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RIASSUNTO

I difetti osteocondrali del ginocchio sono una patologia comune, soprattutto negli atleti, 
spesso secondarie a traumi. L’approccio conservativo rappresenta il trattamento di scelta per 
le lesioni di I-II grado di Outerbridge, mentre per le lesioni di grado maggiore si ricorre alla 
chirurgia. L’obiettivo del presente studio è fornire un’indicazione sulle migliori tecniche chi-
rurgiche. È stata eseguita una ricerca completa su Pubmed-Medline e Cochrane Central Re-
gistry of Controlled Trials. Sono stati selezionati studi su popolazioni di atleti professionisti 
e non, pubblicati da febbraio 2004 a gennaio 2019. Un’età inferiore a 25 anni e un intervallo 
di tempo tra l’infortunio e l’intervento chirurgico inferiore a 12 mesi sono fattori prognostici 
positivi per il miglior recupero ed il  più rapido ritorno allo sport. Il tempo necessario all’in-
tegrazione dell’impianto con ripristino della superficie articolare e alla fase riabilitativa sono 
più brevi per microfratture e OAT e più lunghi per la tecnica ACI. Ciononostante, i risultati 
dopo ACI sono più duraturi rispetto alle altre due procedure. Dalle evidenze disponibili si 
può considerare che le tecniche ACI e OAT hanno evidenza di successo nella popolazione di 
atleti con alti tassi di ritorno alle attività sportive in un intervallo di tempo accettabile.

ABSTRACT

Knee chondral defects are common in the general population and even more in the athle-
tes, often yielded by traumatic events. Nevertheless, conservative treatment is advocated for 
grade I-II (Outerbridge) while higher grades need a surgical treatment. The aim of this paper 



Volume n. 41 - Anno 2018

– 47 –

is to provide an overview of surgical techniques for knee cartilage repair. 
Pubmed-Medline and the Cochrane Central Registry of Controlled Trials, were searched 

to find relevant studies for inclusion in the review process. The period of publication, suited 
for study inclusion was from February 2004 to January 2019. For patients younger than 25 y/o 
and a time interval from injury to suergery inferior to 12m are positive predictive factors for 
the best recovery and a quicker return to sport activities. The time needed for bio-integration 
and restoration of articular surface integrity and for rehabilitation are shorter for microfractu-
res and OAT and longer for ACI technique. Nevertheless, results are more durable for ACI, in 
confront to the other techniques. ACI and OATS had clear evidence of success among athlete 
population, with high rates of return to sport activities in an acceptable time span.

 
INTRODUZIONE

Le lesioni condrali del ginocchio sono una patologia di frequente riscontro tra gli atleti, 
sebbene la loro incidenza sia in aumento anche nella popolazione generale vista la crescente 
partecipazione ad attività sportive competitive e ricreazionali in tutte le fasce di età1.

Lo stress meccanico reiterato correlato al gesto atletico può determinare un sovraccarico 
localizzato della superficie cartilaginea2. Inoltre, in quasi tutti i traumi del ginocchio lesioni 
condrali si verificano, in generale, in associazione o meno a lesioni legamentose. Il danno 
condrale non beneficia di un processo riparativo spontaneo ed incide sull’intera articolazione 
provocando un’artrosi precoce3. Negli ultimi anni molti progressi sono stati fatti nel campo 
del trattamento di queste lesioni al fine di raggiungere un’integrità articolare anatomica e 
funzionale il più vicina possibile a quella fisiologica. Soprattutto negli atleti, il ripristino 
congiunto del microambiente e della biomeccanica del ginocchio è essenziale per un pieno 
ritorno allo sport4, 5.

Secondo la classificazione di Outerbridge6, si possono riconoscere quattro gradi di lesio-
ne. Per ciascuno di essi sono state sviluppate specifiche strategie di trattamento. General-
mente lesioni condrali di grado I o II beneficiano di un trattamento conservativo, come la 
viscosupplementazione tramite iniezione intrarticolare di acido ialuronico7 o le infiltrazioni 
di plasma ricco in piastrine (PRP)7. Il PRP, infatti, è utilizzato per i difetti osteocondrali di 
basso grado (OCD) negli atleti con risultati soddisfacenti7, 8. 

