
Volume n. 39 - Anno 2016

– 59 –

LA SUTURA DELLE LESIONI MENISCALI
A MANICO DI SECCHIO 

MENISCAL REPAIR IN BUCKET HANDLE TEARS

V. CALAFIORE, F. BASILE ROGNETTA, P. CAVALIERE
Istituto Ortopedico “Franco Faggiana” - Reggio Calabria

Indirizzo per la corrispondenza: dottorecalafiore@libero.it

Parole chiave: Lesioni del menisco; rottura del menisco a manico di secchio; suture meni-
scali.
Key words: Meniscus lesions; meniscal bucket handle tears; meniscal sutures.

RIASSUNTO

I menischi sono strutture fibro-cartilaginee di fondamentale importanza per il ginocchio. 
La loro funzione è quella di distribuire i carichi femoro-tibiali, migliorare la congruenza ar-
ticolare, proteggere la cartilagine e stabilizzare il ginocchio. Le lesioni meniscali sono molto 
frequenti, rappresentano circa i 2/3 di tutti gli infortuni al ginocchio. Le lesioni a manico di 
secchio rappresentano circa il 10% del totale. Si tratta di lesioni complesse, difficili da su-
turare, e che portano ad un aggravio in termini di costi e di tempo rispetto ad una semplice 
meniscectomia. Il presente studio riporta la nostra esperienza nella riparazione di 25 lesioni 
a manico di secchio, 5 a carico del menisco laterale e 20 a carico del menisco mediale, dal 
gennaio 2015 al gennaio 2017. Di queste lesioni 18 erano associate a lesione del lca. La 
riparazione è avvenuta attraverso suture non riassorbibili utilizzando la tecnica all-inside 
ed outside-in. I pazienti sono stati valutati con Lysholm score ed il Tegner activity scale. I 
risultati sono stati giudicati buoni. Il Tegner activity scale è migliorato in media da due ad 
otto ed il Lysholm score da 42 a 83.

ABSTRACT

The meniscus is a fibro-cartilaginous tissue which is essential in the knee joint. It transfers 
the load from the upper leg to the lower leg and stabilize the knee during flexion, extension 
and during circular movements and is important in cushioning and protecting the cartilage of 
the knee. Bucket handle tear is a longitudinal tear of the medial or lateral knee meniscus that 
extends from the posterior horn toward the anterior horn. The attachments of the meniscus 
remain intact, and the torn portion of the meniscus pulls into the center of the joint. Sym-
ptoms of a bucket handle tear are similar to a typical meniscus tear, however it also typically 
causes a locked knee joint. As arthroscopic techniques and instrumentation have advanced, 



Volume n. 39 - Anno 2016

– 60 –

so treatment has been focused on meniscal repair rather than meniscectomy. In the current 
study, we analyze our results in repairing bucket handle tears of the medial and lateral meni-
scus using the all-inside technique in posterior meniscal tears, the inside-out technique in the 
middle and anterior part of the meniscal tears.

INTRODUZIONE

Le lesioni meniscali a manico di secchio sono lesioni longitudinali del menisco mediale 
o di quello laterale che si estendono dal corno posteriore fino al corno anteriore. Sono gene-
ralmente dovute ad un trauma e nel 40% dei casi circa si associano a lesione del legamento 
crociato anteriore1, 2.

Il menisco più colpito è quello mediale, con 
studi scientifici che citano percentuali dal 60% 
al 90%3. Clinicamente il segno principale è rap-
presentato dal blocco articolare, tipicamente in 
estensione. Tale blocco nella maggior parte dei 
casi è irriducibile manualmente, sia per un vero 
e proprio blocco meccanico che per il vivo dolo-
re avvertito dal paziente. La risonanza magnetica  
completa il quadro diagnostico con i segni distin-
tivi per questo tipo di lesione che sono il “double 
pcl sign” (figura 1)1 “absent bow tie sign” (figura 
2) e la classica immagine in sezione coronale con 
frammento dislocato nella gola (figura 3).

FIG. 2.

FIG. 1.

FIG. 3.



