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RIASSUNTO

Le “root lesions” sono definite lesioni radiali all’interno di un’area < 1 cm dall’ inserzione 
del menisco o lesione da avulsione ossea dell’inserzione meniscale.

Tale lesione è biomeccanicamente comparabile agli esiti di una meniscectomia totale, 
incrementando le forze da stress del femore sulla tibia.

Queste alterazioni possono condurre ad un quadro di osteoartrosi precoce del ginocchio. 
Il trattamento di scelta per i pazienti che non hanno ancora sviluppato un quadro di artrosi 
conclamata è chirurgico. Il trattamento chirurgico delle Root Lesion ha mostrato un buon 
outcome clinico, riducendo il rischio di una estrusione meniscale e riducendo la comparsa di 
fenomeni degenerativi. In questo articolo faremo una panoramica delle Root lesion trattando 
l’anatomia, la biomeccanica, la valutazione clinica, i tipi di trattamento, gli outcomes e la 
riabilitazione post – operatoria di questa tipologia di lesioni meniscali.

SUMMARY

Meniscal root lesions are a type of meniscal tears in the knee where the tear extends to 
either the anterior or posterior meniscal root attachment to the central tibial plateau.

They often tend to be radial tears extending into the meniscal root. These tears are equi-
valent to the mechanical overload that happens to the joint after a total meniscectomy. The 
overload may lead to osteoarthritis of the knee. Therefore patients need surgical treeatment 
before the development of the osteoarthrosis. Indeed early surgical treatment of root lesions 
leads to a good clinical outcome, reducing risk of meniscal extrusion and degeration. The 
Authors discuss here the anatomy, biomechanics, clinical features of the lesion, including 
surgical treatment, rehabilitation and outcome.
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INTRODUZIONE

Le root lesion del menisco sono definite come lesioni da avulsione ossea o delle parti 
molli, o lesioni radiali che coinvolgono un’area di circa 1cm dall’origine della radice me-
niscale. La diagnosi di tale patologia è in aumento a causa della morbidità della stessa, per 
il fatto che può evolvere in forme di artrosi precoce ed altera la cinematica del ginocchio 
quando non viene trattata chirurgicamente. La prevalenza di una root lesion è il 9.1% dei pa-
zienti sottoposti ad intervento di artroscopia del ginocchio. Inoltre la root lesion del menisco 
laterale è 10.3 volte più probabile quando associata alla rottura dell’ACL rispetto alla root 
lesion del menisco interno, nel quale è 5.8 volte più probabile riscontrare lesioni osteocon-
drali bilaterali. Le root lesion posteriori del menisco interno (MPRT) sono generalmente su 
base degenerativa e spesso diagnosticate in pazienti di sesso femminile intorno alla quinta 
decade; possono rappresentare fino al 21,5% delle lesioni del corno posteriore del menisco 
interno. Le MPRT di tipo iatrogene sono state riscontrate successivamente ad esiti di tunnel 
tibiali non anatomici durante l’intervento di ricostruzione del legamento crociato posteriore. 
Lesioni del corno anteriore del menisco sono molto più rare e frequentemente causate da fe-
nomeni iatrogeni, per esempio durante la fresatura del canale tibiale per la ricostruzione del 
LCA, o durante l’inchiodamento nelle fratture del terzo prossimale di tibia.

Storicamente le root lesion venivano trattate con meniscectomia selettiva o totale al fine 
di raggiungere benefici clinici nel breve periodo. Studi anatomici, biomeccanici e di outco-
me clinico dei pazienti hanno portato a nuove scelte terapeutiche. Attualmente il trattamento 
gold standard delle root lesion è la riparazione chirurgica, con l’obiettivo di ripristinare la 
cinematica articolare, le superfici di contatto e ritardare l’evoluzione degenerativa. Questa 
review vuole focalizzarsi principalmente sulle le root lesion posteriori del menisco, inclu-
dendo l’anatomia, i tipi di trattamento, gli outcomes clinici e la riabilitazione post operatoria.

ANATOMIA (Fig.	1-2)

Inserzione radice posteriore menisco interno -
Medial meniscus root attachment (MPRA)

L’MPRA dista 9.6mm posteriormente e 0.7mm lateralmente dall’eminenza tibiale media-
le, la quale rappresenta un facile punto di riferimento osseo. Inoltre il centro del MPRA può 
essere ritrovato circa ad 8,2mm anteriormente l’inserzione tibiale del crociato posteriore.

