 

l’indicazione corretta per la sutura meniscale è la presenza di una lesione longitudinale,
non complessa e situata nella zona rossa o rossa-Bianca. 

Nel 2010 abbiamo eseguito uno studio prospettico dove lo scopo è stato quello di analiz-
zare la guarigione di lesioni meniscali, in pazienti sportivi, riparate con sutura all-inside, il
fast-fix, in ginocchia stabili e in ginocchia con lesione associata del lCa.

Come popolazione di studio abbiamo scelto il paziente sportivo  data l’alta incidenza che
gli atleti hanno per lesioni meniscali combinate alla rottura del lCa.

MATERIALI E METODI

Nel nostro studio sono stati inclusi 40 pazienti (32 maschi e 8 femmine), con un'età
media di circa 20 anni (range 14-26 anni). tutti i pazienti erano sportivi agonisti (20 calcio,
13 di calcetto, 7 basket), e tutte le lesioni del ginocchio sono state causate da un trauma con-
tusivo-distorsivo verificatosi durante l’attività sportiva.

tutti i 40 pazienti sono stati valutati clinicamente, nel pre-operatorio e nel post-operato-
rio (6-24 mesi), e tutti sottoposti ad un protocollo di studio di imaging, dove erano previste
radiografie del ginocchio (antero-posteriore, laterale, proiezione di rosenberg) e risonanza
Magnetica Nucleare. Per catalogare dati clinici è stata impiegata l’IKDC 2000 (International
Knee Documentation Committe) [16].

questa scheda di valutazione comprende parametri soggettivi (soddisfazione del pazien-
te, presenza di dolore, gonfiore, blocchi articolari, ecc.) e oggettivi (roM articolare, test cli-
nici specifici per lesioni del menisco e lCa). l'indicatore di successo è stato considerato il
raggiungimento di almeno 65 punti nella IKDC 2000. I pazienti sono stati divisi in due grup-
pi. Nel Gruppo a abbiamo incluso 20 pazienti con ginocchia stabili e lesioni meniscali iso-
late, mentre nel Gruppo B abbiamo incluso 20 pazienti con lesioni meniscali associate a rot-
tura del lCa. le caratteristiche delle lesioni di tutti pazienti sono riassunte nella Tabella 1.

tutti i pazienti sono stati sottoposti ad artroscopia del ginocchio eseguita dallo stesso chi-
rurgo (t.a.). tutte le lesioni meniscali sono state suturate con il fast-fix (Smith & Nephew,
uSa), una sutura meniscale all-inside di seconda generazione [17]. la ricostruzione del
lCa è stata eseguita con gli hamstring duplicati e la fissazione femorale effettuata con
Endobutton Cl ultra (Smith & Nephew, uSa).

la degenza post-operatoria dei pazienti del Gruppo a è stata di 1 giorno, mentre per i
pazienti del gruppo B è stata di 3 giorni; il 3° giorno post-operatorio è stato rimosso il dre-
naggio e il paziente è tornato a casa. Dopo l'intervento chirurgico, la terapia medica consi-
steva in anticoagulanti (eparina a basso peso molecolare peso) per via sottocutanea per 30
giorni, antibiotici (cefalosporine) per 3 giorni, faNS o antidolorifici in caso di necessità, e
l'applicazione di ghiaccio per limitare il gonfiore post-operatorio.tutti i pazienti sono stati
rivisti 4 giorni dopo la dimissione ospedaliera per il controllo clinico e la medicazione della
ferita chirurgica. Dopo 12-14 giorni sono stati rimossi i punti di sutura. Il giorno dopo l'in-
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Tabella 1
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tervento i pazienti hanno iniziato la riabilitazione.
Il Gruppo a ha seguito uno specifico protocollo di riabilitazione per suture meniscali ed

il Gruppo B ha effettuato un percorso di riabilitazione specificatamente indicato per sutura
meniscale associata alla ricostruzione del lCa [18-20] (Tabella 2).

