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Riassunto
Le lesioni cartilaginee acetabolari si sviluppano più frequentemente come conseguenza di diversi e 
molteplici fattori: in particolare il conflitto femoroacetabolare (FAI) è da anni riconosciuto come una 
delle cause principali di condropatia acetabolare e, più in generale, come una vera e propria patolo-
gia pre-artrosica. La diagnostica per immagini presenta una bassa sensibilità, pertanto l’artroscopia 
di anca, oltre alle indicazioni terapeutiche, rappresenta il gold standard nella diagnosi dei difetti con-
drali acetabolari, garantendo una visione diretta dell’estensione e della localizzazione degli stessi. 
Le condropatie dell’acetabolo sono una causa frequente di dolore e limitazione articolare: inoltre, se 
non sono adeguatamente trattate, esse tendono a peggiorare ed estendersi rapidamente. Scopo di 
questa review è quello di inquadrare le lesioni cartilaginee acetabolari, soffermandosi maggiormente 
sui diversi tipi di trattamento proposti in letteratura e su come le indicazioni chirurgiche varino in 
base al grado ed alla localizzazione delle stesse.

Parole chiave: artroscopia, anca, cartilagine, AMIC, MACI

Summary
Hip chondral lesions are currently considered as a consequence of other pathological desease. 
Particurarly, Femoro-Acetabular Impingement (FAI) has been indicated as one of main causes of 
chondral injuries in the hip and as a real pre-arthrosic pathology. Imaging presents a high percentage 
of false negatives, and so arthroscopy is still the technique of reference for the description of cartilage 
lesions in the hip. Chondropathies of the acetabulum are a frequent cause of pain and functional 
limitation. Moreover, if cartilage defects in the hip are not adequately repaired, then progression of 
the damage and arthritic changes may occur. The purpose of this review is to frame the acetabular 
chondral lesions, with particular attention to the different types of treatment suggested in the 
literature. Finally, a decision tree for choosing the appropriate technique for any particular case is 
reported in this review.
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Introduzione
Le lesioni cartilaginee acetabolari si sviluppano più fre-
quentemente come conseguenza di diversi e molteplici 
fattori. Traumi, displasie evolutive, epifisiolisi ed impinge-
ment femoro-acetabolare (FAI) sono riconosciuti come 
fattori eziologici principali 1.
In particolare, quest’ultimo è da anni riconosciuto come 
una delle cause principali di condropatia acetabolare e, 
più in generale, come una vera e propria patologia pre-
artrosica. Il FAI, inducendo progressive alterazioni della 
biomeccanica dell’anca, produce infatti fenomeni dege-
nerativi che possono esitare in una grave coxartrosi 2. L’al-
terata morfologia del femore e/o dell’acetabolo, alla base 
del FAI, provoca infatti un’alterazione dei rapporti articolari 
causando degenerazione da stress del labrum e succes-
sivamente del panno condrale: in questo senso è stato 
inoltre ampiamente dimostrato come le stesse lesioni del 
labrum (Fig. 1) siano correlate all’insorgenza di condropa-
tia acetabolare (sono stati infatti descritti danni condrali 
fino al 37% dei pazienti con patologie del labrum) 3. 
Nel FAI di tipo CAM, la deformità dell’osso è localizzata 
sulla giunzione testa-collo del femore (bump); durante 
l’escursione articolare, il maggiore attrito generato produ-
ce uno stress meccanico che si concentra a livello della 
giunzione condro-labrale acetabolare. Tale sovraccarico, 
quando ripetuto nel tempo, conduce ad alterazioni pro-
gressive fino ad una vera e propria disgiunzione della car-
tilagine dall’osso subcondrale. 
La lesione in questi casi presenta un pattern carpet-like, 
di solito localizzato nella regione acetabolare antero-supe-

