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Il ruolo delle osteotomie nell’instabilità femoro-rotulea

Role of osteotomies in patello-femoral instabilities
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RIaSSunto

I problemi femoro-rotulei sono frequentemente incontrati in un ambulatorio di pato-
logia del ginocchio, tuttavia ogni volta dare la giusta risposta è piuttosto difficile. 
Il principale ruolo della rotula è aumentare l’efficienza dell’unità muscolotendinea 
quadricipitale, tuttavia questa funzione potrebbe essere alterata nell’instabilità femo-
ro-rotulea. La stabilità attiva dell’articolazione femoro-rotulea è dovuta ai muscoli 
e legamenti, la stabilità passiva alle strutture ossee e cartilaginee. Durante i movi-
menti del ginocchio, nell’instabilità, la rotula non è contenuta nella troclea femora-
le. Nel 1987, Dejour, et al., descrissero 4 fattori maggiori anatomici di instabilità, 
statisticamente correlati, e 4 fattori minori anatomici senza correlazione statistica 
responsabili dell’instabilità femoro-rotulea. Dejour, basandosi su questi fattori ana-
tomici classificò la patologia femoro-rotulea in tre quadri distinti tra loro: Instabilità 
rotulea oggettiva (OPI), instabilità rotulea potenziale (PPI), sindrome rotulea doloro-
sa (PPS). Per tali motivi ogni instabilità rotulea può essere paziente dipendente. Ogni 
volta, nel preoperatorio, dovrebbero essere eseguiti esami radiografici accurati (Rx e 
TC) e dovrebbero essere coinvolti esperti radiologi dedicati alle patologie muscolo 
scheletriche.
Le procedure chirurgiche possono essere a carico dei tessuti molli (muscoli e lega-
menti), generalmente eseguiti su pazienti scheletricamente immaturi, e quelli sul tes-
suto osseo, generalmente su pazienti scheletricamente maturi; alle volte è necessario 
combinare le procedure sui tessuti molli a quelle sul tessuto osseo. 

Parole chiave: ginocchio, instabilità femoro rotulea, osteotomia tuberosità 
tibiale, displasia trocleare, trocleoplastica

SummaRy

Patello-femoral problems are frequently encountered in knee clinic, however every 
time the right answer is quite difficult. The most important role of the patella is to 
increase the quadriceps efficiency, although this function could be altered in the 
patello-femoral instability. Active stability of the patello-femoral joint is provided 
by the surrounding muscles and ligaments, passive stability is provided by the bony 
and cartilage structures. In the patients with patello-femoral instability, during knee 
range of motion, the patella not engage in the femoral trochlea. In 1987, Dejour 
et al, described 4 major instability anatomical factors with a statistical correlation 
and 4 minor instability anatomical factors without a statistical correlation causing 
patello-femoral instability. Based on this anatomical factors Dejour classified the 
patello-femoral disease in 3 patterns: Objective patellar instability (OPI), Potential 
patellar instability (PPI) and Painful patella syndrome (PPS). For this reason is man-
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datory to consider every patellar instability like a indi-
vidual patient’s pattern. Every time should be performed 
an careful radiological preoperative investigations (radio-
graphs and computed tomography) to involve an expert 
musculoskeletal radiologist. Surgical procedures may be 
divided into those that address the soft tissues (muscles 
and ligaments), generally on the immature skeletal, and 
those that effect bony changes, generally on the mature 
skeletal; sometimes is necessary to combine soft-tissue 
and bony procedures. 

Key words: knee, patello femoral instability, 
tibial tubercle osteotomy, trochlear dysplasia, 
trochleoplasty

IntRoduzIonE

Il principale ruolo della rotula è aumentare l’efficienza 
dell’unità muscolotendinea quadricipitale aumentando il 
braccio di leva dell’apparato estensore del ginocchio 1; 
tuttavia tale funzione può essere alterata se l’articola-
zione femoro-rotulea è instabile. H. Dejour 2 ha definito 
l’instabilità rotulea come una patologia caratterizzata dal 
mancato o anomalo impegno della rotula nella troclea 
femorale durante la flessoestensione del ginocchio che 
può determinare una lussazione, normalmente laterale. Il 
trattamento dell’instabilità femoro-rotulea è stato spesso 
una sfida anche per i chirurghi più esperti. Nelle ultime 
due decadi, grazie agli studi condotti da Dejour, et al. 3-4, 
molti aspetti diagnostici e terapeutici sono stati chiariti.
La stabilità femoro-rotulea è dovuta a stabilizzatori sta-
tici, rappresentati dalle strutture ossee e cartilaginee, e 
da stabilizzatori dinamici, rappresentati dalle strutture 
muscolo-legamentose. Quando vi sono anomalie a cari-
co degli uni o degli altri l’articolazione femoro-rotulea 
diviene instabile. 

ClaSSIfICazIonE dEll’InStabIlItà fEmoRo-RotulEa

H. Dejour et al. 3-4 hanno classificato l’instabilità femoro-
rotulea come segue:

I Tipo: Instabilità rotulea oggettiva 
I pazienti affetti da questo tipo d’instabilità hanno 
un’anamnesi positiva per almeno una lussazione comple-
ta di rotula e per almeno un’anomalia anatomica.

II Tipo: Instabilità rotulea potenziale
I pazienti affetti da questo tipo d’instabilità non hanno 
mai avuto una lussazione completa di rotula; la loro 
instabilità è caratterizzata dal dolore associato a una o più 
anomalie anatomiche.

