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L'osteocondrosi dissecante di ginocchio è un quadro di pa-
tologia-degenerativa focale che colpisce uno dei condili femora-
li di notevole importanza per un duplice motivo: innanzi tutto
perché gli individui che ne risultano affetti sono quasi sempre
giovani, ai quali è di conseguenza preclusa l'attività sportiva e
talora la normale vita di relazione; poi perché può condurre
verso una degenerazione artrosica dell'articolazione, se non si
instaurano precocemente opportuni presidi terapeutici.

Numerosi autori (l, 7, 10, 11, 12, 15, 19, 28, 33, 34) hanno
formulato nel corso degli anni ipotesi eziopatogenetiche a giu-
stificare l'insorgenza del focolaio osteocondrosico; le teorie che
hanno ottenuto maggior riscontro sono quella traumatica
(Fairbanks, 1933 - Smillie, 1957 - Green, 1966 - Aichroth,
1971), quella ischemica (Rieger, 1980 - Enneking, 1977) e quel-
la displasica (Ippolito e coll., 1995). È stata anche proposta
l'ipotesi di una predisposizione genetica a questa patologia
(White, 1957 - Wiberg, 1943 - Woodward e Decker, 1976). È
quasi certo però che l'ipotesi eziopatogenetica più probabile ed
ovvia sia la risultante di una combinazione di questi fattori e
che l'O.D. sia una patologia a genesi multifattoriale.

La manifestazione sintomatica precoce dell'O.D. è il dolore,
di intensità variabile in relazione all'estensione della lesione e
alla sua eventuale localizzazione in zone di carico. Vi può esse-
re riduzione dell'articolarità con episodi di idrartro recidivan-
te. Con l'estendersi della lesione può essere presente rigidità



G. EMANUELE, E. BERTINI, V. SEPE

articolare, sensazione di blocco ed instabilità. L'esame clinico
del paziente evidenzia una ipotono-trofia del quadricipite fe-
morale e talora un versamento articolare. Spesso vi è una ri-
duzione dell'articolarità, soprattutto in flessione. Se è interes-
sato il condilo mediale il paziente deambula con la tibia in
extrarotazione ed è positivo il segno di Wilson (impingement
tra spine tibiali e condilo mediale nella intrarotazione della
tibia).

La diagnosi strumentale si avvale in primis dell'esame ra-
diografico tradizionale, che risulta dirimente soprattutto se la
lesione è abbastanza estesa ed interessa l'osso subcondrale.
Particolarmente utili risultano essere la TAC, la RMN e l'ar-
troscopia, che consente una valutazione visionale diretta della
lesione e l'esecuzione di procedure terapeutiche nei casi di lie-
ve entità (rimozione di corpi liberi, condroabrasione, perfora-
zioni, stabilizzazione del frammento distaccato).

Per quanto riguarda il trattamento, protocolli terapeutici
correnti invitano all'astensione da procedure chirurgiche nei
pazienti minori di 12 anni; in questi la prognosi è favorevole, e
il riposo e l'immobilizzazione in scarico dell'articolazione por-
tano quasi sempre alla guarigione spontanea della patologia.
Nei pazienti sintomatici con età superiore ai 12 anni è indicato
un trattamento chirurgico in relazione all'entità del danno
osteocartilagineo. Le tecniche chirurgiche adottate sono nume-
rose e vanno dalla semplice rimozione dei corpi mobili, alla
condroabrasione, alle perforazioni sec. Pridie, alla fissazione
del frammento dissecato, al trapianto osteocartilagineo, fino
alla osteotomia di tibia e alla emiartroplastica.

Nel 1982 Clanton e DeLee hanno stabilito una serie di
criteri (Tabella 1) per la valutazione e la scelta del trattamento
chirurgico in relazione all'entità del danno lesionale, alla sua
eventuale connessione con il condilo e alla sua presenza in
zone di carico. Secondo questi autori il trapianto osteocartilagi-
neo va riservato ai casi in cui il difetto osteocondrale sia pre-
sente in zona di carico, sia maggiore di l centimetro per l
centimetro e presenti un corpo libero insufficiente per quantità
di osso e/o cartilagine tale da rendere impossibile il suo reinse-
rimento.



