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INTRODUZIONE

Le patologie a carico dell’articolazione femoro-rotulea costituiscono un vasto capitolo
all’interno della patologia del ginocchio. La classificazione di Merchant individua un inte-
ro capitolo di disordini femoro-rotulei causati da una displasia articolare che può a sua
volta suddividersi in tre sindromi principali: da iperpressione esterna, da sublussazione e
da lussazione.

In tutti i casi la causa patologica è data da un malallineamento della rotula sul solco
femorale, pertanto la terapia ne prevede un riallineamento in posizione più fisiologica. La
diagnosi clinica è peraltro spesso difficile, soprattutto nei casi di lieve entità con instabilità
nei primi gradi di flessione, in cui anche la radiografia tradizionale è spesso insufficiente
ed è necessario un esame TAC, che deve essere condotto anche in contrazione quadricipi-
tale, essendo spesso il malallineamento soltanto un fenomeno dinamico (1).

Il dolore rotuleo è un dolore classicamente anteriore, frequentemente retrorotuleo, ma
spesso anche mediale o laterale (simile a quello di una lesione meniscale) come conse-
guenza della trazione abnorme dei legamenti patello tibiali (2). Il dolore può avere anche
una localizzazione poplitea conseguente ad un ipertono dei muscoli flessori.

Il dolore rotuleo compare con la flessione del ginocchio, con la flessione prolungata
(segno del cinema), nel salire e scendere le scale (aumento della forza riflessa del quadrici-
pite fino a 3,3 volte il peso corporeo), nel sedersi e nell’alzarsi da una sedia. In particolare
scendere le scale richiede una contrazione eccentrica del quadricipite che determina un
considerevole aumento delle sollecitazioni sul tendine rotuleo. Una caratteristica del dolo-
re rotuleo è quella di diminuire o scomparire durante gli episodi di idrartro (3). L’insta-
bilità e lo pseudoblocco sono frequentemente associati al dolore rotuelo.

L’instabilità soggettiva, conseguente al “maltracking” ed alla ipotrofia secondaria del
quadricipite, deve essere differenziata da quella conseguente ad una lesione del LCA. Allo
stesso modo lo pseudoblocco deve essere ben distinto dal blocco meccanico di tipo meni-
scale.

Peraltro uno dei problemi principali è di comprendere il meccanismo con cui il malalli-
neamento possa essere causa del dolore anteriore. Due oggi sono le teorie più diffuse:
quella neurogena e quella meccanica.
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TEORIA NEUROGENA

Il malallineamento femoro rotuleo (con tilt o sublussazione) causa una retrazione con
conseguente accorciamento del retinacolo laterale, che è inoltre sottoposto a stress ripetuti.
In conseguenza possono esserci alterazioni nelle strutture nervose del retinacolo laterale,
responsabili di dolore. Fulkerson (4) ha dimostrato la presenza di danno naturale nel reti-
nacolo laterale in pazienti con dolore anteriore di ginocchio, trattati con intervento di rialli-
neamento (per il fallimento di un trattamento conservativo). Il quadro istopatologico delle
alterazioni neurali era simile a quello osservato nel neuroma di Morton. Sanchis-Alfonso
(5) in studi più recenti ha confermato la presenza di lesioni neuromatose con fibrosi nel
retinacolo laterale in pazienti con malallineamento. Gli stessi Autori ritengono che l’insta-
bilità presente nei pazienti con malallineamento potrebbe essere interpretata anche come
conseguenza di alterazioni della propriocezione, conseguente al malallineamento e non
soltanto a fattori meccanici. Il malallineamento può essere considerato una situazione cli-
nica necessaria, ma non sufficiente, per l’insorgere del dolore. In molti pazienti inoltre un
trauma diretto sulla rotula, in presenza di malallineamento, costituisce l’inizio di una storia
di dolore rotuleo.

TEORIA MECCANICA

Il malallineamento sembra quindi essere la causa principale del dolore anteriore del
ginocchio. È tradizionalmente considerato in rapporto alla traslazione laterale della rotula,
ma deve essere invece considerato sui tre piani dello spazio. Sul piano frontale debbono
essere considerati l’angolo Q, il varismo ed il valgismo. L’antiversione femorale, la torsio-
ne tibiale esterna, il ginocchio valgo, il piede piatto pronato, la contrattura della fascia lata
e della bandelletta ileotibiale inoltre possono determinare un aumento dell’angolo Q fun-
zionale, con aumento delle forze lateralizzanti della rotula. Se l’angolo Q è stato conside-
rato la chiave interpretativa di una disfunzione femoro-rotulea, la presenza di un angolo Q
abnorme non deve essere considerato come l’unico requisito di una diagnosi di malallinea-
mento. L’associazione della rotazione interna del femore con rotule ruotate all’interno,
eccessiva rotazione tibiale esterna, piede pronato e segno della baionetta è conosciuta
come “miserabile malalignment sindrome” (6). Sul piano laterale deve essere valutata l’al-
tezza della rotula o la presenza di un ginocchio flesso o recurvato.