III Tipo: Sindrome rotulea dolorosa
I pazienti affetti da questo tipo di sindrome non hanno 
mai avuto una lussazione completa di rotula; la loro pato-
logia è caratterizzata dal dolore non associato a anomalie 
anatomiche.

fattoRI anatomICI nEll’InStabIlItà fEmoRo-
RotulEa

Nel 1987 H. Dejour et al. 3-4 hanno descritto 4 fattori ana-
tomici maggiori e 4 fattori anatomici minori responsabili 
dell’instabilità femoro-rotulea; i primi hanno una correla-
zione statistica significativa con l’instabilità, viceversa i 
fattori minori non presentano correlazione statistica ecco 
perché sono ancora oggetto di discussione.

Fattori maggiori di instabilità
1) Displasia trocleare;
2) rotula alta;
3) distanza tubercolo tibiale-fondo troclea femorale 

(TT-TF);
4) bascula o tilt rotuleo.

Fattori minori di instabilità
1) Difetti torsionali del femore;
2) difetti torsionali della tibia;
3) ginocchio recurvato;
4) ginocchio valgo.

Fattori maggiori di instabilità
1) Displasia trocleare
Descritta da Richerand nel 1802 (Isermayer 1967) 5, 
come una ridotta profondità della troclea femorale che 
comporta un mancato o anomalo impegno della rotula. La 
sua valutazione è essenzialmente radiologica.

Esame radiografico in proiezione assiale: (segno del 
solco o sulcus sign)
L’angolo formato dalle pareti della troclea femorale, il 
cosiddetto angolo del solco o sulcus angle descritto da 
Brattstrom nel 1964 6, è considerato patologico (sulcus 
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sign) se supera i 145° 7. Tuttavia tale misurazione dipen-
de dai gradi di flessione del ginocchio, aumentando con 
ginocchio flesso a 30° e diminuendo con ginocchio flesso 
a 45° 7-9.

Esame radiografico in proiezione laterale vera, ovvero 
con i condili femorali perfettamente sovrapposti: (segno 
dell’incrocio o crossing sign – sporgenza sopratrocleare 
o supratrochlear spur – doppio contorno o double con-
tour – profondità della troclea o trochlea depth)
Normalmente la parte più profonda della troclea femorale 
non interseca il bordo anteriore dei due condili femorali. 
Nel caso in cui la troclea è displasica la parte più profon-
da della stessa interseca il bordo anteriore dei due condili 
femorali determinando il cosiddetto segno dell’incrocio 
o “crossing sign” 4. Tale fenomeno è stato riscontrato nel 
96% dei pazienti con lussazione di rotula e solo nel 3% 
della popolazione normale 3-4.
Quando la troclea femorale è piatta o convessa si evi-
denzia la cosiddetta sporgenza sopratrocleare o “supra-
trochlear spur”, che rappresenta la distanza tra la linea 
passante per il punto più anteriore della troclea femorale 
e la tangente alla corticale femorale anteriore; più grande 
è la sporgenza e più grande è la displasia trocleare 10.
Nel caso in cui la parete mediale della troclea, formata dal 
condilo femorale mediale, è ipoplasica si nota il cosiddet-
to doppio contorno o “double contour” 10. 
Per misurare la profondità della troclea femorale o “tro-
chlea depth”, si traccia una linea tangente alla corticale 
posteriore del femore, la perpendicolare ad essa, una linea 
che forma un angolo di 15° con quest’ultima; la distanza 
tra il punto “A” e il punto “B”, in millimetri, rappresen-
ta la profondità della troclea femorale. H. Dejour et al. 
hanno evidenziato come il 97% della popolazione norma-
le presenta una distanza A-B > 4mm, viceversa l’85% dei 
pazienti con instabilità rotulea oggettiva presentano una 
distanza A-B ≤ 4mm 4-11.
Nel 1987 H. Dejour et al. 3 hanno classificato la displa-
sia trocleare in 3 stadi; tuttavia nel 1998 Remy et al. 
hanno dimostrato che tale classificazione è poco ripro-
ducibile 12-13. Per tale ragione D. Dejour et al. 10 hanno 
proposto una nuova classificazione introducendo due 
segni radiologici prima descritti, ovvero il supratroch-
lear spur e il double contour.

Tipo A) 
–  Rx assiali: segno del solco patologico;
–  Rx laterale vera: segno dell’incrocio.

Tipo B)
–  Rx assiali: troclea femorale piatta;
–  Rx laterale vera: sporgenza sopratrocleare.
Tipo C)
–  Rx assiali: convessità laterale della troclea femorale;
–  Rx laterale vera: doppio contorno.
Tipo D)
–  Rx assiali: Cliff pattern, ovvero una prominenza tra 

faccetta laterale e mediale della troclea femorale;
–  Rx laterale vera: sporgenza sopratrocleare, doppio 

contorno.
Questa nuova classificazione è stata valutata nel 2001 da 
Remy et al., evidenziando una migliore riproducibilità 
della precedente 14.

