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INTRODUZIONE

L'articolazione femoro-rotulea è senza dubbio un'articola-
zione poco considerata nella genesi delle "Sindromi dolorose
del ginocchio" pur rivestendo, a nostro parere, un'importanza
non secondaria.

Una buona conoscenza della biomeccanica del ginocchio
deriva dai lavori di Maquet (1, 2) che per primo mise in evi-
denza il ruolo che l'iperpressione femoro-rotulea esterna rive-
ste nel determinismo degli squilibri rotulei già descritti da
Ficat (3).

L'introduzione delle tecniche artroscopiche, sia diagnosti-
che che chirurgiche, ha sicuramente rivoluzionato l'approccio
terapeutico alla patologia della femoro-rotulea soppiantando,
seppur solo in alcuni casi, gli interventi classici e permettendo
così un recupero funzionale post-operatorio più rapido.

BIOMECCANICA

L'articolazione femoro-rotulea nel ginocchio passivo in
estensione (5, 6) non entra in gioco in quanto la rotula è ante-
riorizzata. In tale situazione la rotula, liberata dalla troclea, è
mobilizzabile in senso trasversale sia verso l'interno che verso
l'esterno.

Nel ginocchio passivo in flessione (5, 6) la mobilità della
femoro rotulea si effettua a livello della troclea essendo la ro-
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tula trattenuta alla TTA dal tendine rotuleo che è quasi ine-
stensibile. La stabilità è garantita dal ligamento alare esterno,
dal ligamento alare interno e dal versante esterno della tro-
clea.

Nel ginocchio attivo in estensione (5, 6) predominante è
l'azione del muscolo quadricipite che permette alla rotula di
abbandonare la troclea e ne consente l'alloggiamento nella doc-
cia sopra trocleare. Il quadricipite inoltre, sia sul piano fronta-
le che sul sagittale, ripartisce orizzontalmente le sue linee di
forza sfruttando il disallineamento dell'apparato estensore.
Deriva da ciò che nel piano frontale la rotula è sottoposta ad
una forza di traslazione esterna a cui si oppone l'azione del
vasto obliquo interno.

Nel piano sagittale la forza di traslazione si esplica poste-
riormente per cui si oppone alla debole spinta anteriore del
femore che sviluppano i muscoli gemelli.

La stabilità della femoro rotulea nel ginocchio attivo in
flessione (5, 6) è garantita ancora una volta, dall'azione del
muscolo quadricipite che si oppone alla spinta anteriore che
operano i muscoli gemelli attraverso la mediazione della fa-
bella.

Lo SQUILIBRIO ROTULEO

Si tratta di una anomalia di funzionamento dell'apparato
estensore che si traduce, nel piano frontale, con uno sposta-
mento esterno della rotula con eventuale sub-lussazione e fi-
nanco lussazione esterna e, nel piano sagittale, con un difetto
di progressione della rotula sulla troclea.

Da un punto di vista eziopatogenetico (5, 11, 12), lo squili-
brio rotuleo è determinato da una malposizione esterna, orga-
nica o funzionale, della tuberosità tibiale anteriore che accen-
tua il disallineamento in estensione.

Le cause di malposizione esterna della TTA sono:

Cause statiche o ossee:
- ipertorsione tibiale esterna;

- genu valgum costituzionale;
- malposizione esterna isolata.
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Cause dinamiche o capsulo ligamentose:
— malposizione esterna nella lassità costituzionale;
— malposizione esterna nella lassità acquisita da distor-

sione rotatoria esterna.

Notevole importanza eziopatogenetica riveste anche la di-
splasia femoro rotulea (7, 8) caratterizzata da un minor svilup-
po del compartimento interno femorale.

SEMEIOTICA CLINICA

All'esame anamnestico il paziente riferisce spesso episodi
di instabilità, dolore rotuleo e caratteristici pseudoblocchi in
leggera flessione.

