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Menisco discoide laterale apparentemente integro: contributo casistico

Apparently intact lateral discoid meniscus: cases series

RIASSUNTO

Da gennaio 1995 a giugno 1999, abbiamo evidenziato 22 casi (2,9%) di variante
discoide dei menischi che interessava il menisco mediale in 4 casi (0,5%) e quello
laterale in 18 casi (2,4%). In questo studio riportiamo la nostra esperienza riguardo
10 menischi discoidi laterali apparentemente integri all’osservazione e alla palpazio-
ne artroscopica, che hanno rivelato la presenza di una lesione interstiziale durante la
saucerization. La RMN è stata l’unica metodica che ha consentito di evidenziare tali
lesioni preoperatoriamente. Dopo una rassegna della letteratura, viene delineata la
condotta terapeutica da tenere nei confronti di menischi discoidi apparentemente
integri.

Parole chiave: ginocchio, menisco discoide, saucerization, RMN.

SUMMARY

From January ’95 to June ’99, we observed 22 cases (2.9%) of discoid mniscus
regarding the medial meniscus in 4 cases (0.5%) and the lateral meniscus in 18 cases
(2.8%). In this study we report our experience about ten lateral discoid menisci that
were apparently intact by arthroscopic observation and palpation but that revealed
lesions before surgery. After a literature review, it’s outlined the therapeutic beha-
viour about apparently intact discoid menisci.
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INTRODUZIONE

Il menisco discoide è un anomalia rara dell’articolazione del ginocchio.
Dopo la prima osservazione di un menisco discoide laterale da parte di Young nel
1889, quella di un menisco mediale discoide fatta da Cave e Staples nel 1941 1, quel-
la di un menisco discoide mediale e laterale nello stesso ginocchio riportata da
Jeannopolous nel 1950 2 e quella di menisco discoide mediale bilaterale presentata da
Murdoch nel 1956 3, molti altri casi sono stati riportati in letteratura. Certamente di
più frequente riscontro è il menisco discoide laterale 4-14 che il menisco mediale 15-25.
Un menisco discoide può essere sede di lesioni interstiziali non evidenziabili nean-
che in corso di esame artroscopico e che solo la RMN può dimostrare.
Lo scopo di questo studio è di comunicare la nostra esperienza con una serie di meni-
schi laterali discoidi apparentemente integri che nascondevano lesioni interstiziali
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responsabili di sintomatologia dolorosa, scatti articolari,
idrartri recidivanti, blocchi articolari e cedimenti del
ginocchio.

MATERIALE E METODO

Da gennaio 1995 a giugno 1999, abbiamo osservato 22
casi (2,9%) di variante discoide dei menischi di cui 4 casi
(0,5%) a carico del menisco mediale e 18 casi (2,4%) a
carico del menisco laterale.
Criterio di inclusione in questo studio è stato la non evi-
denza artroscopica di lesioni a carico del menisco discoi-
de. Abbiamo escluso 1 caso per la concomitante lesione
del LCA. Sono stati inclusi nello studio 10 menischi di 10
pazienti: 4 maschi e 6 femmine con età compresa tra i 14
ed i 53 anni. Tutti erano discoidi completi laterali e nes-
suno della variante di Wrisberg. Il ginocchio interessato
era il destro in 7 casi e il sinistro in 3 casi. In 3 casi dispo-
nevamo solo di immagini TAC, negli altri 7 disponevamo
di immagini RMN. Abbiamo diviso i pazienti in due
gruppi a seconda della concomitanza o meno di lesione a
carico del menisco mediale. Il gruppo I è risultato forma-
to da 4 pazienti con menisco discoide laterale e con con-
comitanza, in 2 casi, di una lesione a manico di secchio,
in 1 caso, di una lesione radiale del corpo ed in 1 caso di
un flap del corno posteriore del menisco mediale. Il grup-
po II comprendeva gli altri 6 pazienti senza lesioni del
menisco mediale.
Tutti lamentavano dolore, 3 pazienti (2 del gruppo I e 1
del gruppo II) riferivano episodi di blocco articolare, 4
pazienti (1 del gruppo I e 3 del gruppo II) riferivano sen-
sazione di scatto e 1 paziente (gruppo II) episodi di cedi-
mento. A tutti è stata praticata saucerization che ha evi-
denziato, nei 3 casi con immagini TAC, e confermato,
negli altri con immagini RMN, la presenza di una lesione
interstiziale. I pazienti sono stati valutati nel post-opera-
torio a 1, 3, 6 e 12 mesi con il knee rating system di
Ikeuchi ripreso da Vandermeer e Cunningam 13 (Tab. I): 6
sono stati classificati eccellenti (assenza di dolore, non

segni meccanici, completa escursione articolare) e 4 sono
stati valutati buoni (occasionale dolenzia dopo sforzo,
non segni meccanici, completa escursione articolare). Fra
i buoni 2 erano del gruppo I (1 con concomitante manico
di secchio, 1 con il flap del corno posteriore) e 2 del grup-
po II.