Volume n. 39 - Anno 2016

– 61 –

Dalla metà del diciannovesimo secolo4 fino a qualche anno addietro la soluzione chirur-
gica era rappresentata dalla meniscectomia subtotale del menisco lesionato in artroscopia. 
Tale tecnica, rapida e di facile esecuzione, praticata su milioni di pazienti in tutto il mondo, 
nell’immediato dava profondo sollievo al paziente, ma nel lungo periodo provocava inevi-
tabilmente instabilità articolare ed usura della cartilagine e di conseguenza artrosi precoce 
di ginocchio5, 6, 7. Inoltre, se la meniscectomia completa è associata ad una insufficienza del 
lca, l’instabilità è notevolmente maggiore e la progressione artrosica molto più rapida6.

L’attuale tendenza chirurgica per il trattamento delle lesioni meniscali è quella di riparare 
le stesse utilizzando le numerose tecniche chirurgiche ed i molti devices ortopedici distribui-
ti dalle case produttrici. Il concetto del “save the meniscus” attira sempre di più l’interesse 
dei chirurghi del ginocchio. Numerosi sono gli studi in letteratura che elencano i positivi 
risultati delle suture meniscali8, 9, 10. Esistono tecniche chirurgiche “all-inside” che con degli 
strumentari moderni permettono di eseguire le suture con solo i due fori artroscopici anterio-
ri. Sono particolarmente utili per la sutura del corno posteriore sia del menisco mediale che 
laterale, altrimenti difficilmente suturabili con altre tecniche per l’elevato rischio di lesioni 
iatrogene sia vascolari che neurologiche. Le suture outside-in sono anch’esse molto utilizza-
te specialmente per lesioni del corpo e del corno anteriore di entrambi i menischi. 

Le tecniche inside-out, molto in voga negli anni precedenti, sono state abbandonate da 
quasi tutti i chirurghi del ginocchio.

 
MATERIALI E METODI

La tecnica di riparazione delle lesioni meniscali è la stessa sia in presenza che in assenza 
della lesione del lca. In presenza della lesione associata del lca abbiamo preferito riparare 
prima il menisco e successivamente il legamento crociato anteriore. Per la sutura delle le-
sioni a manico di secchio abbiamo utilizzato il fast fix 360 come device all-inside. Nelle 
lesioni a manico di secchio del menisco mediale utilizziamo la tecnica del pie crusting per 
ampliare la visione artroscopica sul menisco mediale. Una volta introdotta la telecamera in 
articolazione il primo momento è quello di valutare la riducibilità del menisco lesionato. La 
fase successiva è la cruentazione del muro meniscale con shaver per fare sanguinare le pareti 
e permettere un migliore attecchimento (figura 4).

FIG. 4.
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Successivamente eseguiamo una o più suture a doppio materassaio sul corno posteriore 
ed al passaggio corpo corno posteriore del menisco. La sutura del corno anteriore la eseguia-
mo con tecnica out-in ed utilizzo di filo fiber wire non riassorbibile10, 11, 12 (figura 5). 

La nostra esperienza nelle suture a manico di secchio è iniziata nel gennaio 2015. I pa-
zienti che abbiamo sottoposto a valutazione sono stati 25, di cui 22 uomini e 3 donne.  Il 
seguente studio riporta la nostra esperienza nella riparazione di 25 lesioni a manico di sec-
chio, 10 a carico del menisco laterale e 15 a carico del menisco mediale dal gennaio 2015 al 
gennaio 2017. In 18 casi erano associate a lesione del lca. Il follow up medio è di circa 12 
mesi, da un minimo di 2 mesi ad un massimo di 24 mesi. La riparazione è avvenuta attraver-
so suture non riassorbibili utilizzando la tecnica all-inside ed outside-in. La valutazione dei 
risultati clinici al follow-up è stata eseguita mediante la Lysholm knee scoring scale and the 
Tegner activity scale.

Nel post operatorio i pazienti hanno utilizzato un tutore in estensione ed il carico è stato 
concesso dopo 30 giorni. La riabilitazione post operatoria prevedeva un immediato potenzia-
mento muscolare isometrico, mentre la kinesi passiva veniva iniziata al quindicesimo giorno 
post operatorio con limitazione della flessione a 90° per 30 giorni.