Inserzione radice posteriore menisco laterale -
Lateral meniscus posterior root attachment (LPRA)

L’LPRA si trova 1,5mm posteriormente e 4,2mm medialmente alla eminenza tibiale late-
rale (LTE). Il centro del LPRA si trova 12.7mm davanti il punto più prossiamale del LCP a 
livello della sua inserzione tibiale.

Inserzione radice anteriore menisco mediale -
Medial meniscus anterior root attachment (MARA)

Il MARA si inserisce tra le creste intercondiloidee della regione anteriore del piatto ti-
biale. Il centro del MARA è circa a 18,2mm anteromedialmente dal centro del footprint 
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tibiale del legamento crociato anteriore (LCA) e circa 27,5mm anterolateralmente all’apice 
dell’eminenza tibiale mediale. Il MARA è a rischio durante gli interventi di inchiodamento 
intramidollare nelle fratture di tibia.

Inserzione radice anteriore menisco laterale -
Lateral meniscus anterior root attachment (LARA)

LaPrade et al. hanno descritto l’area del LARA di 140.7mm2, considerando la possibile 
sovrapposizione con il footprint del LCA. Il LARA è 5mm anterolaterale dal centro del fo-
otprint del LCA, 14,4 mm dall’apice dell’eminenza tibiale laterale e 7.1mm dal bordo più 
vicino della cartilagine articolare. Il LARA è ad alto rischio di lesione durante l’intervento di 
ricostruzione del LCA specialmente nella fase di fresatura del canale tibiale.

Fig.	2.

Fig.	1.
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BIOMECCANICA

Le radici meniscale hanno un’ importante funzione per il menisco al fine di convertire i 
carichi di forza sull’asse tibio-femorale in sollecitazioni parallele al piano. Un’alterazione 
dell’inserzione a livello della radice meniscale comporta una perdita delle funzioni fisiolo-
giche del menisco, una protrusione del menisco e conseguenti alterazioni della cinematica 
articolare del ginocchio. Questo porta ad una distribuzione dei carichi anomala, riducendo 
così l’area di contatto tibio-femorale e creando delle aree in cui vi è un picco del carico.  
Allaire et al. hanno riportato che la lesione del MPRA determina un aumento dei carichi 
di pressione a livello mediale del 25% rispetto alla condizione nativa, ovvero comparabile 
con un aumento dei carichi che si verifica in seguito a meniscectomia totale. Cambiamenti 
simili delle forze di carico del ginocchio sono state riscontrate anche in casi di avulsione del 
LPRA. L’aumento delle forze di pressione create a causa delle root lesion sono dannose per 
la cartilagine articolare e possono provocare l’insorgenza di artrosi precoce se non trattate in 
maniera adeguata.

In caso di lesione del LCA, la radice posteriore del menisco laterale gioca un ruolo impor-
tante nella stabilizzazione del ginocchio, sia per quanto riguarda la traslazione anteriore sia 
nel pivot shift. Tuttavia nei casi di Lachman grado 3 e Pivot shif +++ è possibile riscontare 
la lesione della radice posteriore del menisco laterale e, pertanto, dovrà essere indagata.

L’LPRA è stato dimostrato che agisce da stabilizzatore primario durante la rotazione in-
terna nei massimi gradi di flessione. Basandosi su questi dati biomeccanici è indicato ripa-
rare la root lesion posteriore del menisco laterale (LPRT) durante interventi di ricostruzione 
del LCA, al fine di evitare il persistere dell’instabilità e ridurre le forze di carico sul neo-
legamento.  

Recenti studi condotti su modelli umani e suini hanno evidenziato come una riparazione 
transtibiale non anatomica della radice del menisco mediale, ancorata solo 3-5mm medial-
mente al sito nativo, incrementa in maniera sostanziale le forze di contatto e riduce l’area di 
contatto tibiofemorale durante il carico. Sarà necessaria,pertanto, una riparazione anatomica 
per ridurre i fattori degenerativi che contribuiscono all’evoluzione in osteoartrosi.

DIAGNOSI CLINICA

Le root lesion meniscali possono verificarsi in seguito ad eventi traumatici, ma la maggior 
parte dei casi (circa il 70% delle MPRT) sono state riscontrate in ginocchia con fenomeni 
degenerativi senza un trauma apparente, così come in seguito a fenomeni traumatici minori 
come lo squatting. La MPRA è la parte meno mobile della radice meniscale avendo,  di con-
seguenza, il più alto tasso di incidenza di lesione. L’incidenza delle MPRT varia in lettera-
tura dal 10 al 21% delle lesioni del menisco mediale. Nel caso di lesioni multilegamentose, 
l’incidenza delle MPRT si attesta intorno al 3%. Inoltre, nel 80% dei pazienti con lesione 
osteocondrale spontanea del ginocchio, più frequentemente riguardante il condilo mediale, 
è associata la MPRT. I fattori di rischio per la MPRT sono il morfotipo varo, l’età avanzata, 
BMI elevato ed il sesso femminile.

