
Trattamento chirurgico dell’instabilità 
obiettiva di rotula: analisi critica  
dei risultati a lungo termine

Objective patellar instability surgical treatment:  
long term follow-up results

Riassunto 
L’instabilità obiettiva di rotula è stata descritta da H. Dejour nel 1987 ed approfondita da D. Dejour 
nel 2002, identificando con tale termine gli episodi documentati di sub/lussazione in presenza di 
almeno un fattore anatomico predisponente “primario”. L’attuale trattamento è un’evoluzione del 
“menù a la carte” proposto nel 1987 che prevede la correzione di ogni fattore predisponente pre-
sente. Abbiamo rivalutato retrospettivamente 20 pazienti con minimo follow-up di 10 anni. I tratta-
menti effettuati, associati in modo diverso tra loro, sono stati: 18 trasposizioni di tuberosità tibiale 
anteriore, 15 plastiche prossimale del vasto mediale obliquo del quadricipite, 13 lateral release e 3 
capsuloplastiche. Soggettivamente il 56% ha ottenuto un risultato buono, 38% sufficiente e il 6% 
insufficiente. È stato registrato un caso di recidiva. I risultati degli score clinici sono stati: Kujala 75,7 
punti (range 58-91), VAS 4,5 (1-6), IKDC sogg. 65,7 (51,6-88,4) e Tegner 4 (solo 5 pazienti sono 
tornati a praticare attività sportiva). Secondo la scala radiologica di Iwano per l’artrosi del compar-
timento anteriore 5 pazienti hanno sviluppato un grado I, 4 un grado II e 11 un grado III; la bascule 
rotulea media al massimo follow-up è stata di 10°. 
Il trattamento chirurgico tradizionale ha dato ottimi risultati per il trattamento delle instabilità rotulee, 
ma non ha evitato la comparsa/persistenza di dolore anteriore e quadri artrosici a distanza con talora 
residua limitazione funzionale articolare. 
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Summary 
The current treatment chart for objective patellar instability is an evolution of “a la carte” treatment 
proposed by H. Dejour in 1987, which provides now as before the correction of any predisposing 
factor that is present. A retrospective study was conducted evaluating 20 patients that underwent 
surgical procedure with a 10 years minimum follow-up. The treatments performed were: 18 
transpositions of anterior tibial tuberosity (ATT), 15 proximal plastics of vastus medialis oblique 
(VMO) and 13 lateral releases. Subjectively, 56% of patients achieved a result judged good, 38% 
sufficient and 6% poor. There was only one case of recurrence of instability. Mean score results 
were: Kujala 75.7 points (range 58-91), VAS 4.5 (1-6), IKDC subj. 65.7 (51,6-88.4) and Tegner 4 
(only 5 patients returned to sports activities). According to the Iwano radiological osteoarhritis scale 
for the anterior compartment, 5 patients developed a grade I of arthritis, 4 patients a grade II and 11 
patients a grade III. Average patellar tilt is 10° measured on Laurin’s angle. 
The first goal of any treatment of the patellar instability must be focused to avoid a recurrence of 
the disease. This retrospective study shows that the traditional surgical procedure has been very 
successful for the treatment of patellar instability, but that it can not prevent the onset of anterior 
pain and patellofemoral osteoarthritis.
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Introduzione
L’articolazione femoro-rotulea è caratterizzata da un bas-
so grado di congruenza. La sua stabilità passiva dipende 
dalla forma della troclea e della rotula, mentre la sua sta-
bilità attiva è garantita dai muscoli circostanti, che permet-
tono alla rotula di essere centrata attivamente sulla troclea 
durante i movimenti del ginocchio.
I principali fattori anatomici responsabili dell’instabilità ro-
tulea sono la displasia trocleare, un’eccessiva distanza tra 
la tuberosità tibiale (TT) e il solco trocleare (TG, Trochlear 
Groove) una rotula con bascule e una rotula troppo elevata 
(patella alta) 1. Tra i fattori secondari che alterano la stabili-
tà della rotula ci sono l’eccessiva antiversione del femore, 
la deformità in rotazione esterna della tibia, il ginocchio re-
curvato e il ginocchio valgo. L’adeguata selezione dei pa-
zienti per un eventuale trattamento chirurgico si basa sulla 
comprensione delle diverse tipologie di paziente che si 
presentano con ginocchio dolorante o instabile. La classi-
ficazione che più razionalmente consente di inquadrare la 
patologia femoro-rotulea è senza dubbio quella proposta 
da H. Dejour 2 che distingue 3 grandi categorie: le instabi-
lità rotulee obiettive (IRO) a cui appartengono quei pazienti 
che hanno avuto nella loro storia clinica almeno un episo-
dio documentato di lussazione o sublussazione rotulea e 
in cui è presente almeno uno dei quattro fattori principali 
di instabilità: troclea displasica, rotula alta, bascule rotulea 
e TT-TG patologica; le instabilità potenziali (IRP), categoria 
alla quale appartengono i casi in cui non si è verificato al-
cun episodio di lussazione o sublussazione, ma e tuttavia 
presente almeno uno dei 4 fattori principali di instabilità e il 
sintomo principale è il dolore; le sindromi dolorose rotulee 
(SDR) in cui il sintomo principale è il dolore, non si sono 
verificati episodi di lussazione o sublussazione e non è 
presente alcuno dei tre fattori principali di instabilità. 
Questa classificazione permette di capire che il dolore an-
teriore di ginocchio può essere secondario, ma non esclu-
sivamente attribuibile, a una patologia femoro-rotulea. Se 
infatti nelle instabilità potenziali la presenza di uno dei tre 
fattori principali di instabilità può essere causa di dolore, 
nelle sindromi dolorose la femoro-rotulea non presenta al-
cuna caratteristica “displasica”.
Di norma, la chirurgia sarà necessaria per il trattamento 
dell’IRO; gli interventi chirurgici si dividono in quelli che 
correggono le anomalie a carico dei tessuti molli (lega-
menti e muscoli) e quelli che agiscono sulle strutture os-
see. Per porre rimedio all’instabilità rotulea, il chirurgo può 
trovarsi nella necessità di combinare le procedure a carico 
dei tessuti molli con quelle ossee. L’attuale trattamento è 
un’evoluzione del “menù a la carte” proposto da H. Dejour 
nel 1987 che prevede, ora come prima, la correzione di 
ogni fattore predisponente presente 3 (Fig. 1). I risultati di 
tali trattamenti sono ad oggi oggetto di studi retrospet-