Per lesioni di grado più elevato è raccomandato il trattamento chirurgico. Nella maggior 
parte dei casi il primo approccio consiste nel debridement artroscopico che può essere as-
sociato a tecniche che ne implementino l’efficacia attraverso un’azione biologica. Tra que-
ste vi è la metodica delle microfratture, tecnica di stimolazione midollare che promuove la 
formazione di uno strato fibrocartilagineo protettivo che, tuttavia, non possiede le qualità 
meccaniche e funzionali della cartilagine ialina originale9. Si verifica, infatti, un alto tasso di 
deterioramento del tessuto fibroso neo-formatosi entro 24-36 mesi dalla chirurgia10.

Sono stati sviluppate numerose altre procedure tra cui l’impianto di condrociti autologhi 
(ACI), il trapianto osteocondrale autologo o allogenico (OAT) ed altre metodiche innovative 
che si avvalgono di scaffold tridimensionali bifasici, come il TruFit, che supportano la cre-
scita tissutale, con particolare attenzione all’interfaccia osteocondrale11. In questa revisione 
della letteratura sono stati valutati i risultati clinici e funzionali delle tecniche di trattamento 
delle lesioni condrali del ginocchio negli atleti e nella popolazione attiva, con l’obiettivo di 
fornire indicazioni sulla tecnica più efficace o appropriata nella pratica clinica quotidiana. 
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ALGORITMO DI TRATTAMENTO DELLE LESIONI CONDRALI DEGLI ATLETI

Uno degli obiettivi principali della medicina sportiva è quello di garantire agli atleti la 
procedura più efficace nel trattamento di un quadro patologico,  che consenta un recupero 
rapido ed un completo ritorno alla pratica sportiva. La rigenerazione del tessuto cartilagineo 
è oggetto di studi approfonditi che hanno permesso di identificare un elevato numero di cel-
lule, di fattori di crescita e di citochine con ruolo chiave all’interno dei processi cellulari e 
biochimici e che avvengono durante la riparazione dei tessuti scheletrici. 

Per quanto riguarda le lesioni condrali ed osteocondrali del ginocchio, sono ormai vali-
date numerose opzioni terapeutiche, sebbene non sia stato raggiunto un consenso definitivo 
su quali siano le tecniche con i risultati più promettenti negli atleti. Inoltre, le metodiche più 
innovative sono oggetto di studio al momento solo in popolazioni di soggetti attivi. Rimane 
indiscutibile la loro rilevanza clinica e potenziale applicazione sugli sportivi in futuro. 

La cartilagine è una struttura avascolare. Per tale ragione una lesione non determina una 
fisiologica risposta infiammatoria, limitando il processo riparativo12. Il carico assiale ripetu-
to durante un’attività sportiva ad alto impatto su una lesione cartilaginea superficiale, causa 
una progressione accelerata del danno fino a produrre una lesione macroscopica della su-
perficie articolare13. La riparazione di lesioni condrali in soggetti che praticano sport ad alto 
impatto con movimenti di pivoting, deve poter sostenere sollecitazioni assiali pari a 20 volte 
il peso corporeo12. L’obiettivo del trattamento negli sportivi è il ritorno allo stesso livello di 
attività precedente alla lesione. Con le attuali tecniche sperimentate con successo, il tempo 
medio di ritorno allo sport e la durata dell’attività dopo la ripresa sono variabili14. Il succes-
so della riparazione ed il rischio di recidiva (e/o reinfortunio) sono strettamente correlati alla 
presenza di lesioni associate, quali lesioni meniscali, legamentose o difetti di allineamento. Il 
trattamento one-stage delle lesioni associate riduce il periodo di immobilità, la fase riabilitativa 
totale, che è essenziale per il successo della procedura15, ed il periodo di allontanamento dallo 
sport. L’algoritmo per il trattamento delle lesioni condrali negli atleti è sintetizzato in Figura 1. 