Fattori maggiori di instabilità
2) Rotula alta
Una rotula in posizione più alta del normale entra nella 
troclea femorale a più alti gradi di flessione del ginocchio, 
questo predispone a un’instabilità femoro-rotulea 15-16. La 
sua valutazione è essenzialmente radiologica.
In letteratura sono stati descritti vari metodi per calcolare 
la posizione della rotula con radiografie in proiezione 
laterale vera:
–  metodo di Blumensaat 17 con ginocchio flesso a 30°, 

tuttavia alcuni Autori 18-19 hanno evidenziato l’inaccu-
ratezza della tecnica;

–  metodo di Insall-Salvati 20 efficace con ginocchio fles-
so da 0° a 30°, tuttavia alcuni Autori 21 hanno eviden-
ziato come tale tecnica sia poco affidabile nei pazienti 
con condromalacia femoro-rotulea, instabilità rotulea e 
con esiti di Osgood-Schlatter;

–  metodo di Blackburne-Peel 22 con ginocchio flesso a 
30°, considerata da Berg et al. 23 il più affidabile;

–  metodo di Bernageau et al. 24; poco utilizzato in quanto 
poco preciso 25;

–  metodo di Caton et al. 26 efficace con ginocchio flesso 
da 30° a 90° 27-28, Si individua il punto più anteriore 
della superficie articolare del piatto tibiale e il punto 
più inferiore della superficie articolare della rotula, 
tale distanza viene rapportata alla misura della super-
ficie articolare della rotula. Nella rotula in posizione 
normale il risultato di questo rapporto è di 0,96 nelle 
persone di sesso femminile e di 0,97 in quelle di sesso 
maschile con DS di 0,14 29. La posizione della rotula è 
considerata alta se tale rapporto è > 1,2;

–  metodo di Biedert e Albrecht 30. Recentemente è stato 
proposto un metodo utilizzando la RM, che tuttavia 
necessita ancora di ulteriori studi.
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Fattori maggiori di instabilità
3) Distanza tubercolo tibiale-fondo troclea femorale 

(TT-TF)
Da sempre l’angolo “Q” (Angolo quadricipitale) è stato 
uno dei metodi più utilizzati per stimare il vettore di forza 
valgizzante che agisce sull’articolazione femoro-rotulea. 
Tuttavia esistono vari problemi legati a tale metodica, 
infatti il range di normalità è controverso 31, inoltre l’an-
golo “Q” cambia se il paziente è in clinostatismo o in 
ortostatismo, aumentando sotto carico 31-32 e cambia in 
base alla posizione del piede, l’intrarotazione e l’iperpro-
nazione tendono ad aumentarlo 33. Come conseguenza di 
tutto ciò in letteratura sono stati descritti differenti valori 
dell’angolo quadricipitale da 5,4° a 24,2° 34-36.
Goutallier et al. 35 sono stati i primi a capire che per 
una precisa misurazione della distanza TT-TF è neces-
sario utilizzare un esame TC. La tecnica descritta dagli 
Autori 35 è la seguente: si esegue una sezione TC della 
tibia in corrispondenza del centro del tubercolo tibiale e 
una sezione TC del femore quando i condili femorali for-
mano un arco romano. Le due sezioni così ottenute ven-
gono sovrapposte. Successivamente si traccia una linea 
tangente al bordo posteriore dei due condili femorali, una 
linea perpendicolare a questa che passa per il centro del 
tubercolo tibiale e una che passa per il fondo della troclea 
femorale. La distanza tra le due perpendicolari è la reale 
distanza TT-TF. È importante ricordare che se l’esame 
TC è effettuato a ginocchio esteso (muscolo quadricipi-
tale contratto), a causa dell’automatica rotazione esterna 
del ginocchio (screw home mechanism) 3, il valore TT-
TF sarà maggiore rispetto a un esame TC eseguito con 
ginocchio flesso a 30° (muscolo quadricipitale non con-
tratto). Gli Autori 35 evidenziano che, a ginocchio esteso, 
valori, della distanza TT-TF, superiori a 20 mm sono da 
considerare patologici, tali valori scendono a 14 mm se 
l’esame viene eseguito con ginocchio flesso a 30°. La 
misurazione TT-TF senza l’utilizzo di questa metodica è 
inevitabilmente empirica.

Fattori maggiori di instabilità
4) Bascula o Tilt rotuleo
Descritto da Maldague et al. 36 nel 1985 come uno 
spostamento, di norma laterale, della rotula rispetto al 
fondo della troclea femorale. Schematicamente è pos-
sibile individuare una rotula ben centrata, una rotula 
moderatamente basculata, e una rotula notevolmente 
basculata. Il tilt rotuleo è stato storicamente attribuito 
alla displasia del muscolo vasto mediale obliquo 37 stu-

diata in dettaglio da Hughston 38 e Insall 39, che hanno 
notato un’inserzione più verticale e prossimale del 
vasto mediale obliquo (VMO) sulla rotula con inevita-
bile aumento del tilt rotuleo laterale. Più recentemente 
è stata evidenziata un correlazione statistica tra il tilt 
rotuleo e il tipo di displasia trocleare 10. Una valutazione 
oggettiva del tilt rotuleo può essere eseguita mediante 
un esame radiografico in proiezione assiale secondo 
Merchant come descritto da Grelsamer et al. 40 o come 
descritto da Laurin et al. 41, tuttavia per una misurazione 
più accurata è necessario un esame TC 3-4 37. Il piede 
è posizionato in rotazione esterna di 15°, il ginocchio 
è esteso, senza contrazione muscolare; si ottiene una 
sezione TC in corrispondenza del centro della rotula e 
una sezione TC in corrispondenza del fondo della troclea 
femorale che vengono sovrapposte. Successivamente si 
traccia una linea tangente al bordo posteriore dei due 
condili femorali e una linea passante per l’asse della 
rotula. L’angolo (Angolo di bascula rotulea o Patellar 
tilt angle) formato da queste due linee è considerato 
patologico se supera i 20° 3-4. È importante ricordare 
che se l’esame TC è effettuato a ginocchio esteso con 
contrazione muscolare, il valore del tilt rotuleo tende ad 
aumentare di 5-15° 37.