TABELLA l
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CASISTICA

Tra il marzo 1984 e il marzo 1994 presso l'I.C.O.T. di Lati-
na sono stati sottoposti a trattamento chirurgico per O.D. di
ginocchio 35 pazienti, 27 maschi e 8 femmine (rapporto di 3:1
accordato alla letteratura), di età compresa tra i 15 e i 45 anni.
In 20 casi era interessato il ginocchio sinistro, in 15 il destro.
19 pazienti presentavano lesioni di 4° grado sec. Clanton e
DeLee (difetto osteocondrale in zona fuori carico) e sono stati
sottoposti a rimozione del corpo mobile (17 casi) e a curettage
del cratere e perforazioni (2 casi).

16 pazienti presentavano lesioni di 5° grado e sono stati
sottoposti ad intervento di autotrapianto osteocartilagineo.

TECNICA CHIRURGICA

L'incisione cutanea è pararotulea mediale o laterale a se-
conda del condilo interessato. Si pratica artrotomia e si visua-
lizza direttamente l'area lesionale (Fig. 1). Con una sega oscil-
lante o con uno scalpello si asporta dal condilo un tassello
quadrangolare di superficie tale da eliminare completamente il
difetto e di profondità tale da evidenziare la spongiosa subcon-
drale vitale (circa 1-1,5 cm) (Fig. 2 e 3). Si esegue quindi il
prelievo del trapianto dalla superficie dorsale del condilo, da
una zona fuori carico (Fig. 4 e 5). Le dimensioni del trapianto
devono essere di poco superiori (1-2 millimetri) a quelle del-
l'area da colmare, in modo che questo possa adattarvisi com-
pletamente esercitando anche un certo press-fit (Fig. 6 e 7). Il
trapianto viene quindi fissato con una vite da spongiosa per
piccoli frammenti (Fig. 8) di lunghezza pari almeno al doppio
della profondità del trapianto. Prima di posizionare la vite si
prepara a livello del foro una nicchia destinata ad accogliere la
testa della vite in modo che questa non sporga in articolazione
e non crei fenomeni di attrito col piatto tibiale. Non abbiamo
esperienza delle viti in materiale riassorbibile (poliactide). La
sede del prelievo del trapianto viene colmata con l'osso spon-
gioso asportato dall'area lesionale ed eventualmente con colla-
gene emostatico (tipo Spongostan).

Si posiziona sempre un drenaggio articolare che viene ri-
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mosso in terza giornata. Il paziente viene sottoposto a tratta-
mento fisioterapico dalla terza giornata mediante esercizi di
recupero articolare e di rinforzo del tonotrofismo muscolare.

Il carico viene concesso dopo 40 giorni.

RISULTATI

Sono stati sottoposti a controllo clinico-radiografico 10 pa-
zienti su 16 operati di trapianto osteocartilagineo, con follow-
up variabile da 2 a 12 anni. I risultati clinici sono stati valuta-
ti in base alla tabella di Hugston (18) che tiene conto di fattori
quali il dolore, l'articolarità, l'idrartro, il trofismo del quadrici-
pite, ecc., e li distingue in 5 gruppi. In base a detta tabella
abbiamo ottenuto i seguenti risultati:

Ottimi

8

Buoni

2

Modesti

0

Cattivi

0

Insuccessi

0

Tutti i pazienti controllati si sono dichiarati soddisfatti
della propria condizione clinica. I 2 pazienti dal risultato buo-
no hanno ottenuto tale valutazione poiché in un caso si verifi-
cano episodi di idrartro saltuario (trattasi di cicloamatore che
sottopone il proprio ginocchio a notevole sovraccarico funziona-
le), mentre nel secondo è presente una riduzione di pochi gradi
della flessione massima del ginocchio che impedisce al pazien-
te di accovacciarsi completamente.

