
Inquadramento 

La Sindrome di Osgood Schlatter 
è una patologia comune in età 
adolescenziale (maschi tra i 13 e 
15 anni, femmine tra i 10 e 12 
anni) ed è associata a sport di 
corsa e salto (calcio, pallacane-
stro e ginnastica). 

Colpisce la tuberosità tibiale an-
teriore quando essa è in fase di 
accrescimento. (Figura 1). Si crea 
un indebolimento o frammenta-
zione del tratto osseo in questio-
ne causata da un’eccessiva forza 
del muscolo quadricipite che si 
esercita con il ginocchio esteso 
tramite il tendine rotuleo. Queste 
ripetute contrazioni, prolungate 
nel tempo, creano il danno al tes-
suto osseo. Il dolore aumenta 
con l’attività fisica fino ad essere 
percepito anche a riposo, se non 
ci si ferma in tempo. 

 

All’esame clinico, si rivela dolen-
zia sopra la tuberosità della tibia, 
che può essere associata a rigidi-
tà del quadricipite. Un disallinea-
mento del piede, in particolare in 
pronazione, può essere uno dei 
fattori predisponenti a sviluppare 
la patologia. 

La diagnosi è sostanzialmente 
clinica, la radiografia può essere 
utile solo in caso di dolore molto 
acuto e con la presenza di un ri-
gonfiamento eccessivo per esclu-
dere un tumore osseo. 

La Sindrome di Osgood Schlatter 

guarisce da sola quando sono 
completi i nuclei di ossificazione 
all’altezza della tuberosità tibiale. 
Un campanello d’allarme dovreb-
be suonare se il sintomo dovesse 
persistere per più di due anni. 

Questa situazione va differenzia-
ta dalla sindrome di Sinding-
Larsen-Johanson, che colpisce la 
parte inferiore della rotula e 
quella superiore del tendine ro-
tuleo (Figura 1). Questa patologia 
è molto più rara della Osgood-
Schlatter e prevede il medesimo 
tipo di gestione. 

Figura 1: con la freccia rossa è 

indicata la sede del dolore della 

Sindrome di Osgood Schlatter, in 

nero quella della Sinding-Larsen-

Johanson 

Sindrome di Osgood Schlatter 

Cosa si può fare quando ci troviamo di fronte al cosiddetto 

“morbo della crescita”. 
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muscolare possono aiutare a ri-
durre il sintomo e prevenire il ri-

torno del dolore. Utile potrebbe 
e s s e r e  u n a  c o r r e z i o n e 
dell’allineamento del piede trami-
te esercizi posturali. Non sono in-
dicate iniezioni di corticosteroidi. 

Non ci sono evidenza scientifi-
che che dimostrino che il ripo-
so acceleri i processi di guari-
gione. Di certo una modifica-
zione dell’attività sportiva ridu-
ce il sintomo. Non sempre è 
necessario, quindi, interrompe-
re completamente lo sport, ma 
è vivamente consigliato modifi-
care il carico sul ginocchio. 

È indicata l’applicazione di 
ghiaccio locale sul sito del dolo-
re. Si può provare ad  effettua-
re un ciclo di elettro-terapia (Es 
Tecar terapia), ma se questa 
non sortisce alcun effetto dopo 
due o tre applicazioni gli studi 
ci indicano che è inutile conti-
nuarla. 

Dal momento che la rigidità del 
quadricipite può essere un fat-
tore predisponente, un pro-
gramma di allungamento speci-
fico e della terapia manuale 
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