Fattori minori di instabilità
1) Difetti torsionali del femore 
In letteratura il range fisiologico dell’angolo di antiver-
sione femorale va da 8° a 48° 11-42 diminuendo con l’ac-
crescimento scheletrico 42 43. 
Quando la retroversione femorale è aumentata (diminu-
zione antiversione) le pressioni sull’articolazione femo-
ro-rotulea aumentano medialmente e diminuiscono late-
ralmente 44.
Quando l’antiversione femorale è aumentata le pressioni 
sull’articolazione femoro-rotulea aumentano lateralmente 
e diminuiscono medialmente 44.
Ecco perché l’aumento dell’antiversione femorale può 
determinare un’instabilità laterale di rotula 44-45.
Il calcolo della torsione femorale può essere eseguito 
correttamente con un esame TC secondo la metodica 
descritta da Murphy et al. 46. Si ottiene una sezione TC 
in corrispondenza del centro della testa femorale, una 
sezione in corrispondenza della base del collo femorale 
e una sezione a livello dei condili femorali che vengono 
sovrapposte. Il piano di antiversione è ottenuto tracciando 
una linea passante tra il centro della testa femorale e il 
centro della diafisi femorale. Il piano condilare è ottenuto 
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Fattori minori di instabilità
4) Ginocchio valgo
In letteratura il range fisiologico dell’allineamento dell’ar-
to inferiore va da 2° a 10° di valgismo 42. Confrontando 
un gruppo di controllo, e pazienti affetti da instabilità 
femoro-rotulea, alcuni Autori hanno evidenziato che il 
valgismo del ginocchio è più spesso presente in questi 
ultimi, passando dal 23% al 46%. La deviazione in valgo 
aumenta il momento di abduzione del ginocchio, ciò può 
portare a un’instabilità laterale dell’articolazione femoro-
rotulea 56. Tuttavia tra il ginocchio valgo e l’instabilità 
femoro-rotulea non è stata evidenziata correlazione stati-
stica significativa 3-4.

tRattamEnto ChIRuRGICo

Le procedure chirurgiche possono essere:
–  prossimali;
–  distali;
–  a livello della troclea femorale;
–  a livello della rotula;
–  a livello del femore;
–  a livello della tibia;
–  combinate.
Le procedure chirurgiche prossimali si effettuano sui tes-
suti molli, viceversa le altre si effettuano sul tessuto osseo. 
Spesso le procedure sui soli tessuti molli sono riservate 
ai pazienti in accrescimento scheletrico, viceversa le pro-
cedure sul tessuto osseo, alle volte combinate a gesti chi-
rurgici sui tessuti molli, sono da riservare ai pazienti che 
hanno terminato l’accrescimento scheletrico.
In questo lavoro descriveremo le procedure chirurgiche 
più utilizzate nel trattamento dell’instabilità dell’artico-
lazione femoro-rotulea, tralasciando quelle a carico dei 
soli tessuti molli.

1) Procedure distali
Procedura secondo Roux-Goldthwait: la prima descri-
zione di un riallineamento distale è stata fatta da Roux 57 
nel 1888 e da Goldthwait 58 nel 1895. 
Tale procedura consiste nella trasposizione della metà 
laterale del solo tendine rotuleo, che viene passato sotto la 
parte mediale del tendine rotuleo e poi suturata alla fascia 
del sartorio. Da notare che tale procedura non richiede 
l’osteotomia della tuberosità tibiale. Tale procedura è 
ormai poco utilizzate a causa dell’alto numero di falli-
menti riportati in letteratura 59 60.

tracciando una linea tangente alla regione posteriore dei 
condili femorali. L’angolo formato dal piano di antiver-
sione e dal piano condilare è l’angolo di antiversione 
femorale. Guenther et al. 47, per evitare un’eccessiva 
esposizione radiologica, hanno proposto di utilizzare la 
RM per la misurazione dell’angolo di antiversione femo-
rale nei soggetti in accrescimento scheletrico.

Fattori minori di instabilità
2) Difetti torsionali della tibia
In letteratura il range fisiologico della extratorsione tibia-
le va da 15° a 50° 42-48. 
Quando l’intratorsione tibiale è aumentata (diminuzione 
extratorsione) le pressioni sull’articolazione femoro-
rotulea aumentano medialmente e diminuiscono lateral-
mente 49.
Quando l’extratorsione tibiale è aumentata le pressioni 
sull’articolazione femoro-rotulea aumentano lateralmente 
e diminuiscono medialmente 49.
Ecco perché l’aumento dell’extratorsione tibiale può 
determinare un’ instabilità laterale di rotula 49-50.
Il calcolo della torsione tibiale può essere eseguito corret-
tamente con un esame TC secondo la metodica descritta 
da Jakob et al. 48. Si ottiene una sezione TC in corrispon-
denza della parte più larga dell’epifisi prossimale della 
tibia e una sezione in corrispondenza dell’articolazione 
tibio-astragalica che vengono sovrapposte. Si traccia una 
linea passante per la parte più larga dell’epifisi prossima-
le della tibia e una per il centro dell’articolazione tibio-
astragalica, l’angolo formato dalle due linee rappresenta 
la misura della torsione tibiale. Tuttavia recentemente 
Tamari et al. 51 hanno evidenziato che le metodiche utiliz-
zate per la misurazione della torsione tibiale sono ancora 
imprecise.