CASI RAPPRESENTATIVI

Caso 1. Ragazza di 14 anni con immagine TAC positiva
per lesione radiale del corpo del menisco mediale del
ginocchio destro. La lesione è stata confermata all’artro-
scopia che, però, ha evidenziato anche la presenza di un
menisco laterale discoide, integro all’ispezione ed alla
palpazione, sul quale si è deciso di non intervenire. La
persistenza del dolore nel post-operatorio nonostante
l’uso di FANS e fisioterapia, e l’impossibilità della
paziente ad eseguire una RMN ci hanno spinto a pratica-
re una seconda artroscopia nel corso della quale si è pro-
ceduto alla regolarizzazione del menisco laterale discoi-
de. Questo presentava una lesione longitudinale nel con-
testo del corpo; la regolarizzazione della lesione ha por-
tato alla scomparsa della sintomatologia dolorosa.
Caso 2. Ragazza di 15 anni con gonalgia destra ed imma-
gine TAC di lesione del corno posteriore del menisco
mediale e variante discoide, senza segni di lesioni, del
menisco laterale. In questo caso sono state regolarizzate
contemporaneamente la lesione del menisco mediale ed il
discoide laterale, integro alla TAC ed all’obiettività artro-
scopica (Fig. 1). Anche in questo caso abbiamo eviden-
ziato una lesione longitudinale del corpo del menisco
laterale discoide (Fig. 2).
Caso 3. Paziente di sesso maschile di 45 anni, rappresen-
tante di commercio e praticante amatoriale di tennis, che
da 7 anni lamentava episodi di gonalgia sinistra con epi-
sodi di idrartro recidivante che regredivano con riposo,
ghiaccio e FANS. Da circa 8 mesi riferiva episodi di cedi-
mento. Una RMN aveva evidenziato integrità del meni-
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Tab. I. The knee rating system (Ikeuchi 1982 – Vandermeer e Cunningham 1989).

Risultato Descrizione

eccellente Assenza di sintomatologia meccanica (scatto, blocco), assenza di dolore, escursione articolare completa
buono Assenza di sintomatologia meccanica, leggero dolore occasionale dopo sforzo, escursione articolare completa
discreto Presenza di sintomatologia meccanica, da leggero a moderato dolore dopo sforzo, escursione articolare completa
cattivo Presenza di sintomatologia meccanica, da moderato a forte dolore dopo sforzo o dolore a riposo, limitazione dell’escursione articolare



sco laterale discoide con un segnale ad alta intensità nel
contesto del menisco stesso (Fig. 3). All’artroscopia il
menisco è apparso integro ed anche col palpatore si con-
fermava tale sensazione, ma procedendo alla sauceriza-
tion è stata osservata una lesione interstiziale che interes-
sava tutto il menisco.

DISCUSSIONE

Esistono diverse scuole di pensiero in merito al compor-
tamento da tenere nei confronti di un menisco discoide
occasionalmente osservato od apparentemente indenne.

Molti raccomandano l’astensione da qualsiasi atto chirur-
gico 4 8 9 14 26, ma l’esperienza di altri autori induce a riflet-
tere su tale atteggiamento.
Lowenberg 27 ci riferisce di una sua esperienza con un
ginocchio dolente che presentava solo un discoide ester-
no integro ma massivo: la saucerization del menisco è
stata sufficiente a far scomparire la sintomatologia dolo-
rosa.
Sugawara 28 descrive lesioni interstiziali di menischi
discoidi talmente periferiche che una prima regolarizza-
zione non le aveva evidenziate rendendosi così necessa-
rio, per il persistere della sintomatologia dolorosa, una
seconda artroscopia nel corso del quale una regolarizza-
zione meno conservativa aveva fatto emergere la lesione
e risolto il dolore.
Hamada 12 riporta la sua esperienza su lesioni interstizia-
li in menisco discoide evidenziate con RMN e non osser-
vabili in artroscopia. Afferma che la RMN è molto più
sensibile dell’artroscopia nell’evidenziare patologie
interstiziali e, per primo, riconosce che una lesione inter-
stiziale di un discoide ha un ruolo nell’insorgenza della
sintomatologia dolorosa. Nella serie di 18 menischi appa-
rentemente integri ma con lesioni interstiziali viste alla
RMN riportata da questo Autore la meniscectomia par-
ziale o totale, a seconda dell’estensione della lesione, ha
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Fig. 1. Menisco discoide laterale apparentemente indenne

Fig. 2. Lesione interstiziale evidenziata nel corso di saucerization

Fig. 3. Immagine RMN che evidenzia integrità del menisco laterale discoide con una zona di
segnale ad alta intensità nel contesto del menisco stesso



risolto sempre la sintomatologia dolorosa.
Appare quindi evidente la partecipazione di una lesione
interstiziale di un menisco discoide apparentemente inte-
gro al determinismo della sintomatologia dolorosa, di
episodi di blocco e anche di cedimenti, ed è fondamenta-
le il ruolo della RMN.
Alla luce dell’esperienza degli Autori citati e della nostra,
riteniamo che, qualora ci si imbatta in un menisco discoi-
de apparentemente indenne senza poter disporre di una
RMN, sia preferibile procedere alla saucerization. Questa
potrebbe evidenziare una lesione interstiziale e risolvere
la sintomatologia dolorosa senza peraltro alterare, in caso
di assenza di lesione 27, la dinamica articolare del ginoc-
chio.
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