Figura 1. Algoritmo di trattamento delle lesioni condrali nell’atleta.
OAT: trapianto osteocondrale autologo; OAll-T: trapianto osteocondrale allogenico; ACI: Impian-
to di condrociti autologhi; MASS: Mesenchymal augmentation and scaffold stimulation/ condroge-
nesi autologa indotta da cellule mesenchimali staminali su scaffold16.
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OPZIONI CHIRURGICHE 

Tecniche di stimolazione midollare (Microfratture)
La tecnica delle microfratture è la più comunemente utilizzata per il trattamento delle le-

sioni cartilaginee negli atleti17,18. Essa promuove, attraverso multiple perforazioni dell’osso 
subcondrale, il sanguinamento locale con formazione di un coagulo a livello del quale si 
concentrano, tra le altre, cellule staminali mesenchimali midollari pluripotenti. Nel tempo il 
tessuto che riempie il difetto matura in fibrocartilagine, ricca di collagene tipo I con caratte-
ristiche meccaniche differenti dalla cartilagine ialina articolare19. Si verifica, infatti, un alto 
tasso di deterioramento del tessuto neo-formatosi entro 24-36 mesi dalla chirurgia19.

L’indicazione ottimale è il trattamento di lesioni condrali a tutto spessore di piccole di-
mensioni (< 2-3 cm2), insorte da meno di un anno in soggetti giovani20. Indicazioni relative 
sono, invece, lesioni di dimensioni anche maggiori di 2-3 cm2 in pazienti a bassa richiesta 
funzionale di età superiore a 40 anni21. 

I risultati a breve termine sono buoni ed eccellenti in una percentuale che varia dal 67% 
all’80% dei soggetti trattati, con risultati simili circa il ritorno allo sport allo stesso livello 
precedente alla lesione21, 10. Sebbene i risultati iniziali siano incoraggianti, la partecipazione 
allo sport decresce nel tempo, con una diminuzione della funzionalità articolare nell’80% dei 
soggetti ad un follow-up medio di 3 anni.

Ad un controllo a 10 anni, i risultati funzionali rimangono comunque migliori rispetto ai 
valori basali prelesionali22, 23, In uno studio condotto su 131 atleti professionisti sottoposti a 
microfratture tra il 1991 ed il 2015, il 78,6% degli atleti è ritornato allo sport. In particolare, 
nei giocatori di baseball (100%) si è registrata la più alta percentuale di ritorno in campo 
rispetto a giocatori di football (71%). Rispetto alla stagione prima della chirurgia, i gioca-
tori di basket e di baseball hanno dimostrato prestazioni significativamente ridotte dopo 
l’intervento chirurgico, con recupero completo nell’arco di 2-3 stagioni postoperatorie per i 
giocatori di baseball ma non per i giocatori di basket.

Questi risultati suggeriscono che le richieste funzionali di sport specifiche sono diretta-
mente correlate alla percentuale di ritorno in campo degli atleti sottoposti a microfratture, e 
che gli sport con maggior richiesta funzionale (ad es. corsa, salto) sono correlati ad un minor 
successo della procedura24.

In uno studio prospettico randomizzato su giovani atleti competitivi, la tecnica delle mi-
crofratture è stata paragonata all’OAT, con risultati funzionali buoni o eccellenti rispetti-
vamente nel 52% e 96% dei soggetti ad un follow up di circa 3 anni. Anche la percentuale 
di soggetti ritornati allo stesso livello di attività sportiva precedente la lesione differisce in 
maniera statisticamente significativa a favore del gruppo OAT (93% gruppo OAT e 52%   
gruppo microfratture)25. In un altro studio randomizzato sono state confrontate la tecnica 
ACI con le microfratture, dimostrando un miglioramento clinico in entrambi i gruppi a 5 
anni senza differenze statisticamente significative tra i due26.

In caso di fallimento delle microfratture, come sintetizzato nell’algoritmo di trattamento, 
è possibile utilizzare tecniche di secondo livello, quali il trapianto osteocondrale e l’impianto 
di condrociti autologhi. Tuttavia, è’ stato dimostrato che le tecniche di stimolazione midol-
lare hanno un importante effetto negativo sulla successiva riparazione della cartilagine con 
altre tecniche, come la procedura ACI, poiché il bone stock potrebbe essere inadeguato per 
ulteriori trattamenti27.
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Trapianto osteocondrale autologo ed allogenico

Trapianto osteocondrale autologo (OAT)
Il trapianto osteocondrale autologo consente di rispristinare la cartilagine ialina nella sede 

di lesione attraverso un innesto osteo-cartilagineo autologo, prelevato da un area di non-
carico ed impiantato attraverso una tecnica a press-fit. Per tale ragione, negli atleti trova 
indicazione nel trattamento di lesioni osteocondrali e lesioni cartilaginee a tutto spessore 
di piccole dimensioni (< 2-3 cm2) unifocali o trocleari. L’utilizzo di questa tecnica per il 
trattamento di lesioni di dimensioni maggiori (8-9 cm2) prevede l’accorpamento di multipli 
innesti, ma è gravata da una elevata di percentuale di complicanze a livello del sito donatore 
nella popolazione generale. 