Fattori minori di instabilità
3) Ginocchio recurvato
In letteratura sono citate numerose cause di ginocchio 
recurvato, contrattura in flessione plantare del piede, 
spasticità del tricipite surale, debolezza quadricipitale, 
dismetria arti inferiori, debolezza muscoli estensori 
dell’anca 52-55. Confrontando un gruppo di controllo, 
e pazienti affetti da instabilità femoro-rotulea, alcuni 
Autori 40 hanno evidenziato che l’entità del ginocchio 
recurvato aumenta in questi ultimi, passando da 1,7° a 4° 
in media. Tuttavia tra il ginocchio recurvato e l’instabi-
lità femoro-rotulea non è stata evidenziata correlazione 
statistica significativa 3-4.
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Procedura secondo Hauser 61: tale procedura consiste 
nell’osteotomia completa della tuberosità tibiale anteriore 
con spesso blocco osseo, nella trasposizione mediale e 
distale della stessa e nella fissazione con due viti bicorti-
cali. La procedura inizialmente descritta, ha subito alcune 
modifiche 59-62 negli anni. Tale tecnica e le sue modifiche 
sono ormai poco utilizzate a causa dell’aumento delle 
pressioni sull’articolazione femoro-rotulea con conse-
guente sviluppo di osteoartrite a lungo termine 63-64.

Procedura secondo Hughston e Walsh 59: è una modifica 
della procedura secondo Hauser 61, consiste nel release 
del retinacolo femoro-rotuleo laterale che si estende anche 
al vasto laterale, nell’osteotomia completa della tuberosità 
tibiale anteriore con sottile blocco osseo, nella trasposi-
zione mediale della stessa per circa 1 cm, nella fissazione 
con due viti bicorticali e nell’avanzamento laterale del 
vasto mediale. La tecnica è in disuso a causa dell’aumento 
delle pressioni sull’articolazione femoro-rotulea 63-64.

Procedura secondo Dougherty et al. 62: è una modifica 
della procedura secondo Hauser 61, consiste nell’osteoto-
mia completa della tuberosità tibiale anteriore con spesso 
blocco osseo, nella trasposizione mediale della stessa che 
viene alloggiata in una finestra ossea precedentemente 
eseguita e nell’avanzamento laterale del vasto mediale. 
Poco utilizzata a causa dell’aumento delle pressioni sul-
l’articolazione femoro-rotulea 63-64.

Procedura secondo Galeazzi et al. 65: tale procedura con-
siste nella tenodesi del semitendinoso alla rotula mediante 
un tunnel obliquo trans-rotuleo in direzione medio-latera-
le. Da notare che tale procedura non richiede osteotomia 
della tuberosità tibiale, per tale motivo Baker et al. 66 la 
consigliano nei pazienti in accrescimento scheletrico.

Procedura secondo Elmslie-Trillat: Elmslie ha modifica-
to la procedura descritta da Roux 59, Trillat et al. 67 hanno 
pubblicato i principi di tale modifica, Cox 68 l’ha popo-
larizzata negli Stati Uniti. Tale procedura consiste nel 
release del retinacolo femoro-rotuleo laterale che si esten-
de anche al vasto laterale, nell’osteotomia in direzione 
latero-mediale della tuberosità tibiale anteriore, lasciando 
intatta l’inserzione distale della stessa (cerniera ossea 
distale o distal bony hinge), nella trasposizione mediale 
mediante rotazione sul punto di ancoraggio distale e nella 
fissazione con due viti bicorticali. Da notare che l’osteo-
tomia della tuberosità tibiale è perpendicolare all’asse 

maggiore della tibia, infatti lo scopo di tale procedura è la 
medializzazione senza anteriorizzazione della tuberosità 
tibiale (Fig. 1). In letteratura la soddisfazione dei pazienti 
dopo tale procedura è superiore all’80% 68-70.

Considerazioni: tale procedura determina la sola media-
lizzazione della tuberosità tibiale anteriore per tale motivo 
deve essere eseguita quando si ha un quadro d’instabilità 
femoro-rotulea dovuta a un aumento della distanza tra il 
tubercolo tibiale e il fondo della troclea femorale (TT-TF) 
senza sofferenza cartilaginea della femoro-rotulea. 
Procedura secondo Fulkerson 71: successivamente modi-
ficata da Farr 72, con il consenso di Fulkerson, solo per 
quanto concerne un nuovo strumentario, tale procedura 
consiste nel release del retinacolo femoro-rotuleo laterale 
che si estende anche al vasto laterale, nell’osteotomia in 
direzione medio-laterale e obliqua della tuberosità tibiale 
anteriore senza lasciare intatta l’inserzione distale della 
stessa, nella trasposizione mediale e anteriorizzazione 
della tuberosità tibiale e nella fissazione con due viti 
bicorticali. Da notare che, differentemente dalla procedu-
ra secondo Elmslie-Trillat 67, l’osteotomia della tuberosi-
tà tibiale è obliqua all’asse maggiore della tibia, infatti lo 
scopo di tale procedura è l’anteriorizzazione e la media-
lizzazione della tuberosità tibiale (Fig. 2). Aumentando i 
gradi di obliquità dell’osteotomia, aumenterà l’anterioriz-
zazione e diminuirà la medializzazione della tuberosità 
tibiale, e viceversa. In letteratura la soddisfazione dei 
pazienti dopo tale procedura è superiore all’70% 73-75. È 
stata descritta anche una procedura secondo Fulkerson 
inversa 76 nella quale l’osteotomia è eseguita in direzione 
latero-mediale; come conseguenza di cio’ la tuberosità 
tibiale trasla anteriormente e lateralmente. 

