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L’integrità della funzione meniscale è uno degli obiettivi principali della 

moderna chirurgia articolare di ginocchio. La perdita di funzionalità meniscale 
dopo una trauma oppure su base degenerativa ed il trattamento artroscopico 

mediante meniscectomia, sono da tempo considerati come principali 
responsabili del progressivo deterioramento  articolare soprattutto a carico del 

tessuto cartilagineo. 
Nel ginocchio meniscectomizzato, l’area di contatto è ridotta 

approssimativamente del 50% (1), ciò aumenta significativamente il carico per 

unità di superficie a contatto (2) e quindi anche una meniscectomia parziale 
può determinare conseguenze evidenti nel tempo. 

Tutto ciò è particolarmente importante per il menisco laterale per le sue 
caratteristiche peculiari di elevata mobilità a protezione della congruenza 

femoro-tibiale. 
Infatti il menisco laterale, a differenza del mediale, ha una forma circolare che 

ricopre gran parte del piatto tibiale laterale garantendo una maggiore 
congruità delle superfici articolari durante i movimenti di flesso-estensione.  

Tale congruità è garantita da una maggiore mobilità in senso antero-posteriore 
come confermato da studi biomeccanici (3) che hanno evidenziato come il 

corno anteriore del menisco laterale abbia un’escursione di 9,5 mm e quello 
posteriore di 5,6 mm durante l’ortostatismo, con una traslazione radiale di 3.7 

mm. In fase di scarico articolare i movimenti del menisco laterale si riducono a 
6.3 mm del corno anteriore e 4 mm del corno posteriore  mantenendo quasi 

inalterato il movimento radiale a 3.4 mm. Tutto ciò compensa la mancata 

congruenza dei capi articolari nel comparto laterale che vede due superfici 
convesse articolarsi tra loro durante i movimenti di rotolamento e scivolamento 

tipici del ginocchio. 
La valutazione clinica del paziente è sempre il momento principale per un 

corretto inquadramento diagnostico soprattutto in un atleta; un’accurata 
anamnesi con la descrizione del meccanismo traumatico è di notevole aiuto per 

comprendere la dinamica della lesione meniscale soprattutto nella popolazione 
sportiva ad ogni livello agonistico. 

La radiologia tradizionale (AP+L) è sempre necessaria per escludere lesioni 
ossee e valutare un’articolazione come il ginocchio, ma un ruolo importante 

però è svolto anche dalle radiografie degli arti inferiori in carico (anca-
ginocchio-caviglia) associate alla proiezione di Rosenberg (postero-anteriore 

con ginocchio flesso a 45°) che possono fornire utili informazioni soprattutto 
sull’allineamento in varo-valgo. 



Un ruolo fondamentale nella diagnostica per immagini è certamente 

rappresentato dalla Risonanza Magnetica che con la sua alta sensitività (94%) 
e specificità (81%) fornisce al clinico un’ottima visualizzazione delle strutture 

articolari ed in particolar modo dei menischi, legamenti e cartilagine. 

Una volta accertata la lesione meniscale il clinico deve decidere come 
procedere specialmente in presenza di pazienti giovani e sportivi. 

Recentemente le immagini provenienti dalle Risonanze Magnetiche, eseguite 
con macchine di ultima generazione (oltre i 3 Tesla), sono estremamente 

precise ed i Medici Radiologi sono in grado di fornirci indicazioni molto 
dettagliate sulla tipologia della lesione meniscale. 

Le lesioni meniscali vengono però meglio evidenziate e classificate dall’esame 
artroscopico che consente quindi di scegliere il miglior trattamento per il caso 

specifico. 
In accordo con Noyes (4) il menisco viene suddiviso in tre porzioni: 

- terzo anteriore 
- terzo medio 

- terzo posteriore  
ed ulteriormente suddiviso in  

- porzione periferica vascolarizzata (zona RED-RED) 

- porzione mediana parzialmente vascolarizzata (zona RED-WHITE) 
- porzione interna o bordo libero avascolare (zona WHITE-WHITE) 

L’orientamento della lesione è un’altra componente fondamentale nella scelta 
del trattamento appropriato, riconosciamo quindi: 

- lesioni orizzontali 
- lesioni radiali 

- lesioni longitudinali 
- lesioni complesse (insieme di multiple linee di frattura) 

Questa classificazione consente in maniera semplice ed efficace di stabilire 
immediatamente quali siano le lesioni “riparabili” e quali invece devono essere 