Tabella 2
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In questo studio è stata utilizzata, come calcolo statistico, l'analisi della varianza
(aNoVa) per studiare le differenze significative sui punteggi della guarigione del ginoc-
chio tra il gruppo a e il gruppo B, dove un valore di p <0,05 è considerato statisticamente
significativo. 

RISULTATI

In tutti i pazienti i sintomi erano simili, caratterizzati soprattutto dal dolore. un paziente
(2.5%) aveva riferito ricorrenti episodi di blocco articolare temporaneo in flessione, 15
pazienti (37,5%) percepivano spesso sensazioni di “clik” intrarticolari.

C'erano due casi (5%) di blocchi articolari temporanei, 18 pazienti (45%) avvertivano
crepitio articolare e 27 pazienti (67,5%) percepivano preoccupazione per instabilità del
ginocchio. I punteggi della IKDC (soggettivo e oggettivo) sono riportati in Tabella 3.

Grazie ad una buona precisione, al valore predittivo positivo e negativo, alla sensibilità
e specificità [21], la rMN ha confermato in tutti i casi la diagnosi fatta attraverso l’esame
clinico e ci ha permesso di valutare la posizione precisa di lesioni.

6 mesi dopo l'intervento chirurgico
Gruppo a: 13 pazienti (10 menisco esterno e 3 interno menisco) hanno recuperato una

completa articolarità del ginocchio con totale assenza di dolore, mentre 7 pazienti (menisco
interno: 5 lesioni longitudinali periferiche e 2 lesioni a manico di secchio) hanno mostrato
un recupero parziale del roM a causa di episodi di dolore in massima flessione ed esten-
sione. Due pazienti avevano un gonfiore articolare, che si è riassorbito dopo la terapia medi-
ca. Infatti, l'esame obiettivo clinico ci ha dato una buona percentuale di successo (Fig. 1) e
buoni risultati soggettivi (Tabella 4).

Tabella 3
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la rMN ha riportato una guarigione meniscale in 18 casi (90%), mentre in due casi c'era
ancora un’area di iper-segnale simile all’immagine pre-operatoria.

Gruppo B: 17 casi (85%) hanno recuperato una completa articolarità del ginocchio senza
dolore, 3 pazienti (2 lesioni a manico di secchio e 1 lesione longitudinale verticale) invece
hanno manifestato episodi di dolore in flessione a 160° presentando un gonfiore che si è
risolto dopo terapia medica.

la rMN ha riportato una buona integrazione dei tendini all'interno dei tunnel tibiale e
femorale (Fig. 2) confermando anche un buon posizionamento di questi ultimi. Inoltre ha
dato una risposta positiva riguardo la guarigione e la conservazione delle suture meniscali
tra cui la lesione a manico di secchio.

Tabella 4

Fig. 1
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attraverso il questionario soggettivo 6 mesi dopo l'intervento chirurgico, sia nel gruppo
a che nel gruppo B, il dolore post-operatorio ha avuto una tendenza a ridursi gradualmente
finché è completamente scomparso in circa 45 giorni e solo nove (7 pazienti del gruppo a
e 2 del gruppo B) hanno continuato ad avere episodi di dolore per più di 45 giorni.

la mancata guarigione della sutura meniscale è stata osservata in 3 casi (2 nel Gruppo a,
1 nel gruppo B). tutti e 3 i casi erano lesioni a manico di secchio del menisco interno.

24 mesi dopo l'intervento chirurgico
Gruppo a: 18 casi (90%) (10 menisco interno e 8 menisco esterno) hanno mostrato un

miglior recupero della completa articolarità, con totale assenza di dolore, di blocchi artico-
lari e gonfiore. I 2 pazienti rimanenti (10%) (2 lesioni a manico di secchio) hanno avuto epi-
sodi occasionali di dolore, soprattutto in flessione, e gonfiore. I pazienti erano più soddisfat-
ti rispetto a 6 mesi (Tabella 5).