fig. 1.		Procedura	secondo	Elmslie-Trillat:	osteotomia	parallela	all’asse	maggiore	della	
tibia	(linea	tratteggiata),	che	determina	la	sola	medializzazione	della	tuberosità	
tibiale.
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Considerazioni: tale procedura determina l’anterioriz-
zazione e la medializzazione della tuberosità tibiale 
anteriore per tale motivo deve essere eseguita quando 
si ha un quadro d’instabilità femoro-rotulea dovuto a 
un aumento della distanza tra il tubercolo tibiale e il 
fondo della troclea femorale (TT-TF) associato a soffe-
renza cartilaginea della femoro-rotulea, infatti studi di 
biomeccanica hanno dimostrato che l’anteriorizzazione 
della tuberosità tibiale comporta una diminuzione delle 
forze di contatto dell’articolazione femoro-rotulea 77 78. 
Studi biomeccanici e clinici 79 hanno evidenziato che 
tale osteotomia risulta instabile soprattutto nelle prime 6-
8 settimane post-operatorie; per tale motivo è consiglia-
bile l’utilizzo di un tutore articolato non bloccato e carico 
sfiorante per le prime 6-8 settimane fino alla guarigione 
dell’osteotomia.

Procedura secondo Maquet 77-80: tale procedura consiste 
nell’osteotomia della tuberosità tibiale anteriore, lasciando 
intatta l’inserzione distale della stessa (distal bony hinge), 
nell’anteriorizzazione di 2-2,5 cm e nel posizionamento di 
un innesto osseo autologo dalla cresta iliaca omolaterale. 
Lo scopo di tale procedura è l’anteriorizzazione senza 
medializzazione della tuberosità tibiale (Fig. 3). A causa 
dell’alta percentuale di complicanze descritte in letteratu-
ra 81 82 la procedura è ormai poco utilizzata. 

Considerazioni: tale procedura determina la sola ante-
riorizzazione della tuberosità tibiale anteriore per tale 
motivo deve essere eseguita quando si ha una sofferenza 
cartilaginea della femoro-rotulea senza un’instabilità 
della stessa.

Procedura di distalizzazione del tubercolo tibiale 83: 
tale procedura consiste nell’osteotomia completa della 
tuberosità tibiale anteriore, nella trasposizione distale 
della stessa che viene alloggiata in una finestra ossea 
precedentemente eseguita e nella fissazione con due viti 
bicorticali. Lo scopo di tale procedura è la distalizzazione 
della tuberosità tibiale (Fig. 4)

Considerazioni: tale procedura determina l’abbassamento 
della rotula per tale motivo deve essere eseguita quando 
si ha un quadro d’instabilità femoro-rotulea dovuto a una 
rotula alta. Da notare che questa tecnica determina anche 
una lieve medializzazione di 4-5 mm 84.

fig. 2.	Procedura	secondo	Fulkerson:	osteotomia	obliqua	all’asse	maggiore	della	tibia	
(linea	 tratteggiata),	 che	 determina	 l’anteriorizzazione	 e	 la	 medializzazione	
della	tuberosità	tibiale.

fig. 3.	 Procedura	secondo	Maquet:	osteotomia	(linea	 tratteggiata),	 che	determina	 la	
sola	anteriorizzazione	della	tuberosità	tibiale.

fig. 4.	A)	Rotula	in	posizione	alta;	B)	rotula	in	posizione	normale	dopo	osteotomia	di	
distalizzazione	del	tubercolo	tibiale,	notare	l’entità	della	distalizzazione	(linea	
rossa).
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Procedura di tenodesi del tendine rotuleo secondo Servien 
et al. 85: tale procedura si esegue in associazione con quella 
di distalizzazione del tubercolo tibiale 83 quando la lunghez-
za del tendine rotuleo è maggiore di 52 mm. La misurazio-
ne viene eseguita precisamente con un esame RM come 
descritto da Neyret et al. 86. Dopo aver eseguito l’osteo-
tomia della tuberosità tibiale si posizionano due sutures 
anchors ai lati del tendine rotuleo, a circa 29 mm dalla rima 
articolare, che saranno legate riducendo la lunghezza del 
tendine rotuleo 87. Considerazioni: Tale procedura permet-
te di evitare una distalizzazione eccessiva della tuberosità 
tibiale anteriore e inoltre limita la mobilità anormale della 
rotula in presenza di un tendine rotuleo troppo lungo 86 87, è 
indicata nell’instabilità dovuta ad una rotula alta.