RISULTATI

 I risultati sono stati giudicati buoni. Il Tegner activity scale è migliorato in media da 2 ad 
8/10 ed il Lysholm score da 42 a 83/100. Abbiamo avuto 2 casi di recidiva di lesione meni-
scale, uno causato da trauma distorsivo durante una partita a calcetto ed un altro caso di un 
paziente con scarsa compliance nel decorso post operatorio. Inoltre abbiamo documentato 
un caso di cisti meniscale post sutura (figura 6). 

La ripresa delle normali attività quotidiane, quali salire e scendere le scale, guidare la 
macchina, deambulare senza stampelle, è avvenuta circa al secondo mese. La ripresa dell’at-
tività sportiva agonistica è iniziata dall’ottavo mese dopo l’intervento.

FIG. 5.
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CONCLUSIONI
                 
La sutura meniscale delle lesioni a manico di secchio è una tecnica chirurgica non sem-

plice ma che, una volta acquisita, permette di ripristinare l’integrità del menisco e di conse-
guenza una normale funzionalità articolare, molto utile per prevenire l’insorgenza dell’ar-
trosi precoce. I fallimenti sono previsti13, in particolare, se l’intervento non viene eseguito in 
fase acuta. Il paziente deve essere informato su tali possibilità e sull’eventuale necessità di 
un nuovo intervento. Sia i nostri risultati che gli studi scientifici in letteratura riportati sono 
molto incoraggianti e ci spingono sempre di più a sostenere la chirurgia riparativa meniscale.

BIBLIOGRAFIA

1. Wright D.H., De Smet A.A., Norris M., “Bucket-handle tears of the medial and lateral 
menisci of the knee: Value of MR imaging in detecting displaced fragments”. AJR Am J 
Roentgenol. 1995;165:621-625.

2. Aydingoz U., Firat A.K., Atay O.A., Doral M.N., “MR imaging of meniscal bucke-
thandle tears: A review of signs and their relation to arthroscopic classification”. Eur Radiol. 
2003;13:618-625.

3. Espera Reina A. et al., “Outcomes after repair of chronic bucket handle tears of medial  
meniscus, JARS 2014 30:492-496.

FIG. 6.



Volume n. 39 - Anno 2016

– 64 –

4. Annandale T., “Excision of the internal semilunar cartilage, resulting in the perfect 
restoration of the joint-movements”. Br Med J 1889:1;291-2.

5. Dorsay T.A., Helms C.A., “Bucket-handle meniscal tears of the knee: Sensitivity and 
specificity of MRI signs”. Skeletal Radiol.2003; 32:266-272.

6. Allen C.R., Wong E.K., Livesay G.A., Sakane M., Fu F.H., Woo S.L., “Importan-
ce of the medial meniscus in the anterior cruciate ligament-deficient knee”. J Orthop Res 
18(1):109-115, 2000.

7. Levy M., Torzilli P.S., Warren R.F., “The effect of the medial meniscectomy on ante-
rior- posterior horn of the knee”. J Bone Joint Surg Am 1982;64: 883-8.

8. Belo J.N., Berger M.Y., Reijman M. et al., “Prognostic factors of progression of oste-
oarthritis of the knee: a systematic review of observational studies”. Arthritis Rheum, 2007, 
vol. 57 (pg.13-26).

9. Ahn J.H., Oh I., “Arthroscopic all-inside lateral meniscus suture using posterolateral 
portal”. Arthroscopy 22(572):e571-e5742, 2006.

10. Ahn J.H., Wang J.H., Yoo J.C., Kim S.K., Park J.H., Park J.W., “The modified out-
side-in suture: vertical repair of the anterior horn of the meniscus after decompression of a 
large meniscal cyst”. Knee Surg Sports Traumatol Arthrosc 14:1288-1291, 2006.

11. Ahn J.H., Yoo J.C., Lee S.H., “Posterior horn tears: all-inside suture repair”. Clin 
Sports Med 31:113-134, 2012.

12. Anderson K., Marx R.G., Hannafin J., Warren R.F., “Chondral injury following meni-
scal repair with a biodegradable implant”. Arthroscopy 16:749-753, 2000.

13. Austin K.S., Sherman O.H., “Complications of arthroscopic meniscal repair”. Am J 
Sports Med 21:864-868, 1993.




