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Esiti a distanza del trattamento
con microfratture delle
osteocondrosi dissecanti
di ginocchio in età pediatrica

Outcomes of microfracture procedures in juvenile
osteochondritis dissecans of the knee
RIASSUNTO
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Introduzione. L’osteocondrosi dissecante è una patologia di non così
rara incidenza nella popolazione adolescenziale (15 e 29 soggetti
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colpiti su 100.000) La sede più interessata risulta essere il ginocchio.
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Lo scopo di questo lavoro è di valutare gli esiti a distanza del trattaIstituto Ortopedico Rizzoli, Bologna
mento artroscopico delle osteocondrosi di ginocchio (OCD) condotto
mediante microfratture, nel paziente pediatrico ed adolescente.
Materiali e metodi. Sono stati presi in considerazioni 24 OCD di
ginocchio, in 20 pazienti, trattate chirurgicamente mediante microIndirizzo per la corrispondenza:
fratture per via artroscopica presso l’Istituto Ortopedico Rizzoli tra
gennaio 2001 e dicembre 2007. Il follow up medio è stato di 8
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lesioni erano localizzate a livello del condilo femorale laterale e 17
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lesioni erano localizzate a livello del condilo femorale mediale. In tutti i pazienti, tranne uno, si è raggiunta una guarigione radiografica
e clinica. La valutazione con il questionario IKDC 2000 Knee forms
ha dato come risultato medio un valore di 84,4 punti percentuali.
Non si sono manifestate alcun tipo di complicanza intra o post operatoria e non ci sono stati casi di infezioni né superficiali né profonde.
Discussione. I risultati del nostro lavoro sono in accordo con la letteratura relativamente alla sede interessata maggiormente dalla
patologia, alla percentuale di guarigione dopo trattamento con microfratture e al ritorno allo sport. Il trattamento artroscopico con
microfratture risulta essere un’ottima metodica da utilizzare nel caso di pazienti giovani con fisi aperte e con lesioni OCD di grado
1 e 2 secondo Cahill e di diametro non superiore a 20 mm.
Parole chiave: osteocondrosi dissecante, ginocchio, cartilagine, adolescente, microfratture

SUMMARY

Background. Osteochondritis Dissecans (OCD) of the knee is not a rare disease in children (prevalence ranges from 15 and 29 per
100.000 individuals). Knee is the most common site affected by OCD lesions. The purpose of this study was to evaluate long term
outcomes of microfracture procedures for treatment of OCD of the knee in children and adolescents.
Materials and methods. We reviewed 24 OCD of the knee, in 20 patients, treated with microfracture procedures between January
2001 and December 2007 at Istituto Ortopedico Rizzoli (Bologna, Italy). The mean follow up was 8 years (range 5 to 11 years).
Patients were evaluated at follow up (all but 4) using IKDC 2000 knee form.
Results. The physis were open in all patients. The mean age at surgery was 13,5 years (range 10-16 years). The lateral condyle was affected
in 7 cases, the medial condyle was affected in 17 cases. All patients, but one, healed clinically and radiographically at follow up. The mean
result of IKDC 2000 knee form was 84,4. No serious intra or post-operative complications nor superficial or deep infections were reported.
Conclusions. The results of our study agree with the current literature regarding the most common area of the knee in which OCD
lesions are found, the percentage of healing after microfractures and return to sports activities. Microfractures are a good option
for treatment of OCD in young with open physis, grade 1 and 2 by Cahill classification and with diameter not greater than 20 mm.
Key words: osteochondritis dissecans, knee, cartilage, pediatric, microfracture
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INTRODUZIONE
Con il termine di Osteocondrite Dissecante (OCD) si indica
una sindrome caratterizzata, dal punto di vista anatomo
patologico, da una necrosi asettica epifisaria circoscritta
che isola una zona osteocartilaginea la quale, in un secondo tempo, può staccarsi formando uno o più frammenti
endoarticolari liberi 1 2.
I traumi ripetuti risultano essere, ad oggi, la causa più comunemente accettata di OCD; ma il come ed il perché
questi ne inducano l’insorgenza risulta ancora da dimostrare 3-8. La malattia si localizza preferibilmente al ginocchio (porzione posteriore e laterale del condilo femorale
mediale) seguono poi, in ordine decrescente per frequenza, l’anca, l’astragalo ed il gomito, tutte articolazioni che,
seppur in misura differente, soggiacciono all’azione traumatica di carico e di pressione 8.
Sebbene l’esatta incidenza di questa patologia sia ad oggi
sconosciuta, gli studi riportano un’incidenza tra 15 e 29 soggetti colpiti su 100.000 9 10. L’età più interessata è, in media,
tra il secondo ed il terzo decennio con picco d’età tra i 10 ed
i 15 anni. Il sesso più colpito, in genere, è quello maschile con
un rapporto con il sesso femmine di 5 a 3 10.
Lo scopo di questo lavoro è di valutare gli esiti a distanza
del trattamento artroscopico delle osteocondrosi di ginocchio condotto mediante microfratture, nel paziente pediatrico ed adolescente, rivalutando i casi trattati presso l’Istituto
Ortopedico Rizzoli tra gennaio 2001 e dicembre 2007.