2) Procedure sulla troclea femorale
Procedura secondo Albee 88 modificata da Brissard 89: 
tale procedura consiste nell’osteotomia del condilo latera-
le femorale da eseguire a circa 5 mm dalla cartilagine tro-
cleare femorale, per evitare la condrolisi, nell’elevazione 
della faccetta laterale della troclea interponendo un inne-
sto osseo autologo di cresta iliaca omolaterale o sostituti 
dell’osso con spessore di circa 5 mm e nella fissazione 
con suture trans-ossee. Lo scopo di tale procedura è l’ele-
vazione della faccetta laterale della troclea femorale.

Considerazioni: tale tecnica elevando il bordo laterale 
della troclea femorale evita l’eccessivo spostamento late-
rale della rotula, tuttavia ciò comporta inevitabilmente un 
aumento della pressione femoro-rotulea laterale esponen-
do l’articolazione a un precoce sviluppo di osteoartrosi. 
È indicata nelle instabilità dovute ad una displasia della 
troclea femorale.

Procedura secondo Masse 90 modificata da Dejour et 
al. 3: tale procedura consiste nell’osteotomia a “V” dei 
condili femorali a circa 5 mm dalla cartilagine trocleare 
femorale, per evitare la condrolisi, nell’impattamento 
della troclea femorale in direzione dell’osteotomia a “V” 
e nella fissazione della neo-troclea con due cambre o pin 
(Fig. 5). Lo scopo di tale procedura è creare una troclea 
femorale di profondità normale.

Considerazioni: tale tecnica creando una troclea più 
profonda migliora la stabilità della rotula. Tuttavia è 
tecnicamente difficile e i risultati a lungo termine sono 
ancora incerti 90 91. È indicata nelle instabilità dovute ad 
una displasia della troclea femorale.

Procedura secondo Bereiter e Gautier 92: tale procedu-
ra consiste nell’osteotomia dei condili femorali a circa 
5 mm dalla cartilagine femorale, per evitare la con-
drolisi, nell’approfondimento dell’osso subcondrale in 
corrispondenza della troclea previa rimozione dell’osso 
subcondrale con un burr motorizzato, nell’impattamento 
della neo-troclea femorale in direzione dell’osteotomia e 
fissazione con suture trans-ossee. Lo scopo di tale proce-
dura è creare una troclea femorale di normale profondità 
per migliorare la stabilità della rotula.

Considerazioni: Tale tecnica, molto simile a quella 
descritta da Dejour et al. 3, creando una troclea più pro-
fonda migliora la stabilità della rotula. Schottle et al. 93 
riportano risultati eccellenti e buoni in più dell’80% dei 
casi, tuttavia, in questo lavoro, il numero dei pazienti è 
esiguo e il follow-up troppo breve per trarre conclusioni. 
È indicata nelle instabilità dovute ad una displasia della 
troclea femorale.

3) Osteotomie della rotula
Procedura secondo Morscher 94: tale procedura con-
siste nell’osteotomia longitudinale della rotula, alcuni 
Autori 94 riportano risultati soddisfacenti in più del 70% 
dei pazienti. È indicata nelle instabilità dovute ad una 
anomala morfologia della rotula.

Osteotomia coronale 95: tale procedura consiste nel-
l’osteotomia coronale in direzione latero-mediale della 
rotula, gli stessi Autori 96 riportano risultati soddisfacenti 
in più dell’80% dei pazienti. È indicata nelle instabilità 
dovute ad una anomala morfologia della rotula.

fig. 5.		A)	 Troclea	 displasica	 (in	 rosa);	 Linea	 dell’osteotomia	 a	 “V”	 (linea	 rossa	
tratteggiata)	 che	 inizia	 a	 5	mm	 dalla	 cartilagine	 articolare	 (linea	 verde);		
B)	Osteotomia	stabilizzata	con	due	cambre.
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Procedura secondo Paar 97: tale procedura è un’associa-
zione tra un’osteotomia longitudinale di apertura della 
rotula e una trocleoplastica. Peterson et al. 98 riportano 
un successo di circa il 60% utilizzando tale procedura. È 
indicata nelle instabilità dovute ad una anomala morfo-
logia della rotula associata ad una displasia della troclea 
femorale.

Procedura secondo Keene e Marans 99: tale procedura 
consiste nell’osteotomia sagittale di chiusura della rotu-
la con rimozione di 7-9 mm di corticale anteriore della 
stessa e nella fissazione con due viti monocorticali. Gli 
Autori 99 evidenziano che ogni mm rimosso di corticale 
determina una diminuzione dell’angolo della rotula di 
3,5°. È indicata nelle instabilità dovute ad una anomala 
morfologia della rotula.

4) Osteotomie del femore e della tibia
Osteotomia derotativa per diminuire l’antiversione 
femorale: tale procedura consiste nell’osteotomia dero-
tativa intertrocanterica (osteotomia alta di femore) e 
nella fissazione con placca e viti (95° condylar blade 
plade) o con chiodo endomidollare bloccato 100. È indi-
cata nelle instabilità dovute ad un difetto torsionale del 
femore.

Osteotomia derotativa associata a osteotomia antivalgo 
del femore: tale procedura consiste nell’osteotomia dero-
tativa e antivalgo sopracondiloidea (osteotomia bassa 
di femore) e nella fissazione con chiodo endomidollare 
bloccato 11. È indicata nelle instabilità dovute ad un difet-
to torsionale e dell’asse femorale.

Osteotomia derotativa per diminuire l’extratorsione 
tibiale: tale procedura consiste nell’osteotomia dero-
tativa infratuberositaria (osteotomia bassa di tibia) che 
può essere stabilizzata con varie tecniche 99. È indicata 
nelle instabilità dovute ad un difetto torsionale della 
tibia.