 In uno studio condotto su atleti professionisti, la mosaicoplastica è stata utilizzata come 
procedura di salvataggio in parte della popolazione studiata, in quanto il 27% dei pazienti 
inclusi presentavano iniziali manifestazioni artrosi che  già nelle radiografie preoperatorie. 
I risultati clinici complessivi sono stati buoni o eccellenti nel 91% dei pazienti con lesioni 
condilari, 86% con lesioni del piatto tibiale e 74% con lesioni trocleari o rotulee28. Risultati 
clinici paragonabili sono stati ottenuti su popolazioni di atleti professionisti con età media 
di 25 anni. La percentuale di sportivi ritornati allo sport è stata dell’87%, di cui il 67% allo 
stesso livello precedente la lesione ed in maggior numero nel gruppo dei professionisti ri-
spetto a quello degli atleti competitivi29. In una revisione sistematica della letteratura, è stato 
sottolineato che complessivamente il 91% dei soggetti sottoposti ad OAT è stato in grado 
di rientrare in campo ad una media di 7 mesi dalla chirurgia10. I risultati migliori sono stati 
ottenuti in atleti giovani con lesioni condrali di piccole dimensioni29.

Krych e coll. hanno paragonato i risultati ottenuti in un gruppo di 96 pazienti trattati con 
OAT (48 pazienti) e microfratture (48 pazienti), ottenendo miglioramenti paragonabili nei 
due gruppi negli score clinici e funzionali. Il livello di attività sportiva è, però, significativa-
mente maggiore nel gruppo OAT ad un follow-up di 5 anni30.

Un altro aspetto che riveste un ruolo cruciale nel successo della tecnica OAT è il tratta-
mento delle lesioni associate al danno condrale, al fine di “proteggere” l’area riparata da 
ulteriori infortuni o sovraccarichi. La ricostruzione one-stage di una lesione concomitante 
del LCA ha garantito risultati clinici eccellenti in circa il 90% dei soggetti trattati.

Nel contesto, invece, di lesioni condilari mediali in pazienti con deformità in varo, i ri-
sultati clinici sono significativamente migliori se si associa un’osteotomia tibiale correttiva 
al trattamento della lesione condrale28. Tra le complicanze più specifiche di questa tecnica 
chirurgica, vi è il dolore a livello del sito donatore che può comparire nel periodo immedia-
tamente successivo alla chirurgia e, generalmente, si risolve nell’arco di 6 -12 mesi.

Una revisione sistematica della letteratura che ha studiato il dolore a livello del sito dona-
tore, ha riportato che si verifica nel 5.9% dei casi per le procedure del ginocchio e nel 19.6% 
per le procedure eseguite alla caviglia. I disturbi più frequentemente riportati riguardavano 
l’articolazione femoro-rotulea.

Al quanto interessante è la mancata correlazione tra l’incidenza dei disturbi al sito do-
natore e le dimensioni della lesione osteocondrale, del numero e delle dimensione del tra-
pianto31. Infine, è stato dimostrato che gli atleti hanno un’incidenza di questa complicanza 
doppia rispetto alla popolazione meno attiva, facendo pensare che l’esercizio fisico ne incre-
menti la comparsa29.
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Trapianto osteocondrale allogenico (OAll-T)
Il trapianto osteocondrale allogenico consente di riparare lesioni condrali a tutto spesso-

re o lesioni osteocondrali di dimensioni superiori a 2-3 cm2 sia in pazienti sportivi che in 
soggetti a minore richiesta funzionale. L’innesto da cadavere può essere conformato sulle 
caratteristiche della lesione da riparare e, una volta impiantato, consente di ripristinare la su-
perficie articolare evitando tutte le complicanze connesse all’utilizzo di un innesto autologo.

In generale, l’allograft è composto da uno strato di cartilagine ialina sotteso da circa 5 – 8. 
mm di osso subcondrale32. Il suo utilizzo dovrebbe avvenire entro 14-21 giorni dall’espianto 
per ottimizzarne la vitalità cellulare e le proprietà meccaniche. Avvalersi di questa tecnica 
quale seconda linea di trattamento, dopo il fallimento delle microfratture o dell’impianto di 
condrociti autologhi, non rappresenta una controindicazione33. 