riore. Le caratteristiche istopatologiche suggeriscono inol-
tre un modello in continuum di degenerazione che inizia 
a livello della giunzione condro-labrale, prosegue con un 
quadro di delaminazione cartilaginea ed infine esita con 
una disgiunzione del labrum dall’osso subcondrale, asso-
ciata ad insorgenza di flap cartilaginei 4. 
Il secondo tipo di FAI, PINCER, è usualmente caratterizza-
to da una lieve retroversione o da una copertura eccessiva 
della parete acetabolare. Anche in questo caso, duran-
te l’escursione articolare, si viene a creare un importante 
stress meccanico sul labrum, il quale degenera, si lacera 
ed a volte tende ad ossificarsi. La lesione condrale può 
presentarsi come una counter-part lesion a livello dell’area 
postero-inferiore oppure nel quadrante antero-superiore 
dell’acetabolo. È opinione corrente che quale che sia la 
localizzazione, essa sia comunque conseguente alle for-
ze di taglio che si concentrano a livello giunzione condro-
labiale. 
Scopo di questa review è inquadrare le lesioni cartilaginee 
acetabolari, soffermandosi maggiormente sui diversi tipi di 
trattamento proposti in letteratura e su come le indicazioni 
chirurgiche varino in base al grado ed alla localizzazione 
delle stesse. 

Selezione e valutazione  
dei pazienti 
I pazienti candidati all’artroscopia dell’anca devono essere 
attentamente selezionati, in particolare quando si sospet-
ta un danno condrale. L’indicazione chirurgica dovrebbe 
essere posta innanzi a sintomi meccanici o dolore persi-
stente e refrattario alla terapia conservativa. L’esame ob-
biettivo deve essere condotto attentamente, valutando la 
positività a tutti i segni e test conosciuti. La clinica deve 
essere mandatoriamente implementata dalla diagnostica 
per immagini, in particolare da esami radiografici (Rx ba-
cino, proiezioni assiali a 45° secondo Dunn e falso profilo 
secondo Lequesne) e RMN 5. 
L’esame radiologico standard, oltre a consentire una misu-
razione precisa dello spazio articolare con gli eventuali se-
gni radiologici caratteristici della coxartrosi (classificazione 
di Tonnis), permette di aggiungere valutazioni più specifi-
che come l’angolo alpha 4 (utile per valutare un eventuale 
conflitto tipo CAM), il segno del crossover (utile per defini-
re un eventuale aumento della retroversione acetabolare, 
tipica del FAI tipo Pincer) ed un eventuale aumento della 
copertura acetabolare 6. 
La RMN basale spesso fallisce nell’identificare i difetti con-
drali di piccole dimensioni (< 1 cm2); pertanto, di solito la 
stessa viene eseguita dopo l’iniezione di mezzo di contra-
sto intra-articolare 7 (Fig. 2 A-B).

Figura 1. Lesione del labro acetabolare con completa disgiunzione 
condro-labrale.
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Tuttavia, i risultati di quest’ultima tecnica possono essere 
sovrastimati, in particolare quelli riguardanti le lacerazioni 
del labrum. In casi selezionati, un’iniezione intrarticolare di 

10cc di carbocaina 2% può essere utile nel determinare 
se l’origine del dolore sia intra o extra articolare (hip injec-
tion test) 6. Inoltre, la diagnostica per immagini, come di-
mostrato in letteratura, risulta gravata un’alta percentuale 
di falsi negativi: Anderson et al. hanno infatti riportato una 
bassa sensitività della RMN nel riconoscimento delle con-
dropatie acetabolari (22%) 8.
Per queste ragioni l’artroscopia di anca, oltre alle indicazioni 
terapeutiche, rappresenta il gold standard nella diagnosi dei 
difetti condrali acetabolari, garantendo una visione diretta 
dell’estensione e della localizzazione degli stessi 9. 

Classificazione
Diversi sistemi classificativi sono stati proposti in letteratu-
ra. Quello di Konan et al. 10, pubblicato recentemente, ol-
tre ad un modello basato sulle caratteristiche istologiche, 
fornisce anche un riferimento sulla precisa localizzazione 
delle lesioni.
Un altro sistema classificativo è stato descritto da Beck et 
al. 11 Questo modello prevede 4 gradi di progressione della 
lesione, con il grado I caratterizzato da condromalacia o 
cartilagine fibrillare ed il grado IV caratterizzato da difetto 
a tutto spessore con esposizione dell’osso subcrondrale.
Tuttavia, ancora oggi, la classificazione di riferimento è 
quella proposta dall’International Cartilage Repair Society 
(ICRS) 12, suddivisa in 4 stadi (Tab.  I). Nella nostra espe-
rienza però questo modello presenta dei limiti in quanto, 
concentrandosi maggiormente sulla profondità della le-
sione tralascia due fattori, l’estensione e la localizzazio-
ne, che nell’acetabolo rivestono un ruolo fondamentale. 
Inoltre non viene presa in considerazione una lesione ca-
ratteristica, la delaminazione (Fig. 3), che è stata aggiunta 
come entità a se stante (grado 2a) solo recentemente 13. 

