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Il giusto esercizio fisico
per prevenire l’artrosi al ginocchio

REUMATOLOGIA

Ginocchio, il chirurgo
va interpellato se la
funzionalità è molto
alterata

L’usura della cartilagine diventa comune con l’avanzare dell’età, ma non di rado
riguarda persone giovani



di



(+)




Traumi, problemi ai legamenti, menischi «ballerini”» provocano dolore al

REUMATOLOGIA

ginocchio, certo. Ma in molti casi è colpa dell’artrosi, spauracchio che

Artrosi al ginocchio,
una molla
ammortizzatore invece
della protesi

comincia a impensierire già dopo gli “anta”. «In realtà, però,
contrariamente a quanto si pensi, l’artrosi non è una diretta e inevitabile
conseguenza dell’invecchiamento e può colpire pure persone giovani —
spiega Paolo Cherubino, docente di ortopedia all’Università dell’Insubria e
presidente SIOT —. L’artrosi è un processo degenerativo progressivo a carico
delle cartilagini che si trovano nell’articolazione: le cause possono essere
traumi pregressi, che modificano anche solo in minima parte i carichi sul
ginocchio “premendo” in modo inadeguato sulla cartilagine, o alterazioni
dell’asse della gamba, perché, ad esempio, il ginocchio è varo o valgo e il
peso, non distribuito equamente su tutta l’articolazione, danneggia
precocemente i tessuti».

REUMATOLOGIA

La cartilagine che «si sfarina»

Il giusto esercizio fisico
per prevenire l'artrosi
al ginocchio

Esistono poi artrosi da cause sconosciute, ma il risultato è sempre lo stesso:
la cartilagine pian piano si “sfarina” e purtroppo non è in grado di ripararsi da
sola. Così, man mano che l’artrosi progredisce, il ginocchio diventa sempre
meno mobile e più dolorante. «Per la diagnosi è d’aiuto la radiografia, che
individua l’usura delle cartilagini, e naturalmente l’esame clinico, per capire
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se ci sono deformità nell’articolazione e indagare il tipo di dolore, che in
genere è continuo e meno “puntiforme” rispetto a quando sono coinvolti
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menischi o legamenti — osserva Roberto D’Anchise, primario dell’Unità di
Chirurgia del Ginocchio all’Istituto Ortopedico Galeazzi di Milano —.
Purtroppo non esiste una cura per l’artrosi: se da giovani ci si accorge di
soffrire di ginocchio valgo o varo si può intervenire con un’osteotomia (le

REUMATOLOGIA

Come si riconosce (e si
cura)la distorsione del
ginocchio

ossa vengono “riallineate” con la chirurgia, ndr) per rallentare lo sviluppo
dell’artrosi che certamente prima o poi comparirebbe. Ma la patologia, una
volta innescata, non regredisce».

Le linee guida per il trattamento
Secondo le linee guida dell’American Academy of Orthopaedic Surgeons sul
trattamento dell’artrosi del ginocchio, aggiornate di recente, le “mosse”
possibili sono poche: perdere i chili di troppo se si è sovrappeso per ridurre il
carico sul ginocchio, fare infiltrazioni di cortisone per breve tempo per lenire
il dolore, assumere antinfiammatori o analgesici per via orale; a poco servono
invece l’agopuntura, gli integratori a base di glucosamina e condroitin-solfato

REUMATOLOGIA

Segnali elettrici invece
di farmaciper agire sul
sistema immunitario

o le infiltrazioni di acido ialuronico, stando all’analisi delle ricerche in materia.
«Ciò che si può fare dipende molto dalla fase in cui ci si trova: in un’artrosi
iniziale, ad esempio, l’acido ialuronico può dare qualche beneficio per ridurre
il dolore e migliorare la funzionalità — interviene Paolo Adravanti, presidente
SIGASCOT —. Attenzione poi all’abuso dell’artroscopia per trattare l’artrosi:
nella fase avanzata della patologia è quasi sempre sconsigliabile e può avere
un senso solo in casi selezionati, ad esempio se nell’articolazione sono
presenti frammenti liberi di cartilagini o menisco. Quando l’artrosi è
conclamata, ovvero la cartilagine è molto consumata, l’unica possibilità per
risolverla è ricorrere alla chirurgia protesica». In pratica, si sostituiscono le
aree “malate” dell’articolazione con parti metalliche e una particolare plastica
(polietilene); la protesi può essere totale o parziale, a seconda della
localizzazione della cartilagine danneggiata, e i risultati sono buoni nell’85-90
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Artrite reumatoide,
troppo poca
prevenzione per le
malattie correlate

per cento dei casi, con una durata dell’impianto che può arrivare anche fino a
15 o 20 anni.