Frequentemente le lesioni della radice meniscale non hanno una storia in cui vi è stato 
un evento traumatico. I pazienti solitamente lamentano dolore della rima articolare, mentre 
non sono comuni i sintomi delle lesioni meniscali classici (blocco, fitte, e sensazione di ce-
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dimento). Può essere percepito un rumore di scroscio articolare quando il paziente compie 
attività fisiche blande come per esempio alzarsi dalla sedia o eseguire movimenti di squat. 
L’insorgenza della sintomatologia può essere subdola ed ingravescente. La sintomatologia 
più frequentemente riscontrata è il dolore ai massimi gradi di flessione (66,7%), dolore a 
livello dell’emirima articolare (61,9%) e il test di Mcmurray positivo (57,1%). L’MPRT può 
dare anche un’estrusione del menisco, il quale potrebbe essere palpato a livello dell’emirima 
articolare anteromediale durante un varo stress con ginocchio in flessione completa. Tale 
estrusione scompare quando viene ripristinato il normale allineamento del ginocchio. 

LaPrade et al. nel 2015 (Fig.	3) ha classificato le lesioni della radice posteriore in base alla 
morfologia durante la valutazione artroscopica.

Tipo 1 (7%) è una lesione parziale e stabile della radice posteriore. 
Tipo 2 (68%) consiste in una lesione totale all’interno di un’area compresa di 9 mm 

dall’inserzione della radice meniscale. Le lesioni di tipo 2 possono essere sotto classificate 
in 2a (38%) area compresa dai 0 e > 3mm, 2b (17%) in un’area >3 e <6mm e 2c (12%) in 
un’area >6mm <9mm dall’inserzione della radice meniscale.

Tipo 3 (6%) è una lesione a manico di secchia con la disinserzione totale della radice 
posteriore.

Tipo 4 (10%) è una lesione complessa obliqua o longitudinale, con un distacco completo  
della radice meniscale ed il tipo 5 consiste in un’avulsione ossea.

Fig.	3.
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IMAGING

La risonanza magnetica è l’esame di imaging di scelta per la diagnosi delle root lesion ed 
eventuali lesioni associate. In un recente studio prospettico di II livello La Prade et al. hanno 
riscontrato una sensibilità del 77% ed una specificità del 73%, un valore predittivo positivo 
(PPV) di 22% ed un valore predittivo negativo (NPV) del 97% usando una risonanza ma-
gnetica a 3.0 T, con una più alta sensibilità per le MPRT. Per la valutazione di una root lesion 
meniscale vengono utilizzate sequenze T-2 pesate con scansioni sagittali, coronali e assiali.

I segni che devono fare sospettare una MPRT sono 3:
1) un segnale lineare ad alta intensità perpendicolare al menisco (lesione radiale),
2) un difetto verticale della radice meniscale (Truncation sign), il quale è associato con
    l’estrusione del menisco mediale >3mm.,
3) Il segno del fantasma (ghost sign), ovvero la scomparsa del normale segnale del menisco
    nella scansione in sagittale.
Questi tre segni usati insieme hanno dimostrato di avere una sensitività e specificità molto 

alta (Fig.	4).
Estrusioni maggiori di 3mm sul piano coronale sono significativamente associate a de-

generazione della cartilagine intrarticolare, meniscopatie degenerative di grado avanzato, 
e root lesion. Inoltre, si è risconta l’associazione tra la lesione della regione posteriore del 
menisco con le fratture della spongiosa.

TRATTAMENTO

Il trattamento delle root lesion varia, ovviamente, in base alla severità della lesione, al ti-
ming dalla lesione al momento dell’intervento e lo stato della cartilagine articolare. L’obiet-
tivo dell’intervento chirurgico è quello di ripristinare le normali forze di pressione nell’arti-
colazione, la normale cinematica articolare e ritardare la progressione verso l’osteoartrosi.  
L’intervento chirurgico non è indicato per pazienti con artrosi (Grado Outerbridge III – IV); 
mentre può essere preso in considerazione in pazienti con lesioni condrali focali al fine di 
migliorare la sintomatologia. I trattamenti più frequentemente utilizzati prevedono il tratta-
mento conservativo, la meniscectomia selettiva e la reinserzione della radice meniscale.