Figura 2. A-B: Immagini artro-rmn: nei tagli assiali e coronali si 
apprezza un conflitto femoroacetabolare tipo CAM con una lesione 
parziale del labrum acetabolare.

A

B

Tabella I. Classificazione ICRS 12 per le lesioni cartilaginee.

Grado Descrizione

O Cartilagine normale

1° Rammollimento (“softening”) dello strato superficiale
Fissurazione dello strato superficiale

2° Lesione che si estende in profondità <  50% dello 
spessore condrale

3° Lesione che si estende in profondità >  50% dello 
spessore condrale senza raggiungere l’osso subcon-
drale

4° Esposizione dell’osso subcondrale



PUNTO SU Il ruolo dell’artroscopia d’anca nel trattamento delle lesioni condrali acetabolari: 
stato dell’arte tra passato e futuro

35

Trattamento chirurgico 

Debridement 
Indipendentemente dal tipo di trattamento delle lesioni 
condrali, il primo passo è un accurato debridement arti-
colare.
Sono stati indicati quattro step per un corretto debride-
ment: lavaggio abbondante dell’articolazione, rimozione 
di corpi mobili intrarticolari, parziale sinoviectomia e con-
drectomia ed infine condroplastica limitata 14.
Il lavaggio articolare di un’articolazione infiammata può 
essere efficace sul dolore nell’immediato ma non a lun-
go termine, pertanto a nostro avviso il debridement 
deve essere visto più come una preparazione articolare 
alle microfratture o al grafting condrale che come una 
procedura terapeutica con benefici a medio-lungo ter-
mine. 
Il debridement è solitamente eseguito con shaver artro-
scopici, curette affilate, frese artroscopiche o dispositivi 
elettrotermici. Resector blades più grandi (5,5 mm) do-
vrebbero essere preferiti, poiché quelli più piccoli possono 
essere ostruiti da frammenti articolari di tessuto fibroso o 
cartilaginei. 
I lembi di cartilagine instabile e danneggiata non sono in 
grado di guarire autonomamente e, al contrario, sono una 
potenziale fonte di ulteriori danni intra-articolari. Pertanto, 
devono essere rimossi previa conduzione di un’accurata 
esplorazione del panno condrale eseguite con apposite 
sonde al fine di risparmiare quanta più cartilagine possi-
bile. 

Microfratture 
A Steadman si deve l’ideazione della tecnica delle micro-
fratture 15, eseguita per la prima volta nel ginocchio, con 
ottimi risultati riportati nel trattamento di difetti condrali a 
tutto spessore 16. 
La tecnica si basa sull’esecuzione di molteplici fori nel 
contesto della superficie dell’osso subcondrale, denuda-
to dalla cartilagine, ad opera di un condropick di spes-
sore variabile: lo scopo è quello di stimolare il deflusso 
di sangue e midollo osseo contenete cellule staminali 
mesenchimali (MSC), con conseguente innesco del pro-
cesso di guarigione tissutale. Il meccanismo alla base è 
la differenziazione delle MSC in fibrocondrociti che pos-
sono produrre collagene di tipo I, II e III  17. Pertanto è 
prevista la formazione di un tessuto fibrocartilagineo con 
proprietà meccaniche ridotte rispetto alla cartilagine ia-
lina. 
Dal punto di vista squisitamente tecnico, l’osso subcon-
drale viene penetrato per circa 2-4 mm con un punteruolo 
artroscopico (sono preferibili 45º e 60º a causa della sferi-
cità dell’anca) per creare fori a forma di V di 1,5-2 mm di 
diametro. La distanza tra i fori deve essere circa 3 mm. Di 
solito si suggerisce di iniziare le microfratture alla periferia e 
di procedere verso il centro della lesione. Inoltre, è impor-
tante penetrare perpendicolarmente l’osso subcondrale. 
Come facilmente intuibile per ragioni anatomiche, que-
sta tecnica può essere particolarmente difficile nell’anca, 
in particolare nelle aree supero-anteriori dell’acetabolo. Il 
sanguinamento essere controllato riducendo la pressione 
dell’acqua o rimuovendo il fluido artroscopico. 
Le indicazioni chirurgiche ad eseguire le microfratture 
nell’anca sono simili a quelle che vengono date nel ginoc-
chio: vengono pertanto incluse tutte le lesioni focali e con-
tenute, in genere di dimensioni ≤ 2 cm2. 