Le protesi
«Oggi si operano pure pazienti giovani e in Italia vengono inserite circa 100
mila protesi di ginocchio l’anno, ma è un intervento delicato perché il
ginocchio non perdona errori — osserva Cherubino —. Per una buona
riuscita serve una protesi di qualità, ma anche un chirurgo esperto e una
riabilitazione adeguata». La decisione se sottoporsi o meno all’intervento va
presa in base alle condizioni e allo stile di vita del paziente. «Se la quotidianità

REUMATOLOGIA

La periartrite alla
spalla |Video

dei movimenti è alterata è giusto intervenire, anche se non si hanno ancora
60 anni — osserva D’Anchise —. La protesi però non è una bacchetta magica
che restituisce il ginocchio di madre natura, né è possibile garantirla a vita:
per fortuna si può sostituirla, se qualcosa va storto o se si usura». Le
possibilità di intervento sono molte: dalle operazioni computer o robot-

specifici, ad esempio se ci sono deformità non risolvibili con una protesi
classica». Ma qual è il modo migliore per garantirsi un’articolazione in buona
salute più a lungo possibile? «Un buon tono muscolare, grazie a un’attività
fisica moderata e regolare — risponde D’Anchise —. I muscoli rafforzano
l’articolazione proteggendola dai traumi: l’importante è non esagerare con
l’allenamento, altrimenti si può sortire l’effetto opposto, sollecitando troppo il
ginocchio e accelerando l’usura delle cartilagini».
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richiedono più tempo, rispetto all’intervento standard mininvasivo — dice
Adravanti —. Le protesi su misura, poi, sono per ora utilizzabili solo in casi

REUMATOLOGIA
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assistite, fino all’uso delle nuove protesi realizzate “su misura”. «In realtà gli
studi scientifici non hanno ancora dimostrato una netta superiorità di
risultato delle tecniche assistite da robot o computer, che certamente però
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Quando il ginocchio fa male:
capire le cause e la giusta terapia



È essenziale individuare pene le cause del dolore prima di intervenire in modo
«pesante» con infiltrazioni e bisturi



di
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Il giusto esercizio fisico
per prevenire l'artrosi
al ginocchio

REUMATOLOGIA

Come si riconosce (e si
cura)la distorsione del
ginocchio

È uno dei sintomi con cui quasi tutti, prima o poi, devono fare i conti. Il
dolore al ginocchio non risparmia bambini, adolescenti, adulti, anziani: può
Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.
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arrivare dopo un trauma, oppure affacciarsi senza che ci siano stati incidenti;
iniziare all’improvviso, oppure insinuarsi pian piano finché diventa troppo
fastidioso per essere ignorato. Ed è un problema serio, che si vorrebbe
risolvere prima possibile perché l’articolazione del ginocchio, la più grande di
tutto l’organismo, è continuamente al lavoro anche nei movimenti più
semplici: regge il nostro peso quando stiamo in piedi, ci consente di piegarci,

REUMATOLOGIA

Artrite reumatoide,
troppo poca
prevenzione per le
malattie correlate

alzarci, girarci. Il guaio è che si tratta di un’articolazione “delicata”, complessa
e proprio per questo più a rischio di rotture o alterazioni della funzionalità. «Il
ginocchio deve garantire una varietà di movimenti superiore alle altre
articolazioni, nonostante per motivi anatomici abbia una stabilità inferiore,
visto che una superficie quasi piatta, quella della tibia, deve “raccordarsi” con
le due parti convesse terminali del femore — spiega Roberto D’Anchise,
primario dell’Unità di Chirurgia del Ginocchio all’Istituto Ortopedico Galeazzi
di Milano —. Da qui la necessità della presenza dei menischi, che funzionano
un po’ come “zeppe” per ammortizzare il carico, e del legamento crociato
anteriore e posteriore».

REUMATOLOGIA

La periartrite alla
spalla |Video

Come capire che cosa non va
Il dolore perciò può dipendere da problemi a una delle numerose strutture
all’interno del ginocchio, dai menischi ai legamenti, dalle rotule alle
cartilagini: come capire che cosa non va? «Se il dolore è comparso da pochi
giorni e non c’è stato un trauma evidente si può chiedere consiglio al medico
di base — risponde Paolo Adravanti, presidente della Società Italiana del
Ginocchio Artroscopia Sport Cartilagine Tecnologie Ortopediche (Sigascot)

REUMATOLOGIA

—. Utilizzare nel frattempo il ghiaccio e far riposare l’articolazione, senza
compiere sforzi, può aiutare a ridurre i fastidi; le pomate per uso locale invece