Fig.	4.
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TRATTAMENTO CONSERVATIVO

Grazie alle recenti evidenze sull’importanza della radice posteriore del menisco nel man-
tenere la normale cinematica del ginocchio e agli eccellenti outcomes chirurgici, vi sono 
pochi casi trattabili in maniera conservativa. I pazienti candidati a terapia non chirurgia sono 
pazienti anziani con ostoartrosi (Outerbridge 3-4). Il trattamento sintomatico prevede l’uso 
di antidolorifici (orali o topici), la modifica dello stile di vita e la perdita di peso che possono 
alleviare la sintomatologia.

MENISCECTOMIA

Pazienti con alterazioni degenerative avanzate e sintomi persistenti di tipo meccanico, 
come per esempio blocchi articolari e nei quali il trattamento conservativo ha fallito, pos-
sono trovare beneficio nell’intervento di meniscectomia parziale o subtotale. Comunque, la 
futura comparsa di osteoartrosi e la inevitabile successiva sintomatologia dolorosa vanno in 
contrasto con i benefici clinici a breve termine della meniscectomia.

REINSERZIONE DELLA RADICE POSTERIORE

Bisogna sempre tentare, quando possibile, di ripristinare l’anatomia del menisco al fine di 
prevenire eventi degenerativi ed osteoartrosi.

I due tipi di trattamento più diffusi sono la reinserzione con ancora e la reinserzione con 
sistema pull-out transtibiale.

 
SUTURA CON ANCORA

Le root lesion mediali possono essere trattate con le ancorette, utilizzando un’ancora a 
due fili con tecnica all-inside. Per le MPRT l’ancora viene inserita a livello del footprint del-
la radice meniscale attraverso un portale posteromediale. Successivamente la radice viene 
reinserita con due suture verticali. Questa tecnica chirurgica non è semplice da eseguire ed è 
stata spesso utilizzata in pazienti con lesione associata di grado 3 del legamento collaterale 
mediale.

SUTURA PULL-OUT TRANSTIBIALE

Diverse tecniche descrivono una sutura transossea per il trattamento della root lesion 
mediale e laterale. Il trattamento può leggermente variare in base alle caratteristiche della 
root lesion.

Questo tipo di tecnica prevede il passaggio dei fili di sutura attraverso tunnel transossei a 
livello della tibia prossimale e successivamente legati insieme.  Sono state descritte suture a 
singolo e doppio tunnel, al fine di ottenere una reinserzione anatomica e favorire i processi 
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biologici di guarigione. La fissazione con placchetta è vantagiosa per via della minore inva-
sività e riduce il rischio di irritare i tessuti molli se comparata con il sistema a fissazione con 
vite e rondella.

OUTCOMES
MENISCECTOMIA PARZIALE VS REINSERZIONE ROOT MENISCALE

La meniscectomia parziale nelle MPRT ha migliorato l’outcome clinico, tuttavia fenome-
ni di degenerazione articolare sono presenti nel follow up a distanza di 5 anni. In un recente 
studio retrospettivo condotto da Kyrch et al. veniva messo a confronto la meniscectomia 
parziale del menisco mediale con il trattamento conservativo e non è stata osservata alcuna 
differenza finale nei due gruppi all’interno dello score di Tegner, IKDC o KL..

Il 54% dei pazienti sottoposti a meniscectomia mediale è andato incontro ad intervento di 
artroprotesi totale del ginocchio (PTG) ad una distanza media di 4 / 5 anni. 

La reinserzione della radice meniscale ha notevolmente migliorato l’outcome clinico. In 
una recente meta – analisi Chung et al. hanno notato un miglioramento degli score postope-
ratori nei pazienti sottoposti ad intervento di reinserzione.  Risultati simili sono stati descritti 
da Feuch et al. in un’altra recente revisione sistematica della letteratura. Feuch et al. hanno 
riscontrato un migliore Lysholm score nel gruppo con MPRT sottoposto a reinserzione con 
tecnica sutura pull-out transtibiale. In uno studio retrospettivo dove venivano messe a con-
fronto, con un follow-up minimo di 5 anni, la tecnica pull-out transitibiale con la meniscec-
tomia parziale per il trattamento delle rooot lesion, Chung et al. hanno riscontrato un miglio-
re outcome, sia in termini clinici che radiografici, nel gruppo di pazienti trattati con tecnica 
pull-out. Il tasso di pazienti successivamente sottoposti ad impianto di artroprotesi totale di 
ginocchio è stato del 34% nel gruppo di pazienti sottoposti a meniscectomia parziale, nessun 
caso per il gruppo di pazienti in cui è stata reinserita la radice meniscale. In uno studio retro-
spettivo Kim et al. compararono la meniscectomia parziale (28 pazienti) con la reinserzione 
della radice meniscale con tecnica pull-out (30 pazienti), con un follow up medio di 46 mesi. 
Sono stati riscontarti outcome clinici e radiografici migliori nel gruppo di pazienti trattato 
con reinserzione della radice meniscale. 