Ci sono state solo 3 complicanze nell'immediato postopera-
torio caratterizzate da versamenti articolari risolti rapida-
mente con il riposo e una terapia antiinfiammatoria.

I controlli radiografici a distanza non hanno evidenziato
mobilizzazioni della vite che in quasi tutti i casi è stata rimos-
sa successivamente per via artroscopica; il trapianto si è sem-
pre presentato stabile e perfettamente osteointegrato.

In un caso abbiamo effettuato una artroscopica di controllo
ad una paziente che presentava un quadro radiografico non
molto soddisfacente; la superfìcie del trapianto si presentava
regolare e ricoperta da cartilagine vitale.



G. EMANUELE, E. BERTINI, V. SEPE

Fig. 1. Fig. 2.

Fig. 3. Fig. 4.
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Fig. 5. Fig. 6.

Fig. 7. Fig. 8.
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CASI CLINICI

A scopo esemplificativo e dimostrativo riportiamo due casi
clinici trattati presso il nostro Istituto con autotrapianto osteo-
cartilagineo.

Caso clinico n. l

R.A., anni 29. Grave osteocondrosi dissecante del condilo
femorale mediale con ampio difetto osteocondrale (Fig. 9) trat-
tata con autotrapianto osteocartilagineo fissato mediante 2 viti
(Fig. 10 e 11). Si noti nella Figura 10, in corrispondenza del
condilo mediale la zona del prelievo.

Caso clinico n. 2

M.S., anni 20. Osteocondrosi del condilo femorale mediale
trattata con una vite da spongiosa (Fig. 12). I controlli Rx ad
un mese e ad un anno (Fig. 13 e 14) mostrano una buona
osteointegrazione del trapianto senza segni di mobilizzazione
della vite.

CONCLUSIONI

Da quanto esposto riteniamo indispensabile un trattamen-
to chirurgico in tutti i casi di O.D. che si presentano in pazien-
ti maggiori di 12 anni con storia sintomatica rilevante e qua-
dro radiografico o artroscopico positivo per difetto osteocon-
drale.

In virtù dei risultati clinico-radiografici ottenuti possiamo
affermare che la tecnica da noi utilizzata e descritta rappre-
senta una valida soluzione nei casi di O.D. in cui si vuole
ottenere un ripristino anatomo-funzionale della superficie arti-
colare del femore distale.

Questa tecnica si presenta di facile esecuzione, non neces-
sita di lunga ospedalizzazione, è scarsamente gravata da san-
guinamento intra-articolare postoperatorio, è scevra da com-
plicanze tardive importanti.
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Fig. 9. Fig. 10.

Fig. 11. Fig. 12.
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Fig. 13. Fig. 14.

Consente una precoce riacquisizione del carico in soggetti
giovani-adulti solitamente sportivi, e soprattutto una ricostru-
zione biologica del condilo femorale.

In caso di astensione chirurgica nei pazienti affetti da le-
sioni da noi descritte è da considerare reale il rischio di una
rapida e precoce evoluzione artrosica della patologia, con tutto
l'aumento del costo sociale che esso comporta.

Riassunto

L'osteocondrosi dissecante di ginocchio è un quadro di patologia degenerativa
focale dei condili femorali ad eziopatogenesi multifattoriale che colpisce quasi sempre
individui giovani adulti e che può condurre ad una precoce degenerazione artrosica
dell'articolazione se non si instaurano rapidamente opportuni presidi terapeutici.

Gli Autori ritengono fondamentale un trattamento chirurgico in tutti i pazienti
maggiori di 12 anni, sintomatici e con ampio difetto osteocondrale opportunamente
documentato, e presentano una casistica di 16 pazienti trattati presso l'I.C.O.T. di
Latina con autotrapianto osteocartilagineo tra il marzo '84 e il marzo '94, dimostrando
che la tecnica utilizzata rappresenta una valida soluzione se si vuole ottenere un
completo ripristino anatomo-funzionale del femore distale ed evitare una rapida e
precoce evoluzione artrosica della patologia.
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