«Libro bianco» sul
lupus eritematoso

servono solo se ci sono ematomi o problemi esterni all’articolazione, mentre i
cerotti medicati possono lenire un po’ il dolore ed essere di qualche utilità. Il
medico di base, inoltre, può prescrivere farmaci antinfiammatori o analgesici
per qualche giorno; meglio invece evitare, in una fase acuta e precoce, la
fisioterapia o la laser-terapia che in alcuni casi potrebbero peggiorare le cose.
Se però il dolore al ginocchio diventa cronico, sono indispensabili una visita
dall’ortopedico e qualche accertamento diagnostico». «Una visita accurata è
necessaria per indagare tipo, localizzazione e gravità del dolore, ma anche per
capire se il ginocchio si muove bene o meno, se c’è un versamento o un
difetto posturale, se la muscolatura è adeguata — interviene Paolo Cherubino,
presidente della Società Italiana di Ortopedia e Traumatologia —. La visita
serve poi ad accertarsi che il problema dipenda realmente dal ginocchio, a
volte dolorante per patologie dell’anca che vi si irradiano; inoltre, occorre
essere sicuri che non ci sia stato un trauma più o meno recente, seppur
banale come una piccola distorsione».
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Regalatevi un gelato a
merendaper
combattere
l'osteoporosi

Gli esami
Una volta ipotizzata la causa del dolore al ginocchio, gli esami più spesso

ginocchia piegate, è possibile sia colpa di un problema alla rotula; se il dolore
è acuto e non si possono stendere le gambe, potrebbe essersi rotto il
menisco, e così via».

Le cause
Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.
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riprende D’Anchise —. La raccolta dei sintomi è tuttavia ciò che più serve a
capire: se, ad esempio, il paziente non riesce a star seduto a lungo con le
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prescritti sono la radiografia, per escludere fratture e valutare lo stato delle
cartilagini, e la risonanza magnetica che consente di vedere parti molli e
legamenti. «Di solito la TAC e soprattutto le ecografie sono meno utili —
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Quali sono le cause più frequenti di dolore al ginocchio? «Escludendo
l’artrosi, nell’adulto sono comuni le patologie dei menischi: oltre alla rottura
per un trauma, questi “cuscinetti” possono degenerare nel tempo — risponde
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I PIÙ LETTI

D’Anchise —. Anche le lesioni ai legamenti crociati, frequenti soprattutto a
carico dell’anteriore, sono cause possibili di dolore, ma sono sempre
provocate da traumi; infine, può essere colpa di una patologia della rotula.

OGGI

SETTIMANA

Questo osso (che si trova nella parte anteriore del ginocchio, protegge il
femore e consente l’estensione dell’articolazione, ndr) di norma scorre

1

Se lui è sano e forte (e simpatico) la
coppia è destinata al successo

perfettamente allineato in una sorta di “corridoio” osseo: se l’allineamento
viene meno, perché i legamenti sono un po’ più lassi del dovuto, come
accade spesso nelle donne, la rotula tende a spostarsi verso l’esterno e il

2
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ginocchio tende a cedere».
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Se non c’è un’instabilità eccessiva si può intervenire con una riabilitazione
che rafforzi la muscolatura locale per mantenere in asse il ginocchio e
risolvere il dolore; altrimenti, in presenza di un notevole spostamento della
rotula, occorre stabilizzarla con la chirurgia. I menischi invece non per forza
devono essere operati quando si rompono, anzi: in chi ha più di 35- 40 anni e
un menisco degenerato, c’è margine per una “guarigione” spontanea in cui il
dolore poi scompare, mentre l’intervento in artroscopia per rimuovere questa
piccola porzione non sempre dà risultati brillanti, come spiega Cherubino:
«Nei pazienti più avanti negli anni asportare il menisco può perfino provocare
danni consistenti all’articolazione in un 30 per cento dei casi». Meglio allora
terapie conservative, che non “guariscono” il problema alla base del dolore al
ginocchio, ma leniscono i fastidi e consentono di riprendere le attività
quotidiane, come la tecar-terapia o la terapia riabilitativa (un buon tono
muscolare è sempre fondamentale), fino all’uso di antinfiammatori. In
presenza di dolore articolare possono essere indicate le infiltrazioni che, però,
non sempre sono necessarie né devono essere considerate una terapia
“facile”: «Qualunque sia il farmaco utilizzato, le infiltrazioni non sono un atto
banale — fa notare D’Anchise —. Esiste il rischio, seppure basso, di infezione
articolare, per cui devono essere eseguite da medici esperti, con un’accurata
sterilità e senza abusarne, specialmente in assenza di risultati, scegliendo con
buonsenso i principi attivi da utilizzare: l’acido ialuronico, ad esempio, ha
prevalentemente un effetto lubrificante e analgesico, i derivati delle piastrine
riducono il dolore e secondo alcuni studi potrebbero avere un’azione positiva
sulla cartilagine, tuttora però non dimostrata a sufficienza. Gli effetti migliori
si hanno su danni cartilaginei nei primi stadi, ma si tratta, comunque, di
metodi da cui è bene non aspettarsi miracoli».
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