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LO SPORT NEL GINOCCHIO
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le esigenze funzionali del gesto atletico in molti sport sottopongono l’apparato articola-
re del ginocchio a sollecitazioni straordinarie rispetto alle normali richieste funzionali.

Ne consegue che, quando per vari motivi esso non può rispondere adeguatamente agli sti-
moli richiesti, va incontro a danni talora gravi.

analizzando le condizioni ed i meccanismi attraverso i quali, nell’età adolescenziale, il
ginocchio cede alle sollecitazioni, non si può prescindere dal considerare che le cartilagini
epifisarie sono in evoluzione, non ancora saldate e per le quali l’azione meccanica massi-
male richiesta dallo sport risulta talora eccessiva, sia in termini assoluti, sia in termini rela-
tivi per la ripetitività di un carico submassimale che ne determina la forma infiammatoria
sub acuta.

le cause per le lesioni di questo tipo si hanno in caso di gesto atletico che preveda una
estensione violenta o ripetuta di tutta la catena cinetica dell’arto inferiore sia per lo scatto
della corsa, sia per il saltare, il calciare.

la traumatologia osteo-menisco-legamentosa del ginocchio è più frequente nella popo-
lazione sportiva rispetto alla sedentaria e riconosce cause predisponenti e cause scatenanti;
tra le prime sono da segnalare i difetti assiali quali varismo e valgismo di ginocchio, le rota-
zioni di tibia, sia primitive che conseguenti a deviazioni dell’asse astragalico, ed il sesso
femminile; tra le seconde risultano più rischiosi gli sport in cui è possibile o previsto il con-
tatto con l’avversario, cambi di direzione a velocità elevate, appoggio monopodalico.

le caratteristiche, l’estensione e la gravità della lesione sono spesso determinate dalla
direzione, sequenza, ampiezza e velocità delle forze con cui l’arto viene sollecitato e con-
sentono talvolta una diagnosi di probabilità alla semplice osservazione dell’incidente o gra-
zie alla sua ricostruzione anamnestica.

Infine esistono correlazioni precise tra gli sport e le lesioni di ginocchio a cui più fre-
quentemente vanno incontro i praticanti in relazione all’età.
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