Fig. 2

Tabella 5
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Nei 18 casi con risultati positivi, la rMN ha confermato la corretta guarigione della sutu-
ra, mentre nei 2 casi non completamente risolti, abbiamo trovato la presenza di lesione
meniscale a flap nel primo paziente e si è notata una mancata cicatrizzazione della sutura
nel secondo paziente. a causa della guarigione fallita della sutura, questi due pazienti sono
stati successivamente sottoposti a meniscectomia parziale. (Fig. 3a, b).

Gruppo B: 19 pazienti (10%) hanno mostrato una completa articolarità senza dolore, né
versamenti, blocchi articolari e gonfiore; 1 paziente (lesione a manico di secchio) aveva
ancora dolore occasionale con episodi di blocchi articolari.

Circa il 90% di tutti i pazienti sono tornati a praticare sport agonistico allo stesso livello
precedente il trauma.

analizzando tutti i casi di entrambi i gruppi, abbiamo notato che i pazienti, che hanno
avuto dolore e gonfiore (sia a 6 e 24 mesi), avevano una lesione del menisco interno, men-
tre tutte le lesioni del menisco esterno hanno avuto un esito migliore di guarigione.

DISCUSSIONE

Considerando che il menisco gioca un ruolo molto importante nel ginocchio, le tecniche
di riparazione meniscale, grazie agli sforzi di ingegneria medica, biomeccanica, e, soprat-
tutto, ai test clinici e funzionali, hanno subito negli anni l'evoluzione che ha prodotto una
chiara diversificazione, in modo da offrire al chirurgo ortopedico molte possibilità d’inter-
vento. le tecniche Inside-out si sono succedute e affiancate alle suture di tipo outside-in e
alle all-inside di 1° e 2° generazione. Sembra che le ultime tecniche diano risultati miglio-
ri [17, 22, 23].

Pertanto, oggi, grazie a queste tecniche sofisticate e meno invasive, la tendenza o meglio
l'imperativo per la chirurgia ortopedica è recuperare il menisco con la sutura o, se non ci
sono indicazioni, con una meniscectomia che sia più selettiva possibile. In questo modo le
condizioni anatomiche del ginocchio sono conservate e la biomeccanica articolare ginoc-
chio non viene alterata [14].

In presenza di indicazioni precise e ben definite, le tecniche di sutura all-inside offrono
la possibilità di una sutura meniscale abbastanza semplice e veloce con una riduzione signi-

Fig. 3a Fig. 3b
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ficativa dei tempi chirurgici. Non richiede ulteriori incisioni ed esposizione dell’articolazio-
ne, oltre a quelle dei tradizionali portali di accesso artroscopici. l’aspetto più importante
delle suture all-inside, rispetto ad altre tecniche precedenti, è una riduzione, in larga percen-
tuale, di complicanze postoperatorie e dei rischi di lesioni anatomiche dei tessuti circostan-
ti, come le strutture neurovascolari del ginocchio [24].

Il nostro studio, oltre a dimostrare che la riparazione artroscopica con fast-fix è affida-
bile e, soprattutto, in grado di fornire risultati soddisfacenti, confronta la sutura stessa in due
gruppi differenti.

Paragonando i due gruppi tra loro, abbiamo notato ottimi risultati clinici nel gruppo delle
suture meniscali associate alla ricostruzione del lCa, migliori rispetto al gruppo delle sutu-
re meniscali isolate, indipendentemente dal menisco, dal ginocchio e dall’età del paziente.
Infatti 6 mesi dopo l’intervento, nel Gruppo a avevamo un successo del 65% contro l’ 85%
per il Gruppo B con 8,3 punti di differenza alla IKDC a favore di questi ultimi.

Mentre, 24 mesi dopo l'intervento chirurgico, la percentuale era aumentata raggiungen-
do il 90% nel Gruppo a e 95% nel Gruppo B con 12,6 punti differenza alla IKDC a favore
del Gruppo B.

Il test aNoVa, sia dopo 6 e 24 mesi, ha mostrato un significativo miglioramento delle
condizioni del ginocchio per pazienti con ricostruzione del lCa (P <0,05).