Matrix-induced autologous chondrocyte 
implantation (MACI)
La tecnica MACI, analogamente alle microfratture, è una 
tecnica ben descritta per il trattamento dei difetti condra-
li del ginocchio, garantendo come queste ultime buoni 
risultati clinici a medio-lungo termine. Questa tecnica ri-
chiede due passaggi chirurgici: la biopsia della cartilagine 
per l’isolamento dei condrociti e la successiva coltura ed 
espansione degli stessi in una membrana utilizzata come 
scaffold per colmare il difetto condrale. Diversi materiali 
sono stati proposti come matrici: polimeri a base di protei-
ne (collagene di tipo I e III, fibrina, gelatina, ecc.), polimeri 
di carboidrati (acido ialuronico, acido polilattico, acido po-
liglicolico, alginato) e polimeri artificiali 18. 
Le indicazioni per il MACI sono i difetti condrali sintomatici 
a tutto spessore, in genere di 3º o 4º grado, di estensione 
≤ 2 cm2 in pazienti di età pari o inferiore a 50 anni e con 

Figura 3. Quadro di delaminazione acetabolare: patognomonico il 
wave sign.
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uno spazio articolare non compromesso rilevato con una 
radiografia standard (Tonnis inferiore al grado II). 
Le controindicazioni assolute sono infezioni, tumori, spa-
zio articolare compromesso (grado Tonnis II-III) e com-
pliance inadeguata del paziente. 
Durante il primo passaggio artroscopico, l’anca viene at-
tentamente esaminata e, una volta confermata la decisio-
ne di eseguire un MACI, alcuni frammenti di cartilagine a 
tutto spessore (circa 5-10 mm) vengono prelevati dall’area 
attorno al pulvinar; successivamente i campioni vengono 
inviati ai laboratori per l’espansione in coltura. 
Durante la seconda fase, dopo un’accurata condrecto-
mia, la membrana viene inserita direttamente nello spazio 
articolare usando una cannula artroscopica e viene quindi 
adattata per coprire il difetto condrale. La concavità dell’a-
cetabolo e la pressione esercitata della testa del femore 
una volta rilasciata la trazione, conferiscono all’impianto 
una sufficiente stabilità. 
La fissazione dell’impianto può comunque rappresenta-
re un problema e deve essere pertanto adeguatamente 
controllata. Dopo aver posizionato la membrana è buona 
norma quindi rilasciare la trazione ed eseguire una serie di 
4-6 movimenti di flesso-estensione e rotazione: nel caso 
in cui, al ripristino della trazione, la membrana non mostri 
una stabilità adeguata, è possibile utilizzare una fissazione 
con colla di fibrina. 

Autologous matrix-induced chondroplasty (AMIC)
Questa tecnica si basa sull’esecuzione di microfratture segui-
te dall’impianto di una membrana riassorbibile di collagene 
(Chondro-Gide, Geistlich Pharma AG) per coprire il difetto 
condrale. Questa membrana ha due diverse superfici: una 
è liscia e regolare, l’altra ha una struttura ruvida e porosa. La 
superficie ruvida è quella che deve essere applicata contro 
l’osso subcondrale dopo l’esecuzione delle microfratture; in 
questo modo, le cellule staminali mesenchimali (MSC) sono 
trattenute in situ dalla membrana che induce inoltre un pro-
cesso di differenziazione tissutale in senso condrale. 
Al vantaggio “biologico” va aggiunto il vantaggio logistico 
dato da una procedura single-step, che non prevede pas-
saggi in laboratorio e che dunque presenta un planning 
molto più semplice. 
Le indicazioni sono le stesse descritte precedentemente 
per la tecnica MACI. 
Durante l’artroscopia dell’anca, viene eseguita un’attenta 
ispezione articolare al fine di individuare l’eventuale difetto 
condrale. Dopo un’accurata preparazione per rendere la 
lesione condrale di superficie regolare e complementare 
alle dimensioni della membrana, vengono eseguite le mi-
crofratture. La membrana viene poi successivamente im-
piantata usando una tecnica simile a quella descritta per 
la procedura MACI. 

