
Introduzione 

Il dolore femorotuleo (dolore in-
torno, dietro o sotto la rotula) è 
molto frequente e colpisce sia la 
popolazione maschile sia quella 
femminile e di qualsiasi livello di 
attività, sedentaria o sportiva. 

È caratterizzato da dolore duran-
te le semplici attività quotidiane 
come camminare, correre, stare 
seduti, accovacciarsi e salire/
scendere le scale. Nonostante i 
numerosi studi, la prognosi nel 
lungo termine è ancora sfavore-
vole. In particolare, i pazienti con 
dolore elevato ed una maggiore 
durata dei sintomi hanno il recu-
pero più scarso. 

Mentre in passato l’attenzione 
era rivolta esclusivamente al gi-
nocchio, la ricerca recente ha evi-
denziato l’importanza di valutare 
e considerare nel programma 
terapeutico zone anatomiche a-
diacenti e distanti come anca, 
bacino e piede.  

Quali cause? 

Un carico eccessivo o degli au-
menti variati e rapidi dell'attività 
fisica che il ginocchio non può 
sostenere ed un movimento arti-
colare alterato da parte della ro-
tula che potrebbe direzionarsi 
maggiormente verso l'esterno 
rispetto allo scorrimento nel suo 
solco potrebbero contribuire 
all'insorgenza del dolore. 

Questo squilibrio potrebbe esse-
re a sua volta causato dai se-

guenti fattori: 

-il bacino “cade” dal lato opposto 
causando un aumento di tensione 
nell'esterno della gamba e trazio-
nando la rotula in fuori 

-il femore “collassa” all'interno e 
ruota sotto la rotula a causa della 
debolezza dei muscoli dell'anca 

-i muscoli della coscia sono deboli 
e funzionalmente alterati con un 
conseguente supporto inadeguato 
del ginocchio e della rotula 

-il piede “rotola” troppo all'interno 
causando una “collasso” all'interno 
della tibia e del ginocchio sotto la 
rotula. 

Individuare, quindi, quali tra que-
ste sia l'origine del problema con 
un attenta valutazione fisioterapica 
migliora l'efficacia del trattamento. 

Il Ginocchio doloroso 
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Le schede di Polimedica…….. 

Nell’immagine di 

sinistra sono indicate 

con i numeri le zone 

anatomiche da conside-

rare nella valutazione 

(1. anca, 2 ginocchio e 

3 piede) 
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dell’arto; non appena il dolore lo 
concederà, gli esercizi si avvicine-
ranno sempre di più alla propria 
quotidianità ed ai gesti che in pre-
cedenza evocavano i sintomi 
(accovacciamento, scale ecc.). 

L'utilizzo del taping può ridurre il 
dolore a breve termine ed anche i 
tutori possono essere uno stru-
mento antalgico utile. Se la causa 
primaria fosse nel piede, l'utilizzo 
dei plantari, sempre associato ad 
esercizi, potrebbe aiutare. 

Cosa fare? 

Se si pensa di avere un dolore 
al ginocchio di tipo femoro-
rotuleo la precocità di interven-
to è anche indice di risultati in 
tempi brevi e più duraturi. Esi-
stono diverse tecniche efficaci 
di trattamento da concordare 
con il tuo Fisioterapista di fidu-
cia. 

Il recupero sarà migliore se ci 
sarà una partecipazione attiva 
dal parte del paziente. 

Le opzioni di trattamento varia-
no in base alla causa della pro-
blematica. La gestione e la gra-
dualità della ripresa del carico 
dopo (se necessario) un perio-
do di riposo risulta fondamen-
tale. 

Inizialmente verranno eseguiti 
esercizi da seduto e distesi per 
migliorare la funzionalità 

Come gestirlo 
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Le schede di Polimedica... 

L’immagine sopra mostra le possibili cause di 

dolore femoro rotuleo. 

1. rotazione/caduta del bacino 

2. rotazione interna di femore 

3. lateralità della rotula 

4. rotazione tibiale/ pronazione del 

piede  

Nell’immagine  a sx viene indicata la 

tendenza a lateralizzare della rotula 

rispetto all’articolazione femoro-

tibiale  