Nel nostro studio, quindi, abbiamo potuto verificare che una sutura meniscale associata
a ricostruzione del lCa, dopo un protocollo riabilitativo ben eseguito, guarisce meglio e più
velocemente.

Il tasso di fallimento di sutura meniscale è stata osservata in 3 casi con aiuto della rMN:
Nel Gruppo a, in 2 pazienti (10%) (tutte lesioni a manico di secchio del menisco inter-

no) è stata trovata sia una lesione meniscale flap, sia la mancata cicatrizzazione della lesio-
ne suturata.

Nel Gruppo B, 1 paziente (5%) (lesione a manico di secchio del menisco interno) aveva
ancora dolore articolare occasionale con episodi di blocco.

tutti e tre i pazienti sono stati sottoposti a nuovo intervento chirurgico artroscopico per
meniscectomia parziale.

I dati di questo studio ci portano quindi a considerare che i risultati clinici delle suture
meniscali sono influenzati da vari fattori e che sono significativamente migliori nelle sutu-
re associate a ricostruzione del lCa. Infatti, anche McCarthy et al. [22] ha affermato che una
riparazione eseguita con ricostruzione del lCa ha dimostrato di avere una percentuale
migliore di guarigione rispetto ad una sutura isolata.

Barrett et al. [25] ha osservato un fallimento clinico del 4,5% dopo sutura meniscale asso-
ciata ricostruzione del lCa, rispetto ad un tasso di fallimento del 27% nella sutura della
lesione meniscale isolata. alcuni autori [23, 26-29] hanno affermato che nell’articolazione
dei pazienti con sutura meniscale in combinazione con ricostruzione del lCa, si crea un
ambiente molto favorevole per buona guarigione del menisco.

In accordo con la letteratura [30, 31], riteniamo che i fattori che entrano in gioco per il
miglior risultato della sutura provengono dall’emartro generato durante la ricostruzione del
lCa.

Il sangue che fluisce all’interno dell’articolazione, durante e dopo l’intervento di rico-
struzione del lCa, è ricco di cellule staminali pluripotenti e contiene principalmente pia-
strine e fattori di crescita. questi stimolano i processi di guarigione della lesione meniscale
e l'integrazione dei tendini all'interno del tunnel femorale e tibiale [30]. le piastrine conten-
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gono diversi fattori di crescita che, quando attivati, contribuiscono a innescare la cascata
della coagulazione esercitando una effetto stimolante sia sulla proliferazione che sulla
migrazione di tipi cellulari differenti per la formazione di nuovo tessuto. I fattori di cresci-
ta presenti, quindi, consentono di ottenere una rigenerazione dei tessuti con una guarigione
e un’integrazione più rapida [14, 31].

In conclusione, oltre ad osservare risultati migliori nelle suture meniscali associate alla
ricostruzione del lCa, abbiamo notato che tra tutti i casi la migliore guarigione si è verifi-
cata in pazienti affetti da lesioni meniscali verticali longitudinali situate nella zona rossa al
menisco esterno con estensione di 10 mm associata alla rottura del lCa, trattati con sutura
meniscale fast-fix e ricostruzione del lCa associata.

quindi si può considerare che quando vi è una diagnosi di una lesione meniscale asso-
ciata ad una lesione del lCa, la sutura può essere eseguita anche in casi borderline per le
indicazioni poichè la concomitante ricostruzione del lCa ha mostrato una precoce e miglio-
re guarigione, portando il ginocchio ad una condizione di ottimale, anche negli sportivi ago-
nisti.

ulteriori studi con un più lungo follow-up sono necessari per:
1. definire correttamente la stabilità garantita dal fast-fix, sia nelle ginocchia stabili e

che con lCa insufficiente.
2. conoscere e valutare i fattori di crescita che potrebbero nello specifico entrare in gioco

nella guarigione del menisco, per estrarre e isolarlo dall’emartro, e trovare un corretto uti-
lizzo di questo in futuro per migliorare la guarigione della lesione meniscale isolata ottenen-
do gli stessi risultati delle lesioni meniscali associate alla ricostruzione del lCa.
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