tivi per indagare l’efficacia sulla patologia primaria e le 
eventuali conseguenze a lungo termine sull’articolazione 
femoro-rotulea.

Metodi
Tramite uno studio retrospettivo sono stati valutati i pazienti 
operati c/o la Nostra Clinica per IRO con minimo follow-up 
chirurgico di 10 anni. I pazienti sono stati ricontattati e sot-
toposti ad esame anamnestico tramite schede di valutazio-
ne standard (VAS, Kujala, IKDC soggettivo e Tegner score) 
esame clinico e radiografico con studio dell’artrosi femoro-
rotulea 4 e della “bascule” misurata con l’angolo di Laurin, 
che è formato dalla tangente anteriore ai condili femorali e 
la tangente alla faccetta laterale della rotula 5. 
I risultati sono stati confrontati con quelli presenti in lette-
ratura. 
Sono stati arruolati 20 pazienti, 14 femmine e 6 maschi, 
di età media 25 anni (range 17-38), con 12 ginocchia si-
nistre e 8 destre, operati tra il 1995 e il 2005. I trattamenti 
effettuati, associati in modo diverso tra loro, sono stati: 
18 trasposizioni di tuberosità tibiale anteriore (TTA) sec. 
Elmslie-Trillat, 15 plastiche prossimale del vasto mediale 
obliquo (VMO) sec. Insall, 13 lateral release per via “open” 
e 3 capsuloplastiche.