L'instabilità è attribuibile all'inibizione muscolare riflessa
del quadricipite. Essa si manifesta più spesso durante la de-
ambulazione su terreno sconnesso e la forma più grave è assi-
milabile nella cosiddetta "sincope articolare".

Il dolore è legato alla pressione, nella posizione seduta
prolungata, della rotula sui condili.

Lo pseudo blocco deriva da un difetto di scivolamento della
rotula nella troclea femorale.

SEMEIOTICA STRUMENTALE

Numerose sono le metodiche strumentali che ci consentono
di porre diagnosi di S. da squilibrio rotuleo, ma senz'altro le
più comunemente utilizzate sono l'esame radiologico standard,
la tomografia computerizzata e l'artroscopia.

L'esame radiologico standard comprende le proiezioni in A-
P, in L-L e le proiezioni assiali della rotula a 30°, 60°, 90° (19,
20, 21, 22).

La tomografia computerizzata (TC) offre un rilevante ausi-
lio diagnostico: infatti permette di ottenere importanti infor-
mazioni sulla morfologia dei ligamenti alari e su eventuali
lesioni della femoro-rotulea.

L'artroscopia consente di valutare, sia in fase statica che
dinamica, l'impegno della rotula nella troclea e l'eventuale pre-



senza di basculamenti o di spostamenti esterni, ed inoltre per-
mette una precisa stadiazione della eventuale lesione cartila-
ginea presente sia essa rotulea e/o condilica (16).

TECNICA ARTROSCOPICA

Il Lateral Release per via artroscopica consiste nella sezio-
ne, sotto controllo visivo, del ligamento alare esterno.

Di tale tecnica, recentemente introdotta e di grande appli-
cazione, esistono numerose varianti dovute allo strumento uti-
lizzato, all'estensione della sezione del ligamento alare esterno
ed alla posizione dell'ottica artroscopica.

Le ottiche più spesso utilizzate sono angolate a 30 gradi ed
a 70 gradi e vengono introdotte attraverso un accesso anterola-
terale o supero-esterno (14, 15, 16). Lo strumentario operatorio
(bisturi retto o uncinato, bisturi elettrico, etc.) trova in genere
il suo accesso attraverso un portai supero-esterno o interno.

La metodica che noi utilizziamo prevede l'utilizzo di una
ottica grandangolare a 30 gradi che viene introdotta attraverso
un portai anteromediale. Dopo aver eseguito una incisione pa-
rarotulea supero-esterna, attraverso la quale si introduce un
bisturi retto, si procede alla sezione di parte delle fibre del
vasto laterale e della parte prossimale del ligamento alare
esterno; la parte distale del ligamento alare esterno viene se-
zionata utilizzando un bisturi a lama uncinata introdotto at-
traverso un portai antero-esterno.

Completata la sezione del ligamento alare esterno, il suc-
cessivo tempo artroscopico prevede la mobilizzazione passiva
della rotula in senso latero-mediale; si esegue quindi una valu-
tazione clinica e visiva della nuova posizione rotulea sia in
estensione che nei vari gradi di flessione del ginocchio. Ultima-
to l'intervento chirurgico si rimuove il cosciale pneumatico
emostatico e si applica del cotone di Germania ed un bendag-
gio elastico compressivo per circa 96 ore.

Nel post-operatorio si effettua routinariamente crioterapia
con borsa di ghiaccio per circa mezz'ora due o tre volte al dì.

Si concede in prima giornata il carico con l'ausilio dei ba-
stoni ed inoltre si istruisce il paziente ad eseguire cauti eserci-
zi di mobilizzazione attiva del ginocchio in flessione fino a 30-
45 gradi.
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Dopo la rimozione del bendaggio si sottopone il paziente ad
un ciclo di trattamento fìsiochinesiterapico che comprende la
massoterapia del quadricipite e le stimolazioni elettriche del
vasto mediale obliquo.