“sacrificate” con una meniscectomia. 
Non tutte le lesioni meniscali devono però essere trattate, infatti lesioni 

meniscali asintomatiche sono spesso comuni e generalmente su base 
degenerativa; in particolar modo le lesioni del menisco laterale devono essere 

affrontate con particolare attenzione proprio per l’importanza di questa 

struttura nella preservazione della funzionalità articolare. 
Infatti è noto ormai da tempo come la meniscectomia laterale contribuisca in 

maniera determinante nella degenerazione in valgo del ginocchio, molto meno 
tollerata dal paziente di quanto non lo sia la degenerazione in varo dopo 

meniscectomia mediale. 
Questo concetto è particolarmente evidente sul piano pratico soprattutto nella 

popolazione sportiva, infatti i tempi di ritorno in campo per uno sportivo 
sottoposto a meniscectomia laterale sono generalmente più del doppio rispetto 

allo sportivo sottoposto a meniscectomia mediale. Complicanza grave seppur 
rara conseguente alla regolarizzazione meniscale esterna nello sportivo è la 

condrolisi acuta laterale causa di dolore e sinoviti persistenti dopo il 
trattamento artroscopico (5). In tutti i casi descritti in letteratura un second-

look artroscopico ha evidenziato una grave condropatia esterna con frammenti 
cartilaginei liberi in articolazione. Mariani ha riportato in 5  calciatori 



professionisti affetti da condrolisi acuta post meniscectomia esterna una 

lassita’ postero laterale trattata mediante ritensionameno capsulare postero 
esterno con remissione dei sintomi. Ha pertanto ipotizzato come causa della 

condrolisi una progressiva instabilità rotatoria postero laterale secondaria alla 

meniscectomia parziale laterale associata alle alte richieste funzionali degli 
atleti (6). 

Non esiste un algoritmo per il trattamento delle lesioni meniscali né  
tantomeno per quelle che coinvolgono il menisco laterale; possiamo comunque 

indicare in quali situazioni è possibile riparare, con differenti tecniche, una 
lesione meniscale: 

- lesione meniscale con dolore elettivo sull’emirima articolare 
- paziente attivo under 60 e non sovrappeso 

- preferibilmente associata a ricostruzione legamentosa o osteotomia 
- lesione meniscale riducibile con buona integrità del tessuto 

- lesione longitudinale e radiale in zona RED-RED o RED-WHITE 
- lesioni complesse nel paziente giovane in zona RED-RED  e RED-WHITE 

Le tecniche di riparazione meniscale hanno avuto una notevole evoluzione nel 
corso degli anni soprattutto con l’avvento delle procedure artroscopiche, 

attualmente possiamo contare su tre principali procedure: 

- INSIDE-OUT: indicate per tutte le tipologie di lesioni meniscali, vengono 
utilizzati aghi flessibili con sutura non assorbibile del 2 premontata, che 

con l’ausilio di cannule posizionate dal portale artroscopico,  vengono 
introdotti nel tessuto meniscale lesionato fino alla porzione periferica del 

menisco e quindi fatti uscire dalla cute ed annodati sulla capsula 
articolare a formare suture verticali e/o orizzontali  

- OUTSIDE-IN: indicate prevalentemente per le lesioni della porzione 
anteriore o media del menisco, viene utilizzato un ago da spinale 18G 

introdotto in maniera percutanea sotto controllo artroscopico, attraverso 
il quale viene inserita una sutura monofilamento (PDS 0) che attraversa 

la lesione in maniera verticale o orizzontale; una seconda sutura viene 
passata nella lesione e riportata all’esterno della cute ove si annodano le 

suture sulla capsula articolare 
- ALL-INSIDE: prevalentemente utilizzata per la porzione posteriore del 

menisco, questi sistemi hanno subito una grande evoluzione negli ultimi 

anni; attraverso i portali artroscopici viene introdotta la sutura costituita 
da una parte rigida, che viene posizionata nella parte più periferica della 

lesione meniscale, alla quale è collegata una sutura ad alta resistenza 
non assorbibile che viene messa in tensione con un normale spinginodo e 

bloccata con un nodo premontato. Questi sistemi attualmente possono 
garantire suture multiple senza mai dover uscire dall’articolazione con 

evidente vantaggio nei casi di ampie lesioni longitudinali tipo a manico di 
secchio 

La sutura a cielo aperto è indicata nelle lesioni orizzontali sintomatiche in 
giovani atleti. Pujol infatti ha pubblicato una casistica di 28 pazienti (30 

ginocchia) trattate con sutura meniscale a cielo aperto per  lesione orizzontale 
sintomatica sia di ME che di MI, al fine di evitare una meniscectomia subtotale, 

con conservazione del menisco nel 80% dei casi ad un follow-up medio di 40 
mesi. (7) 



