
L’artrosi del ginocchio 
è una malattia cronico
degenerativa, che 

porta ad un progressi
vo danno articolare 
fino a comportare una 
limitazione funzionale 
evidente ed una con
seguente disabilità. 

Si può definire come 
una usura delle super
fici articolari contrap
poste, a tale livello lo 
strato di cartilagine 
che riveste i condili 
femorali e i piatti ti
biali si fissura e si as
sottiglia progressiva
mente fino ad esporre 
l’osso sottostante 
(osso subcondrale). 
Quest'ultimo reagisce 
divenendo più denso e 
producendo le tipiche 
escrescenze periferi
che appuntite, gli o
steofiti. Anche la rotu
la può essere coinvol
ta insieme con la sua 
superficie di scorri
mento sul femore (la 
troclea). 

La membrana sinovia
le che riveste interna
mente il ginocchio 
produce un eccesso di 
liquido sinoviale che si 

accumula all'interno 
del ginocchio artrosico, 
motivo per cui spesso il 
ginocchio artrosico è 
anche “gonfio”. Nelle 
fasi più avanzate della 
malattia la capsula ar
ticolare si ispessisce e i 
muscoli si retraggono 
fino a determinare un 
ginocchio rigido. 

L'artrosi del ginocchio 
può essere primitiva o 
secondaria.  

La gonartrosi primitiva 
è una condizione di cui 
non è nota la causa 
determinante. Pare che 
l'obesità (e quindi il 
maggior carico) insie
me a fattori predispo
nenti costituzionali gio
chi un ruolo importante 
nella progressione del
la malattia. Le cause 
più comuni di gonar
trosi secondaria sono i 
postumi di fratture ar
ticolari del ginocchio, i 
ma l  a l l i neament i 
(morfotipo varo o val
go), le instabilità arti
colari con lesioni inve
terate del lca, postumi 
di interventi quali me
niscectomia totale o 
subtotale  e quelli di 
osteocondrite disse

cante e di osteonecro
si condilica. l'artrite 
reumatoide. 

Il sintomo principale è 
il dolore che all'inizio 
è occasionale e saltua
rio e spesso insorge 

dopo sforzi fisici  e 
regredisce semplice
mente con il riposo, 
ma nelle fasi successi
ve il dolore diviene 
più costante e può 
essere presente anche 
a riposo. Il dolore può 
portare anche a zop
pia perché il paziente 
cerca di proteggere il 
ginocchio malato limi
tando il carico sullo 
stesso. Nelle fasi più 
avanzate la deambu
lazione può diventare 
molto difficoltosa pro
prio perché anche l'e
scursione articolare 
del ginocchio diminui
sce progressivamente 
e si può anche instau
rare una deviazione 
dell'asse (ginocchio 
varo o valgo). 

L’artrosi del ginocchio 
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zo intrarticolare di acido jaluronico 
mediante infiltrazioni. Tale tratta
mento migliora la lubrificazione del 
ginocchio e il trofismo delle cartilagi
ni. L'infiltrazione con farmaci a base 
di cortisone è uno strumento in gra
do di risolvere   rapidamente un qua
dro infiammatorio locale che si so
vrappone alla artrosi. Ma siccome 
questi preparati, a lungo andare, 
possono portare ad un deterioramen

to delle strut
ture intra
a r t i c o l a r i 
( c a r t i l a g i n i , 
menischi e le
gamenti), an
drebbero riser
vate a pazienti 
che non siano 
candidati a 
procedure con
s e r v a t i v e 

(come le osteotomie o le protesi mo
nocompartimentali). 

Un ruolo importante è rivestito dalle 
terapie riabilitative e parliamo di 
trattamenti come l’elettroterapia an
talgica Tens, la TECARTERAPIA, la 
magnetoterapia e la Chinesiterapia 
sia attiva (rinforzo muscolare) che 
passiva (riduzione della rigidità). 

La diagnosi di gonartrosi oltre che 
clinica è radiologica. Una radio
grafia in carico nelle due proiezio
ni standard (antero posteriore e 
laterale) può mettere in evidenza 
i segni fondamentali dell’artrosi: 

1)riduzione della rima articolare 

2)addensamento dell’osso sub
condrale 

3)geodi (ovvero cavitazioni 
dell’osso, più rare nel ginocchio di 
quanto non si osservi nell'anca)   

4)osteofiti. 

Il trattamento delle forme iniziali 
è basato principalmente sul con
trollo del dolore ed il manteni
mento della funzione articolare, 
sicuramente la terapia farmacolo
gica con antinfiammatori non ste
roidei è molto efficace nel curare 
le riacutizzazioni del processo 
artrosico, ma non impedisce la 
progressione della malattia. In 
ogni caso si tratta di farmaci che 
non andrebbero utilizzati in ma
niera cronica. Una alternativa è 
rappresentata dalla visco
supplementazione, cioè dall'utiliz

Nei soggetti obesi il calo pondera
le può dare dei benefici sia per 
quanto riguarda il dolore che per 
la possibilità di movimento e può 
rallentare l’evoluzione del danno 
articolare. L'esercizio fisico so
prattutto in scarico (nuoto, bici
cletta) permette di mantenere la 
mobilità e il trofismo muscolare, 
ritardando la comparsa di rigidità. 

Nelle fasi più avanzate o quando i 
trattamenti conservativi risultano 
essere inefficaci allora la soluzio
ne più efficace è l'intervento chi
rurgico che consiste nella sostitu
zione della parte usurata con una 
protesi di ginocchio (mono
compartimentale o totale a se
conda del quadro clinico). 

La diagnosi 

Tel.: 039/6957358 
Tel.: 039/8943762 
Fax: 039/6823492 

E mail: info@polimedicabrianza.it 

Le schede di Polimedica... 