Il primo chirurgo che ha eseguito l’intervento di microfratture è sempre stato lo stesso: un ortopedico pediatrico esperto nel trattamento artroscopico di questa patologia.
Il trattamento post-operatorio è stato il medesimo in tutti i
pazienti: 12 settimane di stampelle e non carico sull’arto inferiore operato, utilizzo di ginocchiera gessata per
2 settimane dall’intervento chirurgico, fisioterapia di mobilizzazione del ginocchio operato dalla rimozione della
ginocchiera gessata. Tutti i pazienti sono stati rivalutati clinicamente dopo 2 settimane e dopo 3, 6, 12 mesi dall’intervento chirurgico.
La guarigione è stata definita sul controllo radiografico (RX
in antero-posteriore, latero-laterale e notch view) dopo 12
settimane dal trattamento chirurgico, quando c’era l’evidenza radiografica della completa scomparsa della zona
di radiolucenza a livello della pregressa lesione. In 4 casi,
al controllo clinico dopo 12 settimane dall’intervento chirurgico, il dato radiografico è stato confermato anche da
un’ulteriore indagine in risonanza magnetica che ha confermato la guarigione.
Il follow up medio è stato di 8 anni con un range temporale
che è andato dai 5 agli 11 anni. Tutti i pazienti eccetto 4
sono stati contattati telefonicamente durante la raccolta dei
dati e sottoposti al questionario IKDC 2000 Knee forms
con lo scopo di valutare al follow up la sintomatologia e
la funzionalità del ginocchio sottoposto a trattamento chirurgico (Tab. I).

MATERIALI E METODI
Tramite ricerca sul sistema informatico SIR dell’Istituto Ortopedico Rizzoli di Bologna, sono stati selezionati i pazienti
che hanno subito un intervento chirurgico di artroscopia
di ginocchio nel periodo di tempo compreso tra il 1 gennaio 2001 e il 31 dicembre del 2007. Dai 225 interventi
chirurgici di artroscopia di ginocchio condotti nel periodo di tempo suddetto sono stati eliminati dallo studio 201
interventi eseguiti per altre patologie quali iperpressione
femoro-rotulea, gonalgia da menisco in blocco, lesioni meniscali sintomatiche e menischi discoidi.
Dopo aver quindi applicato i criteri di inclusione e di esclusione suddetti, sono stati presi in considerazioni per il nostro
studio 24 OCD, in 20 pazienti, trattate chirurgicamente mediante microfratture per via artroscopica [Tab. I].
Tutti i pazienti inclusi nello studio erano stati sottoposti a controlli radiografici che dimostravano la presenza di una lesione da osteocondrosi dissecante, poi confermata, in tutti i casi,
da una Risonanza Magnetica Nucleare del ginocchio. Tutti i
pazienti sono stati sottoposti a valutazione clinica e radiografica del ginocchio controlaterale anche se asintomatico.
In tutti i casi i pazienti erano stati sottoposti, prima di effettuare il trattamento chirurgico, ad un trattamento incruento,
per un periodo di almeno 6 mesi, consistente in astensione
dall’attività sportiva, riposo funzionale ed eventualmente,
nei casi maggiormente sintomatici, deambulazione con
due stampelle e non carico sul lato malato.