La percentuale di ritorno allo sport dopo trapianto allogenico varia tra l’88%34 e il 5,3%35. 
Lo studio di Krych e coll.35, ha riportato i risultati della procedura in 43 atleti, di cui il 23% 
reduce dal fallimento di un altro trattamento per la stessa patologia, con un miglioramento 
statistimente significativo negli scores IKDC e Marx Activity Rating Scale (rispettivamente 
da 46,3 a 79,3 e da 5,5 a 8,4) ad un follow-up medio di circa 2 anni. Il 79% dei soggetti è 
rientrato in campo allo stesso livello precedente l’infortunio in un tempo medio di 9 mesi. La 
durata della fase post-operatoria e riabilitativa è simile a quella riportata per le microfratture, 
compresa tra 9,3 e 10 mesi36, e  per gli innesti osteocondrali autologhi, tra 6 e 9 mesi25, 37.

Tuttavia, la tecnica delle microfratture ha mostrato risultati meno favorevoli a lungo ter-
mine, come discusso nel paragrafo precedente. Il trapianto osteocondrale autologo, inve-
ce, se da un lato garantisce un immediato attecchimento dell’innesto, dall’altro presenta un 
campo di applicazione ristretto a lesioni piccole ed unifocali ed è gravato da complicanze a 
livello del sito donatore. Questi tempi di recupero, in ogni caso, sono più veloci del tempo 
medio di ritorno allo sport di circa 18 mesi riportato per la tecnica ACI14. Inoltre, in una re-
cente revisione sistematica che valuta il ritorno allo sport dopo riparazione della cartilagine, 
il tasso di rientro è risultato essere maggiore dopo OAT (89%) e OAll-T (88%), seguiti da 
ACI e microfratture (84% e 75%, rispettivamente)5.

Sebbene promettenti, i dati sono confusi dagli scarsi risultati nel tasso di ritorno all’atti-
vità dopo OAll-T nell’ambito dei requisiti occupazionali. Shaha e coll.35 hanno rivelato gli 
outcomes ad un follow-up medio di circa 4 anni di 38 militari in servizio attivo sottoposti a 
trapianto allogenico. Gli autori hanno scoperto che il 28,9% (11/38) era in grado di tornare 
al pieno servizio, il 28,9% (11/38) è stato in grado di tornare ad attività limitato e il 42,1% 
(16/38) non è stato in grado di riprendere l’attività militare. Complessivamente, solo il 5,3% 
(2/38) è stato in grado di tornare allo sport allo stesso livello precedente la lesione. 

Altri studi, comunque, hanno pubblicato risultati incoraggianti in popolazioni di atleti 
professionisti valutati a lungo termine38, 39.

L’età maggiore di 25 anni ed una durata dei sintomi superiore a 12 mesi, sono i principali 
fattori che influenzano in maniera negativa il ritorno allo sport34, seguiti dal sesso femminile 
e dall’estensione della lesione40.

Impianto di condrociti autologhi
L’impianto di condrociti autologhi è una procedura in due tempi che consente di riparare 

lesioni condrali a tutto spessore di grandi dimensioni (fino a 10 cm2) in soggetti attivi in 
cui la cartilagine circostante sia sana e stabile. E’ indicata anche nel trattamento di lesioni 
condrali di dimensioni minori, quale trattamento di seconda linea dopo il fallimento del de-
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bridement condrale o di altre tecniche riparative, ed in soggetti con multiple lesioni condra-
li41.  L’indicazione ottimale è per lesioni nelle quali sia preservato il bone stock alla base del 
difetto. E’ stato dimostrato, infatti, che alterazioni dell’osso subcondrale, come ad esempio 
nel fallimento della procedura con microfratture, implicano un maggiore rate di fallimento di 
questa tecnica. I risultati funzionali sono soddisfacenti anche a più di 20 anni dalla chirurgia 
e, la RMN funzionale, ha mostrato che la qualità tissutale è simile a quella della cartilagine 
sana circostante in valutazione a 18 anni dall’impianto42, 43.