Un ruolo particolare viene rivestito dalla lesioni della radice del corno 

posteriore del menisco laterale descritte negli ultimi anni da diversi Autori ( 
P.P. Mariani – D. Shelbourne – J.M. Marzo etc); queste lesioni sono spesso 

associate alla rottura del LCA e devono essere trattate artroscopicamente solo 

in soggetti giovani con una buona riducibilità della radice posteriore, associata 
alla ricostruzione legamentosa (fig1-2). La compliance del paziente è 

fondamentale soprattutto per affrontare il non breve periodo di riabilitazione.   
Nei casi in cui il tessuto della radice posteriore sia di scarsa qualità, non 

riducibile ed in presenza di lesioni condrali, la meniscectomia selettiva della 
radice è decisamente da preferire. 

I pazienti sottoposti a riparazione meniscale devono sottoporsi ad un 
programma riabilitativo specifico che consenta una riparazione biologica della 

lesione, pertanto sarà necessariamente più lungo il tempo di ripresa alla 
deambulazione in carico e quindi anche all’attività ludico-sportiva. 

La prima fase prevede un periodo di scarico articolare variabile tra le 3 e 6 
settimane durante le quali è previsto il graduale recupero dell’articolarità attiva 

e del tono muscolare. La seconda fase prevede una graduale ripresa della 
mobilità in carico con esercizi progressivi di recupero propriocettivo e 

neuromuscolare; la terza ed ultima fase prevede il graduale ritorno alla pratica 

sportiva con tempi variabili tra i 4 e 9 mesi. (8,9) 
Purtroppo i protocolli decisamente più lunghi spesso portano il paziente, 

soprattutto sportivo di alto livello ma non solo, ad optare per una soluzione 
“più rapida” anche se più invasiva per il futuro dell’articolazione. 

Obiettivo fondamentale dell’ortopedico è anche quello di convincere i pazienti, 
soprattutto più giovani, a salvare ove possibile, il proprio tessuto meniscale a 

costo di “saltare” parte della stagione agonistica. 
Le lesioni meniscali non riparabili sono purtroppo destinate ad essere 

“sacrificate” con una meniscectomia che, soprattutto per il menisco laterale, 
deve essere il più conservativa possibile. 

Lesioni del bordo libero avascolare, lesioni degenerative o traumatiche non 
recenti con tessuto di scarsa qualità, che non offre nessuna garanzia di 

riparazione biologica, sono le situazioni nelle quali più frequentemente 
dobbiamo ricorrere ad una meniscectomia selettiva. 

Nel caso di lesioni del menisco laterale, particolare attenzione dev’essere posta 

alla zona del corpo meniscale o parte intermedia, in questa zona infatti si 
concentrano la maggior parte delle forze di carico che vengono distribuite al 

compartimento laterale quindi l’asportazione di parte della “protezione” 
meniscale può rivelarsi invalidante. 

Le rotture del corno anteriore isolate del menisco esterno (fig 3) sono rare e di 
difficile diagnosi. Se asintomatiche e stabili, diagnosticate occasionalmente in 

corso di artroscopia durante il trattamento di lesioni legamentose, non vanno 
trattate. In caso di lesioni isolate sintomatiche il trattamento deve essere il più 

conservativo possibile e, in caso di rotture periferiche, è indicata una 
meniscopessi. 

Alla luce di quanto sopra descritto, il trattamento delle lesioni del menisco 
laterale necessita di maggior attenzione viste le particolari funzioni che ricopre; 

una attenta valutazione della lesione anatomo-patologica unita alla conoscenza 
delle necessità del paziente/atleta, devono condurre nella decisione terapeutica 



idonea. L’obiettivo principale dev’essere quello di salvaguardare il tessuto 

meniscale laterale mettendo in atto tutte le procedure possibili per riparare la 
lesione. Questo principio dev’essere maggiormente perseguito nelle lesioni 

meniscali degli adolescenti e dei giovani al fine di proteggere l’articolazione 

dalla degenerazione articolare.(Fig. 4) 
Purtroppo non sempre è possibile riparare il menisco laterale ed in questi casi 

la meniscectomia risulta indispensabile; essa dovrà essere eseguita nella 
maniera più selettiva e conservativa possibile al fine di risparmiare tessuto 

meniscale.  
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              Fig 1: rottura radice ME 

 

 
 

 
         Fig 2 a e b : reinserzione della radice con pds 

 
 

     

          
             Fig 3: rottura degenerativa corno  
                      anteriore ME 
 
 

 



Fig. 4: Rottura a manico di secchio del ME 