TECNICA CHIRURGICA
Il paziente viene posto su lettino piano con arto in ischemia
transitoria. Si eseguono accessi artroscopici standard pararotulei mediale e laterale. Dopo valutazione artroscopica
dell’area di osteocondrite (Fig. 1) si procede a regolarizzazione della zona interessata dalla patologia mediante frese motorizzate, con lo scopo di rimuovere accuratamente il
tessuto cartilagineo fibrotico sovrastante. Dopo aver quindi preparato la zona di lesione, mediante un punteruolo
curvo artroscopico si eseguono multipli fori a raggiungere l’osso sottocondrale fino a determinare la fuoriuscita di
goccioline di grasso (Fig. 2). I fori devono essere fatti il più
vicino possibile gli uni agli altri (3-4 mm) evitando però di
farli confluire (Fig. 3).
RISULTATI
In 21 delle 24 ginocchia l’OCD era isolata e non associata
ad alcuna altra patologia. In 2 casi invece vi era, in concomitanza, la presenza di un menisco in blocco e, in un
caso, vi era associata instabilità rotulea. Nei primi 2 casi
il trattamento chirurgico artroscopico di perforazioni del
focolaio osteocondritico è stato eseguito in concomitanza,
nella stessa seduta, al trattamento di regolarizzazione meniscale. Uno di questi due pazienti era già stato sottoposto
5 anni prima ad intervento chirurgico di regolarizzazione meniscale artroscopica per menisco laterale discoide
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di III tipo con presenza di cisti meniscale anteriore. Nel caso del paziente
Pazienti trattati per OCD presi in considerazione nello studio.
affetto da instabilità rotulea, invece, il
Nome Sesso Lato
Età
Sede
CAHIL classif GUHL classif IKDC score
trattamento chirurgico artroscopico di
BI
F
DX
15 anni Cond fem est
Zona 5b/c
Grado 3
92
microfratture del focolaio di osteoconPG
F
SN
14 anni Cond fem int
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Grado 2
98,9
drosi è stato eseguito in concomitanza,
FS
a plastica del legamento alare esterno.
F
SN
13 anni Cond fem est
Zona 4c
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48,3
In tutti i casi presi in considerazione
DBD
M
DX
13 anni Cond fem int
Zona 2b/c
Grado 2
le fisi risultavano essere aperte. L’età
AA
M
DX
14 anni Cond fem est
Zona 4b
Grado 2
media dei pazienti alla chirurgia era
TE
M
DX
15 anni Cond fem int
Zona 2b/c
Grado 2
100
di 13,5 anni con un range d’età che
BM
F
DX
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Zona 2b/c
Grado 2
andava dai 10 ai 16 anni; 8 pazienti
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F
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erano di sesso femminile e 12 di sesso
RSE
F
DX
10 anni Cond fem int
Zona 2b/c
Grado 2
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maschile. In 9 casi il lato affetto era il
MR
F
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56,3
destro, in 7 casi il sinistro e in 4 casi
ME
M