La metodica di “prima generazione” prevede di ottenere condrociti articolari dal prelievo 
di un piccolo frustolo di cartilagine del paziente stesso, i quali, una volta espansi in vitro, 
vengono reimpiantati chirurgicamente, stabilizzandoli con un lembo periostale autologo. 
La tecnica di “seconda generazione”, attraverso biomaterali (scaffolds) come membrane di 
collagene ed acido ialuronico, consente la proliferazione cellulare in una coltura tridimensio-
nale che, una volta impiantata, rimane in sede senza ulteriore fissaggio44.

La percentuale di ritorno all’attività sportiva varia dal 31%45 al 100%46. La percentuale 
di atleti ritornati in campo è maggiore tra i giocatori di football (83%) e negli adolescenti 
(96%). A circa 4 anni dalla chirurgia, l’87% degli sportivi trattati con metodica ACI è ancora 
attivo. Il tempo medio di ritorno allo sport è compreso tra 12.447 e 18.1 mesi14. Kon e coll., 
confrontando il tempo medio di ritorno allo sport in due gruppi di pazienti trattati rispetti-
vamente con metodica ACI di seconda generazione e microfratture, hanno confermato che 
il periodo di recupero è più lungo nel gruppo ACI rispetto alla seconda tecnica (12,5 vs 8 
mesi)48. La metodica è, infatti, gravata da una lunga fase riabilitativa (da 12 a 18 mesi) che 
rappresenta una delle principali limitazioni al suo utilizzo negli atleti professionisti14. Il 
ritorno all’attività sportiva è inficiato anche da una maggiore distanza tra la comparsa dei 
sintomi ed il trattamento chirurgico, che correla negativamente con i risultati funzionali49.

Due studi prospettici multicentrici sugli atleti, hanno mostrato risultati da buoni ad ec-
cellenti nel 72-96% dei pazienti trattati, con activty scores migliorati nell’82-100% dei 
soggetti50{Mithofer, 2005 #152. L’impianto in artroscopia di condrociti autologhi su matrice ha 
mostrato un miglioramento della funzionalità articolare nel 90% degli atleti ad un follow-up 
di 5 anni48. Il Tegner score è migliorato in tutti gli studi nel post-operatorio, con l’aumento 
più basso riportato da 3,6 a 6,114 ed il più alto da 2,1 a 7,347. L’aumento del Tegner è si-
gnificativamente migliore negli atleti rispetto ai non atleti nello studio di Della Villa et al., 
condotto con metodica ACI di seconda generazione47.

Studi comparativi hanno evidenziato risultati migliori o equivalenti nei pazienti tratatti 
con tecnica ACI rispetto alle altre alternative di trattamento delle lesioni condrali. Inoltre, la 
tecnica ACI si è dimostrata superiore alle altre tecniche nella riparazione di lesioni condrali 
rotulee o trocleari. Nel confronto con la procedura OAT, la metodica ACI si è dimostrata 
superiore nel trattamento di lesioni di grandi dimensioni (grandezza media 4,7 cm2), con 
risultati buoni o eccellenti nell’88% dei pazienti rispetto al 69%51.

La metodica ACI, nonostante i risultati incoraggianti, può essere gravata da potenziali 
complicanze, come il fallimento dell’impianto e l’ipertrofia del graft, che si verifica in una 
percentuale variabile tra il 15% ed il 36% dei soggetti trattati con ACI di prima generazione 
e progressivamente diminuita con lo sviluppo delle nuove tecniche di impianto52, 53.

STRATEGIE DI TRATTAMENTO EMERGENTI 
Sono state sviluppate nuove tecniche per superare i limiti delle tecniche di stimolazione 

midollare di prima generazione, con risultati incoraggianti. Esse sono basate sulla proli-
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ferazione delle cellule staminali mesenchimali da midollo osseo, combinate all’utilizzo di 
moderne tecnologie tissutali, come gli scaffolds, che favoriscono la differenziazione condro-
genica migliorando qualità e quantità del tessuto cartilagineo riparativo54. La condrogenesi 
autologa indotta da matrice (AMIC, Geistlich, Princeton, New Jersey, USA) ha mostrato un 
miglioramento della funzionalità articolare a 12 mesi dalla chirurgia con un’elevata soddi-
sfazione dell’87% dei pazienti55. Questi risultati positivi sono stati dimostrati anche in una 
popolazione di atleti professionisti a 10 mesi dalla procedura56.