Risultati
Soggettivamente il 56% dei pazienti ha raggiunto un ri-
sultato giudicato buono, 38% sufficiente e il 6% insufficien-
te (secondo la scala di Crosby e Insall). È stato registrato 
un solo caso di recidiva di lussazione rotulea. I risultati de-
gli score clinici proposti sono stati: Kujala scale 75,7 ± 9,4 
punti (range 58-91), VAS 4,5 ± 1,2 (1-6), IKDC soggettiva 
65,7 ± 8,3 (51,6-88,4) e Tegner scale 4 ± 1,8 (solo 5 pazienti 
sono tornati a praticare attività sportiva a livello precedente il 
primo episodio di lussazione). Clinicamente non sono state 
rilevate rigidità articolari e lo stato muscolare quadricipitale 
nei casi di plastica del VMO è risulto ipotrofico rispetto al 
controlaterale. Secondo la scala radiologica di Iwano 6 per 
l’artrosi del compartimento anteriore 5 pazienti hanno svilup-
pato un grado I, 4 pazienti un grado II e 11 pazienti un grado 
III. La “bascule” misurata è stata di 10° ± 4° (5°-20°) (Fig. 2).

Discussione
Il primo obiettivo di ogni trattamento dell’IRO deve essere 
focalizzato ad evitare il ripresentarsi del problema. Suc-
cessivamente il paziente deve poter riprendere le normali 
attività quotidiane e possibilmente le proprie attività sporti-
ve nel modo più naturale possibile. 
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Dalle principali pubblicazione che trattano questo argo-
mento, possiamo riassumere che il riallineamento distale 
dell’apparato estensore a mezzo della trasposizione me-
diale e/o distale della TTA è uno dei gesti più praticati, e 
forse più abusati, nel trattamento delle sindromi femo-
ro-rotulee. Tale procedura fu introdotta da Roux 7; negli 
anni vennero proposte numerose varianti. Fra queste ri-
cordiamo le metodiche di Hauser, Elmslie-Trillat, Maquet 
e Fulkerson. La metodica di Hauser è stata ormai ab-
bandonata a causa della eccessiva trasposizione medio-
distale che comportava anche una posteriorizzazione 
della TTA e la comparsa di note artrosiche a distanza; 
la tecnica descritta da Elmslie e divulgata da Trillat 8 è la 
più diffusa ed è la tecnica da noi utilizzata. Derivano da 
essa quelle di Maquet e Fulkerson, che si prefiggono di 
anteriorizzare la TTA per ridurre l’entità delle forze pres-
sorie che impegnano la femoro-rotulea nella flessione del 
ginocchio.
L’intervento di lateral release isolato per il trattamento 
dell’instabilità non associato ad un altra procedura chirur-

Figura 1. Attuale “Menu a la carte” per l’Instabilità obiettiva di rotula. Courtesy of M. Berruto.