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13 anni Cond fem est
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Grado 2
74,7
era presente una lesione in entrambe le
ME
M
SN
13 anni Cond fem est
Zona 4c
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74,7
ginocchia.
DTA
M
DX
16 anni Cond fem int
Zona 2b/c
Grado 2
95,4
Sette lesioni OCD erano localizzate a
DTA
M
SN
16 anni Cond fem int
Zona 2b/c
Grado 2
95,4
livello del condilo femorale laterale: 5
BM
M
SN
12 anni Cond fem int
Zona 2b/c
Grado 2
100
in zona 4 e 2 in zona 5 secondo la
VA
M
DX
13 anni Cond fem int
Zona 2b/c
Grado 2
97,7
classificazione di Cahill, e 17 lesioni
erano localizzate a livello del condilo
GCM
F
SN
15 anni Cond fem int
Zona 2b/c
Grado 2
80,5
femorale mediale in zona 2.
BM
M
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13 anni Cond fem int
Zona 2b/c
Grado 3
79,3
Venti lesioni erano di stadio 2 secondo
GA
F
DX
13 anni Cond fem int
Zona 2b/c
Grado 2
46
la classificazione di Guhl, 3 di stadio
SF
M
SN
16 anni Cond fem est
Zona 4b
Grado 2
90,8
3 e solo 1 di stadio 4 con presenza di
LR
M
DX
13 anni Cond fem int
Zona 2b/c
Grado 2
98,9
frammento cartilagineo libero in articoAM
M
SN
12 anni Cond fem int
Zona 2b/c
Grado 2
lazione.
DBP
M
DX
12 anni Cond fem int
Zona 2b/c
Grado 2
87,4
Ventuno lesioni si presentano artroscoDBP
87,4
M
SN
12 anni Cond fem int
Zona 2b/c
Grado 2
picamente come aree di rammollimento di dimensioni variabili tra i 10 mm
per 20 mm, due lesioni erano di maggiori
dimensioni:
una
più di 20 mm e l’altra circa 30mm
Figura 1.
di
diametro,
e
in
un
caso
era presente un frammento osteImmagine artroscopica che mostra l’area di osteocondrite
ocondrale
completamente
distaccato e libero in articolasul condilo femorale mediale.
zione.
In tutti i pazienti, ad eccezione del paziente trattato in concomitanza per menisco esterno in blocco, dal momento
dell’inizio dei sintomi a quello della diagnosi di osteocondrite sono passati in media due anni (range da 1 a 7 anni).
In tutti i pazienti, tranne uno, si è raggiunta una guarigione
radiografica e clinica, con scomparsa della sintomatologia, entro le 12 settimane dall’intervento chirurgico.
Il paziente in cui non è stata raggiunta la guarigione, data
la persistenza della sintomatologia algica e l’impotenza
funzionale ingravescente del ginocchio, è stato nuovamente sottoposto ad intervento chirurgico artroscopico nel
maggio 2012, sempre mediante microfratture dell’area di
osteocondrite, senza però, al follow up, miglioramento della sintomatologia.
Sette pazienti al follow up hanno dichiarato di non praticare alcuna attività sportiva e di non essere più tornati allo
stesso grado di attività sportiva condotta prima del trattamento chirurgico, ma di questi solo tre per dolore durante
lo sport. Questi tre pazienti sono uno il paziente con la
lesione osteocondrale di grado 4 di Guhl, con frammento