Osteotomia derotativa per diminuire l’antiversione femo-
rale associata a osteotomia derotativa per diminuire 
l’extratorsione tibiale: tale procedura è l’associazione di 
un’osteotomia femorale derotativa intertrocanterica 100 e 
di un’osteotomia tibiale derotativa infratuberositaria 99. È 
indicata nelle instabilità dovute ad un difetto torsionale 
del femore e della tibia.

tRattamEnto pREfERIto daGlI autoRI

Nell’instabilità rotulea oggettiva ed in quella potenziale i 
pazienti vengono sottoposti ad un protocollo riabilitativo 
per 6 mesi.
I pazienti scheletricamente immaturi che restano sintoma-
tici vengono trattati con procedure a carico dei soli tessuti 
molli, la tecnica di norma eseguita è un release dell’alare 
esterno per via artroscopica associato ad un avanzamento 
del vasto mediale obliquo.
I pazienti scheletricamente maturi ancora sintomatici, 
dopo la riabilitazione, vengono trattati come segue (prima 
di procedere ad un’osteotomia eseguiamo un’artroscopia, 
al fine di confermare la diagnosi): 
–  instabilità dovuta ad una displasia trocleare: osteoto-

mia secondo Masse 90 modificata da Dejour et al. 3;
–  instabilità dovuta ad aumento della distanza tra tubero-

sità tibiale anteriore e troclea femorale senza sofferen-
za cartilaginea della femoro-rotulea: release artrosco-
pico dell’alare esterno + osteotomia secondo Elmslie-
Trillat 59 67 68;

–  instabilità dovuta ad aumento della distanza tra tubero-
sità tibiale anteriore e troclea femorale con sofferenza 
cartilaginea della femoro-rotulea: release artroscopico 
dell’alare esterno + osteotomia secondo Fulkerson 71-72;

–  instabilità dovuta ad una rotula alta: distalizzazione del 
tubercolo tibiale 83 associata alla tenodesi del tendine 
rotuleo secondo Servien et al. 85;

–  instabilità dovuta ad una rotula basculante: release 
artroscopico dell’alare esterno + avanzamento del 
vasto mediale obliquo.

Se le cause dell’instabilità dovessero essere combinate 
non esitiamo ad associare due o più procedure chirurgi-
che contemporaneamente.
Non abbiamo nessuna esperienza personale nel tratta-
mento delle instabilità femoro-rotulee con osteotomie 
derotative del femore e della tibia e con osteotomie della 
rotula.
Nella nostra esperienza nelle sindromi rotulee dolorose 
il trattamento riabilitativo, se ben fatto, ha sempre suc-
cesso.

ConCluSIonI

Il trattamento dell’instabilità femoro-rotulea è storica-
mente considerato come una sfida anche dai chirurghi 
ortopedici più esperti. A causa della molteplicità di fattori 
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anatomici che possono determinare l’instabilità dell’arti-
colazione femoro-rotulea è necessario considerare ogni 
quadro d’instabilità come diverso da un altro. È indi-
spensabile effettuare un’analisi qualitativa e quantitativa 
della o delle anomalie anatomiche. Tale analisi può essere 
eseguita in modo preciso esclusivamente con specifiche 
e accurate indagini radiologiche, a tal proposito ritenia-
mo indispensabile la collaborazione con un radiologo 
esperto dell’apparato muscoloscheletrico; al contrario il 
planning pre-operatorio risulterebbe impreciso e il tratta-
mento chirurgico empirico. Definita la diagnosi corretta 
si correggeranno le anomalie anatomiche presenti come 
in un “menu à la carte”. Nella nostra pratica clinica tutti i 
pazienti con instabilità femoro-rotulea vengono dapprima 
sottoposti a un trattamento riabilitativo di 6 mesi; nel caso 
in cui il trattamento conservativo non dovesse sortire gli 
effetti desiderati optiamo per un trattamento chirurgico. 
Prima di eseguire un’osteotomia i pazienti vengono sotto-
posti ad un’artroscopia. Utilizziamo la procedura secondo 
Elmslie-Trillat nell’instabilità dovuta a un aumento della 
distanza TT-TF senza sofferenza cartilaginea dell’artico-
lazione femoro-rotulea; utilizziamo la procedura secondo 
Fulkerson nell’instabilità dovuta a un aumento della 
distanza TT-TF con sofferenza cartilaginea della femoro-
rotulea; effettuiamo l’osteotomia di distalizzazione della 
tuberosità tibiale anteriore quando l’instabilità è dovuta a 
una rotula in posizione alta. Effettuiamo la trocleoplastica 
secondo Dejour se l’instabilità è dovuta a una displasia 
trocleare. Non abbiamo esperienza personale nelle insta-
bilità femoro-rotulee dovute a difetti torsionali del femore 
o della tibia. Se vi sono più anomalie anatomiche associa-
te non esitiamo a effettuare gesti chirurgici combinati.
Nella nostra esperienza, come del resto dimostrato anche 
in letteratura, se l’indicazione chirurgica è corretta le 
osteotomie utilizzate per il trattamento dell’instabilità 
femoro-rotulea determinano ottimi risultati con risolu-
zione completa della sintomatologia, tuttavia allorquando 
le indicazioni vengono forzate i risultati ottenuti sono 
sicuramente meno soddisfacenti. 
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