Figura 2. Risultati al massimo follow-up.
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di un dolore anteriore residuo. Un valore medio di IKDC 
soggettivo pari a 65.7 evidenzia la non completa restitutio 
ad integrum nelle funzioni dell’articolazione con solo un 
quarto dei pazienti che hanno ripreso l’attività sportiva a 
livelli precedenti la comparsa della patologia. 
Nel lavoro di Dejour, 83% di pazienti con IRO possiedono 
una bascule superiore a 20° rispetto a solo il 3% dei pa-
zienti sani 1. Nel 95% dei nostri casi i valori post-operatori 
misurati sono risultati sotto tale limite, entro i valori di nor-
malità. Lo studio radiografico dello stadio di artrosi femo-
ro-rotulea tramite radiogrammi assiali di rotula eseguiti a 
45° di flessione ha evidenziato la comparsa e l’evoluzione 
di un quadro più grave rispetto al ginocchio controlatera-
le non sottoposto ad intervento chirurgico. Farr et al.  17 
riportano un’evidente associazione tra gesti chirurgici os-
sei distali (E.T.) e insorgenza di degenerazione artrosica 
rotulea nel lungo termine, specialmente in pazienti trattati 
tardivamente. Schuttler at al. 18 pubblicano un significati-
vo aumento dell’incidenza di osteoartrosi (OA) in pazienti 
sottoposti a riallineamento prossimale (sec. Insall) rispetto 
a quanto rilevato al momento dell’intervento (dal 10% al 
43% dei pazienti con OA II-IV sec. Iwano). Il gesto chirur-
gico non solo non sembra poter evitare la comparsa di 
OA femoro-rotulea ma alterando i carichi e le pressioni di 
contatto articolari, risulta aumentare il rischio di una sua 
insorgenza 19. 
Si può pertanto sostenere che il trattamento chirurgico 
tradizionale ha dato ottimi risultati per il trattamento delle 
instabilità rotulee, ma a distanza non ha evitato la compar-
sa di dolore anteriore e quadri artrosici. 
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gica si è dimostrato efficace a breve termine senza però 
garantire buoni risultati a lungo termine 9 10.
Per quanto riguarda la medializzazione delle TTA Nakaga-
wa et al. 11 riportano risultati eccellenti a lungo termine per 
quanto riguardo la stabilità rotulea (f.u. minimo 10 anni), 
ma rilevano un peggioramento dell’indice Fulkerson ed in-
sorgenza di dolore cronico anteriore. 
Anche Brown et al.  12 hanno analizzato 27 ginocchia in 
22 pazienti in esiti di intervento di E.T. rilevando risultati 
buoni-ottimi nel 81% dei casi (f.u. medio 42 mesi) notan-
do una significativa correlazione tra l’angolo Q e i risultati 
soggettivi. L’autore, con valori di angolo Q pari o inferiori a 
10°, rileva risultati ottimi-eccellenti, viceversa con angolo 
Q pari o superiore a 15° i risultati sono più scarsi. Altri stu-
di 11 13, anche con follow up maggiore, confermano i buoni 
risultati della procedura secondo E.T. in termini di stabilità, 
ma mettono in evidenza l’insorgenza di dolore anteriore 
di ginocchio anche in pazienti asintomatici prima dell’in-
tervento con una percentuale che varia dall’8% al 17% 14. 
La percentuale di recidiva di sublussazione presentata da 
numerosi lavori in letteratura varia dallo 0% sino al 13%. 
Kumar 15 non registra episodi di recidiva di lussazione in 
9 pazienti ad un follow up di 3 anni; Carney 13 analizza un 
gruppo di 18 pazienti ad un follow up medio di 26 anni, 
già valutati in precedenza ad un follow up di 3 anni, rile-
vando risultati sostanzialmente simili in termini di recidiva 
di lussazione e peggiori per quanto concerne l’aspetto 
funzionale. 
Nakagawa 11 rileva recidive di lussazione nel 13% dei pa-
zienti da lui analizzati ad un follow up medio di 13 anni. 
Servien  16 ha analizzato 140 pazienti (190 ginocchia) ad 
follow up medio di 60 mesi (range da 24 a 152 mesi) sot-
toposti a plastica del VMO ed trasposizione della TTA se-
condo E.T. per instabilità obiettiva di rotula. Il problema 
di cui i pazienti si sono maggiormente lamentati riguarda 
l’inginocchiarsi (68% del totale dei pazienti). I pazienti mol-
to soddisfatti o soddisfatti sono risultati il 94,87%; il resto 
è risultato non soddisfatto. La percentuale di recidiva di 
lussazione registrata era del 5,2%.
Si sottolinea l’importanza che riveste l’esame clinico e l’in-
dagine diagnostica in fase pre operatoria. Mediante radio-
grammi e calcolo della TT-TG è infatti possibile studiare gli 
angoli femoro-tibiali e la presenza di displasia trocleare; 
questo risulta importante per evitare di incorrere in gesti 
chirurgici che portino ad insorgenza di iperpressione me-
diale (o in casi più severi di instabilità mediale), molto fre-
quente in quei pazienti che vengono sottoposti a trasposi-
zione mediale della TTA in assenza di TT-TG patologica e 
displasia trocleare 1.
Anche nella nostra serie i buoni risultati sull’instabilità rotu-
lea (1 solo caso di recidiva) si associano ad una VAS media 
relativamente elevata (4,5 punti), con persistenza pertanto 
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