La Prade et al. hanno condotto uno studio di III livello prendendo in considerazione 50 
ginocchia trattate con reinserzione della radice meniscale con tecnica pull-out transtibiale a 
doppio tunnel, riportando miglioramenti soggettivi dell’outcome (Lysholm, IKDC, Womac). 

Tuttavia hanno suggerito che altri fattori, quali grado di artrosi, BMI elevato o la compli-
cità del paziente nel seguire la terapia riabilitativa post operatoria, possano essere più utili 
nel valutare l’appropriatezza del trattamento rispetto l’età come fattore isolato.

REINSERZIONE RADICE MENISCALE E ARTROSI

In una meta-analisi fatta da Chung et al, è stato riportato che la progressione in artrosi, nel 
gruppo di pazienti trattati con reinserzione della radice meniscale, è solo del 10% dei pazien-
ti con un follo-up di 30,3 mesi ed un’età di 54 anni. Dunque si può concludere che in almeno 
il 79.7% dei pazienti con MPRT si potrebbe evitare l’instaurarsi di fenomeni degenerativi 
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se trattati in maniera opportuna. Feucht et al. hanno riscontrato che l’84% dei pazienti non 
è andata in contro ad OA, sulla base della classificazione di Kellgren-Lawrence, in seguito 
alla reinserzione meniscale. Tutti questi studi, dunque, dimostrano che il corretto trattamento 
delle root lesion può ridurre l’incidenza e la progressione in artrosi. 

RIABILITAZIONE POSTOPERATORIA

A seguito della reinserzione della radice del menisco, con tecnica pull-out transtibiale, il 
paziente deve rimanere con l’arto in scarico per un minimo di 6 settimane. Si possono ese-
guire una serie di esercizi tra 0 e 90° di flessione nel primo giorno post operatorio. Dopo 2 
settimane, si può aumentare la flessione fino a quanto viene tollerato dal paziente. Il carico 
progressivo fino al totale inizia dopo sei settimane. Leg press e squat con più di 70 gradi di 
flessione del ginocchio sono vietati per almeno 4 mesi dopo l’intervento chirurgico. 

CONCLUSIONI

Le root lesion alterano la cinematica del ginocchio, con rapida progressione verso l’artrosi. 
È fondamentale eseguire una corretta diagnosi clinica e strumentale per il giusto tratta-

mento.
È consigliata sempre l’esplorazione delle radici posteriori durante un’artroscopia sempli-

ce o per la ricostruzione LCA per individuare eventuali root lesion. 
Il trattamento delle root lesion si è storicamente focalizzato sulla menisectomia parziale, 

con un alto tasso inaccettabile di progressione postoperatoria dell’osteoartrosi.
La tendenza attuale è quella di riparare chirurgicamente le root lesion, per ripristinare la 

funzione del menisco. I due metodi di riparazione più comuni sono il Pull-out transtibiale e 
sutura con ancore. Ci sono diversi autori che stanno studiando la superiorità di vari tipi di 
riparazioni e tecniche di riparazione senza dei risultati univoci. 

La percentuale delle riparazioni delle root lesion è aumentata negli ultimi anni. Se esegui-
ta correttamente e in pazienti selezionati, dimostra un alto tasso di guarigione, evita l’estru-
sione del menisco, dimostrando una buona efficacia biomeccanica e clinica nel ripristinare 
la naturale capacità del menisco di dissipare i carichi tibio-femorali assiali, rallentando o 
arrestando la progressione artrosica. 

Tuttavia, il successo di una riparazione delle root lesion non dipende solo dalla ripara-
zione stessa, ma anche da fattori clinici come l’età, sesso, indice di massa corporea (BMI), 
fumo, presenza di artrosi e lesioni della cartilagine. 
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