E’ stata sviluppata un’altra tecnica che combina condrociti allogenici micronizzati a fat-
tori di crescita autologhi per creare una BioCartilage (Arthrex, Naples, Florida, USA), con 
risultati clinici promettenti anche se ancora non valutati in popolazioni di atleti57. Simili 
riscontri sono stati ottenuti con il concentrato da aspirato midollare utilizzato su matrice col-
lagenica, che risulta particolarmente indicato per il trattamento di lesioni di difficile accesso 
del piatto tibiale17.

Recentemente, sono state sviluppate diverse strategie innovative per ottenere la rigene-
razione del tessuto cartilagineo, tra cui l’utilizzo della cartilagine frammentata autologa58  o 
allogenica59 e lo scaffold bifasico per il supporto della ricrescita tissutale, con particolare 
attenzione all’interfaccia osteocondrale (Trufit, Smith & Nephew)60. Poiché ancora pochi 
studi su grandi coorti di pazienti sono stati condotti con queste tecniche, non sono presenti 
dati sul loro utilizzo in popolazioni di atleti. Tuttavia, due studi hanno valutato il ruolo del-
la cartilagine giovanile allogenica frammentata e della cartilagine autologa frammentata, 
mostrando risultati promettenti. Belkin et al.59 ha valutato mediante risonanza magnetica il 
riempimento del difetto condrale dopo il trattamento con frammenti di cartilagine giovanile, 
mostrando un riempimento del 66% del difetto nell’80% dei pazienti, con un aumento medio 
dell’IKDC score di circa 30 punti. Allo stesso modo, un miglioramento IKDC da 39 a 82 
punti è stato riportato da Cole et al.58 in una coorte di pazienti trattati con cartilagine auto-
loga frammentata (Cartilage Autograft Implantation System, CAIS). Questa tecnica è stata 
confrontata con microfrattura con risultati migliori nel gruppo CAIS. Una delle ultime tec-
nologie sviluppate è il dispositivo TruFit (Smith & Nephew), che è composto da uno scaffold 
bifasico per il supporto della ricrescita tissutale, con particolare attenzione all’interfaccia 
osteocondrale. Questa tecnica è stata valutata in una coorte di pazienti attivi, mostrando un 
miglioramento significativo di diversi punteggi funzionali: KOOS, VAS, SF-36 (da 58,5 a 
87,4, da 8,5 a 1,2 e da 53,9 a 86,6, rispettivamente). Le dimensioni della lesione influivano 
negativamente sui valori di KOOS e SF-36 al follow-up61. Inoltre, il dispositivo TruFit è 
stato paragonato alla mosaicoplastica negli atleti, mostrando un più alto tasso di ritorno alle 
attività sportive nel gruppo di pazienti trattati con mosaicoplastica (61% vs 29%) con un 
tempo di ritorno allo sport equivalente nei due gruppi e pari a 6 mesi61.

CONCLUSIONI
L’impianto di condrociti autologhi è una tecnica di comune utilizzo nel trattamento delle 

lesioni condrali ed ha mostrato risultati soddisfacenti a lungo termine, soprattutto nel  ritorno 
allo sport, se confrontata alle microfratture48. Tale risultato probabilmente è dovuto ad una 
maggiore biointegrazione dell’innesto. Anche per il trapianto osteocondrale, le percentuali 
di ritorno all’attività sportiva sono incoraggianti se confrontate con la tecnica ACI. Inoltre, il 
tempo necessario al recupero è inferiore34, 29.

Un’età inferiore a 25 anni ed un intervallo di tempo tra l’infortunio e l’intervento chirur-
gico è inferiore a 12 mesi sono fattori prognostici positivi per miglior recupero e più rapido 
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ritorno allo sport23.  Il tempo necessario all’integrazione dell’impianto con ripristino della 
superficie articolare e alla fase riabilitativa sono più brevi per microfratture e OAT e più 
lunghi per la tecnica ACI9. Ciononostante, i risultati dopo ACI sono più duraturi rispetto alle 
altre due procedure47.

Diverse tecniche innovative sono state sviluppate per la rigenerazione della cartilagine 
nelle lesioni condrali del ginocchio. ACI e OAT hanno una chiara evidenza di successo nella 
popolazione di atleti, con alti tassi di ritorno alle attività sportive in un intervallo di tempo 
accettabile. Le tecniche più innovative non sono state testate su popolazioni degli atleti, ma 
gli studi disponibili hanno mostrato risultati promettenti. 
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