Esistono peraltro fattori che contribuiscono ad accentuare il dolore e l’instabilità: l’ipo-
trofia del vasto mediale obliquo, la morfologia della troclea e della rotula, una rotula alta
così come una lassità legamentosa costituzionale. Anche la presenza di una retrazione dei
flessori mediali e del gastrocnemio determina un aumento della forza riflessa del quadrici-
pite in quanto mantiene il ginocchio in lieve flessione. Tutti questi fattori, di entità variabi-
le da paziente a paziente, determinano quadri clinici di differente entità.

Il malallineamento femoro-rotuleo determina un sovraccarico della cartilagine articola-
re e dell’osso subcondrale, che può essere accentuato frequentemente dall’overuse conse-
guente alla pratica di certe attività sportive. Infatti la posizione in flessione del ginocchio
determina l’aumento della forza riflessa dal quadricipite che aumenta anche in proporzione
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alla diminuzione dell’area di contatto patello femorale.
Il danno cartilagineo è quindi la conseguenza dell’aumento di forze di taglio o in com-

pressione della cartilagine e di un malallineamento, per attività che aumentino la flessione
del ginocchio, o per traumi diretti sulla rotula. Il danno della cartilagine può essere consi-
derato direttamente o indirettamente la causa del dolore rotuleo come conseguenza della
liberazione di enzimi della degradazione cartilaginea che inducono anche l’instaurarsi di
una sinovite causa anch’essa di dolore.

Se la lesione della cartilagine può essere considerata il primum movens del dolore rotu-
leo, resta da interpretare il dolore in presenza di una cartilagine macroscopicamente sana.
Una spiegazione può essere la presenza di lesione negli strati profondi della cartilagine
(lesioni intra-cartilaginee) senza espressione macroscopica, conseguenti ad una ipersolleci-
tazione meccanica (la RMN dimostra spesso la presenza di segnali anormali intracartilagi-
nei) mentre appare sempre sana in artroscopia.

Nella sindrome da iperpressione esterna (7) è presente un tilt rotuleo conseguente al
malallineamento, con alterazioni della meccanica sul piano frontale, anche se non si osser-
va una traslazione laterale; si ha tuttavia un aumento delle sollecitazioni sulla faccetta late-
rale responsabile di dolore (l’osso subcondrale è riccamente innervato) (8).

La corretta interpretazione della genesi del dolore appare indispensabile per attuare un
corretto protocollo terapeutico, spesso difficile da impostare, in quanto l’etiopatogenesi
dell’affezione è complessa e variabile.

La terapia conservativa, basata su esercizi, isometrici ed isotonici, di rinforzo del
muscolo quadricipite, sull’uso di ortesi o taping, è la prima ad essere prescritta almeno per
un periodo di sei mesi ma, in circa la metà dei casi, i risultati sono insoddisfacenti.

La lisi dell’alare esterno per via artroscopica è un intervento che si propone, mediante
la sezione del legamento laterale, la medializzazione della rotula all’interno della doccia
trocleare del femore.

MATERIALI E METODI

Dal Novembre 1988 al Luglio 2000 presso l’Unità Operativa di Ortopedia e Traumato-
logia del Policlinico S. Marco di Zingonia sono stati eseguiti 353 interventi di lisi dell’ala-
re esterno in artroscopia. Di questi le donne erano 217 e gli uomini 136.

L’età media dei pazienti è di 30 anni.
Sono stati ricontrollati 310 pazienti.
Il follow-up medio è di 10 anni.
I pazienti appartenevano a tre gruppi clinici diversi: il primo gruppo era formato da

pazienti con dolore anteriore di rotula senza segni di instabilità (180 casi), il secondo grup-
po era formato da pazienti con segni di instabilità rotulea (94 casi), mentre al terzo gruppo
appartenevano pazienti in cui erano avvenuti più episodi di lussazione di rotula (79 casi).

Tutti i pazienti sono arrivati all’atto chirurgico dopo la constatazione della persistenza
dei sintomi al termine della terapia conservativa effettuata per almeno sei mesi.