Dopo circa sette giorni dall'intervento chirurgico si autoriz-
za il paziente al carico completo e lo si istruisce a compiere
esercizi di isocinetica in estensione ed in flessione di ginocchio
fra O gradi e 60 gradi.

Le complicanze che ricorrono più frequentemente sono
l'emartro e l'ematoma sottocutaneo conseguenti sia alla tecni-
ca operatoria sia alla mobilizzazione precoce caratteristica di
tale metodica. L'immissione in commercio di bisturi elettrici
per l'impiego in chirurgia artroscopica, l'utilizzo di soluzioni di
glicina per la distensione dell'articolazione del ginocchio,
un'attenta crioterapia ed un adeguato trattamento medico,
hanno permesso di limitare notevolmente tali complicanze.

La personale esperienza su tale metodica ci ha indicato
come buoni i risultati ottenuti. L'emartro, frequentemente pre-
sente, solo in pochi casi è evoluto in una sinovite cronica peral-
tro ben controllata con riposo e FANS.

CONCLUSIONI

Il Lateral Release artroscopico ha sicuramente determina-
to una svolta decisiva nel trattamento degli squilibri rotulei
sebbene resta una metodica che riveste maggiore validità nelle
patologie di lieve o di modesta entità, specie se eseguite in
soggetti in età evolutiva ove la presenza di cartilagini di incro-
stazione controindica un approccio chirurgico più radicale.

Seppur la chirurgia classica resta il trattamento d'elezione
nelle forme dell'età adulta, specie se associate a lesioni cartila-
ginee, è indubbio che il punto di forza del Lateral Release
artroscopico è la possibilità di una limitata aggressione chirur-
gica che consente un precoce recupero funzionale.

Il giovane paziente che si sottopone a tale intervento, data
la relativa incruenza e la scarsa sintomatologia dolorosa che
consegue a tale metodica, collaborerà di buon grado col chirur-
go ed eseguirà nel migliore dei modi gli esercizi riabilitativi
che il terapista gli proporrà; ciò si tradurrà in una riduzione
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notevole dei tempi di ospedalizzazione e quindi in un più pre-
coce reinserimento del giovane paziente nella quotidianità.

Come spesso accade i risultati negativi di una metodica
sono conseguenti al tentativo di estendere le indicazioni per
cui si ritiene che, fermo restando l'importanza basilare della
chirurgia classica nella risoluzione delle problematiche ineren-
ti l'articolazione femoro-rotulea nell'età adulta ed avanzata, il
Lateral Release artroscopico si pone come valida alternativa in
quei soggetti che per la giovane età avrebbero un risultato se
non negativo certamente ad esito incerto utilizzando una delle
metodiche chirurgiche classiche.

Di certo in futuro si assisterà ad un ulteriore perfeziona-
mento di tale tecnica e le seppur modeste complicanze, che in
atto ancora sono presenti in una piccola percentuale di tratta-
menti, scompariranno ed al Lateral Release artroscopico si po-
trà conferire l'importanza terapeutica che ad esso conviene af-
fiancandolo ai trattamenti classici nella risoluzione delle sin-
dromi da squilibrio rotuleo.

Riassunto

Gli Autori in tale studio descrivono la tecnica di resezione del legamento alare
esterno del ginocchio per via artroscopica. Viene puntualizzato che tale tecnica, di
recente introduzione, si attua in pazienti affetti da forme lievi o moderate di iperten-
sione esterna della rotula non associate ad alterazioni dell'asse meccanico ed anatomi-
co dell'arto inferiore. Infine si dimostra come tale tecnica ha permesso una precoce
mobilizzazione post-operatoria del ginocchio ed una più breve ospedalizzazione del
paziente. La minima invasività di tale metodica permette altresì la possibilità di
ricorrere ad interventi chirurgici più complessi di allineamento dell'apparato esten-
sore.
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