Tabella I.
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Figura 2.

Immagine artroscopica che mostra come viene eseguito
il foro a livello dell’area di osteocondrite mediante
punteruolo curvo.

libero in articolazione, in cui era associata anche un’instabilità rotulea, l’altro, il paziente trattato contestualmente
con regolarizzazione meniscale artroscopica per menisco
in blocco, nel quale la lesione era di diametro maggiore di
30 mm, e l’ultimo, il paziente sottoposto a nuovo intervento
chirurgico nel maggio del 2012 per mancata guarigione
del focolaio osteocondritico, anch’esso con una lesione
OCD al primo intervento di diametro maggiore di 20 mm.
La valutazione con il questionario IKDC 2000 Knee forms
ha dato come risultato medio un valore di 84,4 punti percentuali con un valore al di sotto dei 70 punti percentuali
solo in tre pazienti, che sono i tre pazienti che hanno dichiarato al follow up dolore durante l’attività sportiva tale
da impedirne l’esecuzione.
In nessuno dei 24 casi presi in considerazione nello studio
si è manifestato alcun tipo di complicanza intra o post operatoria e non ci sono stati casi di infezioni né superficiali
né profonde.

DISCUSSIONE
Lo studio è stato condotto su 24 osteocondrosi dissecanti di
ginocchio in 20 pazienti trattati con microfratture per via
artroscopica tra il 2001 e il 2007 presso l’Istituto Ortopedico Rizzoli di Bologna.
I dati del nostro studio confermano quelli del lavoro di Cahill
e colleghi 11 i quali hanno riportato un’incidenza dell’80%
di diagnosi tardive di OCD. I pazienti presi in considerazione nel loro studio presentavano, infatti, nell’80% dei
casi, un modesto dolore di ginocchio in media da 14 mesi
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Figura 3.

Immagine artroscopica che mostra i fori eseguiti a
livello dell’area di osteocondrite a distanza di 3-4 mm
gli uni dagli altri.

dal momento della diagnosi, con edema del ginocchio di
lieve entità dopo attività sportiva. Dai nostri dati si evince
che circa il 95% dei pazienti giunti alla nostra osservazione per dolore di ginocchio e trattati poi per OCD con
microfratture per via artroscopica avevano in media una
storia di dolore di ginocchio da circa due anni, con un
range da 1 a 7 anni. Questi ritardi nella diagnosi sono
legati al fatto che la sintomatologia dolorosa, inizialmente
sfumata, viene, in un soggetto in fase di accrescimento,
spesso associata a dolori idiopatici dell’adolescente o, più
frequentemente confusa con dolore da osteocondrosi della
tuberosità tibiale anteriore.
Rispetto allo studio di Cahill et al. 11, abbiamo riscontrato
una percentuale di lesioni bilaterali sostanzialmente sovrapponibile: circa il 20% dei soggetti giunti alla nostra
osservazione per dolore di ginocchio e ai quali era stata
fatta diagnosi di OCD avevano una lesione anche al ginocchio contro laterale, rispetto ad un dato del 25% riportato da Cahill. Anche il nostro studio conferma pertanto la
necessità di indagare sempre il ginocchio controlaterale di
un paziente affetto da OCD, anche in caso di assenza di
sintomatologia.
La sede maggiormente interessata dal processo osteocondrosico è risultata essere, nel nostro studio, il condilo femorale mediale, interessato nel 70% dei casi (17 casi su 24).
Anche questo dato è assolutamente in linea con la letteratura più recente. Hefti e colleghi hanno, infatti, riscontrato,
in 509 ginocchia prese in considerazione nel loro studio
multicentrico, una percentuale di OCD a livello del condilo
femorale mediale par i al 77% del totale 8.
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Tutti i pazienti presi in considerazione nel nostro studio
tranne uno (95%) hanno raggiunto la guarigione clinica e
radiografica entro 3 mesi dall’intervento chirurgico; questa
percentuale si allinea con quelle descritte negli altri studi
della letteratura 12-14. L’unico paziente che non ha raggiunto la guarigione è stato nuovamente sottoposto ad intervento chirurgico artroscopico nel maggio 2012. Questo paziente presentava una lesione osteocondrale di diametro
maggiore di 20 mm al primo intervento.
La letteratura riporta dei risultati buoni nella popolazione
pediatrica in termini di sintomatologia e di ritorno allo
sport in una percentuale che va dal 70% all’80% 15-17.
Analizzando i dati del nostro studio relativamente al ritorno all’attività sportiva e confrontandolo con il livello di
attività praticata prima dell’intervento chirurgico, abbiamo
osservato un ritorno alla pratica sportiva in 9 pazienti (dei
16 che hanno eseguito il questionario IKCD), pari al 56%
dei casi. Dei rimanenti 7 pazienti solo 3, il 18,7 %, hanno però riferito di non essere in grado di praticare sport
per dolore. Questi tre pazienti sono coloro in cui il risultato del questionario IKDC è risultato essere inferiore a 70,
valore considerato il cut off per definire il risultato clinico
soddisfacente. Questi tre pazienti sono: uno il paziente
con frammento libero in articolazione, in cui era associata anche un’instabilità rotulea, l’altro, il paziente, trattato
con regolarizzazione meniscale artroscopica per menisco
discoide, in cui il frammento osteocondrale era di diame-
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