I pazienti sono stati valutati clinicamente e radiograficamente attraverso le proiezioni in
AP  e LL e la proiezione assiale di rotula sec. Merchant al fine di valutare la morfologia
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della rotula, l’angolo del solco e l’angolo di congruenza.
La tecnica chirurgica è stata la medesima in tutti i pazienti. Fino al 1997 l’intervento è

stato eseguito in artroscopia con tourniquet alla coscia: attraverso un accesso infero media-
le veniva introdotta la telecamera, mentre la lisi del legamento alare veniva eseguita attra-
verso un portale infero laterale con un bisturi retrogrado. Dopo il 1997 è stata utilizzata
una pompa intra-articolare ed elettrodo curvo VAPR. Al termine dell’intervento veniva
ridotta progressivamente la pressione della pompa per perfezionare l’emostasi.

L’arto veniva fasciato con un bendaggio elastico con uno spessore di cotone per mante-
nere la rotula mediatizzata. Dopo 24 ore dall’intervento il paziente indossava una ginoc-
chiera con foro rotuleo e spinta laterale. Nella prima settimana eseguiva esercizi isometrici
per il quadricipite e deambulava con due bastoni canadesi. Nelle tre settimane successive il
paziente raggiungeva la completa articolarità del ginocchio e rinforzava la muscolatura con
esercizi isotonici, nuoto e cyclette. Dopo tre-quattro settimane dall’intervento veniva
rimossa la ginocchiera. Il ritorno all’attività sportiva era consentito dopo due mesi dall’in-
tervento.

I 310 pazienti giunti al controllo hanno dato un giudizio soggettivo della riuscita del-
l’intervento, sottolineando l’assenza di dolore a riposo e sottosforzo, durante la salita delle
scale, episodi di cedimento o di lussazione.

RISULTATI

I dati riportati sono relativi alle 310 ginocchia.
Il risultato soggettivo è stato eccellente nel 35,2%, buono nel 29,6%, discreto nel 25,3%

e cattivo nel 9,9%.
La correlazione dei risultati con il tipo di patologia ha mostrato questi dati:
• il gruppo con dolore rotuleo e senza segni di instabilità (180 casi) ha riportato un giu-

dizio eccellente nel 24,3%, buono nel 29,7%, discreto nel 40,5% e cattivo nel 5,5%;
• il gruppo con episodi di sublussazione (94 casi) ha riferito un risultato eccellente nel

53,8%, buono nel 30,7% e cattivo nel 15,5%;
• il gruppo con episodi di lussazione (79 casi) ha giudicato i risultati eccellenti nel

42,8%, buoni nel 28,5%, discreti nel 14,2% e cattivi nel 14,2%.

CONCLUSIONI

L’analisi dei risultati relativi al controllo dei 310 casi di patologia femoro-rotulea da
malallineamento sottoposti ad intervento di lisi del legamento alare esterno, evidenza dati
che trovano riscontro negli studi analoghi presenti in letteratura.

Il 64,8% di risultati soddisfacenti è sovrapponibile ai risultati di Metcaf del 1982,
Ogilvie-Harris del 1984, Schonoltz 1987, Aglietti 1989, Fabbriciani 1992, Rosa 1994, in
studi analoghi per numero di pazienti e follow-up.

La suddivisione di pazienti  con diagnosi preoperatoria di dolore senza instabilità e di
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dolore con instabilità ha mostrato migliori risultati in quest’ultimo gruppo. Infatti i risultati
soddisfacenti nei pazienti con dolore rotuleo, sono stati pari al 54%, mentre i pazienti con
instabilità rotulea hanno avuto un risultato soddisfacente nel 76,4%.

Questo dato concorda con lo studio di Schonoltz 1987, mentre Aglietti nel 1989 e
Schiavone Panni nel 1999 riportano migliori risultati nel gruppo di pazienti senza instabi-
lità rotulea.

La comparazione dei risultati tra i pazienti con follow-up inferiore ai quattro anni,
rispetto ai pazienti con follow-up superiore ai quattro anni ha mostrato migliori risultati in
quest’ultimo gruppo. Infatti i risultati soddisfacenti nel gruppo più giovane sono stati pari
al 57,9%, mentre i casi soddisfacenti nel gruppo con follow-up superiore ai quattro anni
sono stati il 72,7%.

Riteniamo quindi che l’intervento di sezione del legamento alare esterno abbia una sua
efficacia nel trattamento delle displasie femoro-rotulee che non abbiano risposto alla tera-
pia conservativa.

Particolare attenzione deve essere posta nell’indicazione chirurgica, visti i risultati
migliori nei pazienti con instabilità rotulea e la presenza, in questo tipo di patologia, di una
certa parte di pazienti “funzionali”.

Degno di attenzione ci appare anche il dato che dimostra un miglioramento del risultato
proporzionale all’aumento del follow-up, probabilmente da porre in relazione con il
miglioramento e la risoluzione delle patologie condrali associate alla malattia di base.

RIASSUNTO
Non pervenuto.
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