In alcuni casi le manovre artroscopiche non riescono ad 
adattare correttamente la membrana per coprire com-
pletamente il difetto condrale; pertanto, in questi casi, si 
suggerisce di inserire nell’articolazione un catetere vesci-
cale urinario e di gonfiarlo in modo che la sua espansione 
comprima, appiattisca e stabilizzi la membrana contro il 
difetto. La stabilità intrinseca ottenuta è di solito sufficien-
te, ma come per il MACI le colle di fibrina possono essere 
un valido ausilio per ottimizzare la fissazione. 

Microfragmented adipose tissue transplantation 
(MATT)
La cartilagine articolare possiede solo una debole capaci-
tà di riparazione; d’altro canto, le cellule staminali mesen-
chimali (MSC) sono ormai ampiamente identificate in let-
teratura come elementi idonei a rigenerare difetti tissutali 
incurabili. Questo avviene grazie alle loro caratteristiche in-
trinseche, come le riconosciute proprietà condrogeniche, 
il potenziale di homing cellulare e la funzione immunomo-
dulatrice 19. 
Oltre al midollo osseo, diversi tessuti rappresentano un 
reservoir facilmente accessibile di MSC (i dati presenti in 
letteratura suggeriscono ampia disponbilità a livello del 
tessuto adiposo, dell’osso trabecolare, delle membrane 
sinoviali e dei muscoli scheletrici): in particolare, a differen-
za del midollo osseo, le MSC derivate dal tessuto adiposo 
possono essere isolate in grandi quantità con minimo di-
scomfort per il paziente 20. 
Le indicazioni per il MATT sono la delaminazione ovvero i 
difetti condrali sintomatici di grado I o II in pazienti di età 
> 50 anni. 
Come per la tecnica AMIC, anche questa è una procedu-
ra single step dove il tessuto adiposo autologo, serbatoio 
delle MSC, viene prelevato dal sottocute dell’area peri-tro-
canterica. La componente cellulare del tessuto viene iso-
lata semplicemente miscelando il prelievo con soluzione 
salina (Lipogems®), e successivamente iniettato nell’arti-
colazione al termine della procedura artroscopica (Fig. 4). 

Protocollo di riabilitazione 
La mobilizzazione articolare passiva assistita è general-
mente iniziata in prima giornata postoperatoria, al fine di 
riacquisire rapidamente il completo range of motion 21. 
Il carico completo è generalmente controindicato per circa 
quattro settimane nei pazienti trattati con procedura MACI 
o AMIC; i pazienti sono comunque invitati a deambulare 
un carico parziale protetto. 
Esercizi a catena cinetica aperta, atti a ripristinare il to-
notrofismo dei muscoli ischiocrurali, adduttori, abduttori, 
quadricipitali e glutei vengono introdotti già nell’immediato 
postoperatorio, mentre il nuoto e gli esercizi in acqua pos-
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sono essere iniziati due settimane dopo. Infine, a quattro 
settimane dall’intervento, vengono introdotti esercizi a ca-
tena chiusa. 
La corsa ed il salto devono essere evitate per almeno tre 
mesi; il ritorno all’attività sportiva agonistica, specialmente 
quando si tratta di sport da contatto, è consentito dopo 
un periodo non inferiore a 6-9 mesi. 

Discussione
Al fine di meglio comprendere le indicazioni chirurgiche e 
le implicazioni delle diverse tecniche chiruriche descritte, 
proponiamo questo algoritmo di trattamento che, parten-
do dalla classificazione e dall’età dei pazienti, dovrebbe 
garantire un trattamento tailored per ciascun difetto con-
drale (Fig. 5 A-B). 
Vi è un consenso generale in letteratura sul principio che 
l’artrosi avanzata (con restringimento dello spazio artico-
lare inferiore a 4 mm) rappresenti una controindicazione 
assoluta all’esecuzione di una artroscopia di anca  7. La 
diagnosi risulta difficile, poiché l’accuratezza e la preci-
sione delle radiografie e della RM possono sovrastimare 
o sottostimare le lesioni; per questo motivo, l’artroscopia 
diagnostica ha ancora di per sé un elevato valore diagno-
stico 2-7. 
In letteratura, se confrontata ad altre articolazioni, sono ri-
portati solo pochi risultati sull’uso delle microfratture come 
trattamento per i difetti condrali dell’anca. Tuttavia, oggi si 
tratta di una tecnica consolidata, descritta da diversi au-
tori che riportano buoni risultati con questa procedura per 
lesioni condrali di IV grado ad un follow-up di 2-5 anni 22. 

Un’alta percentuale di guarigione con le microfratture è 
stata inoltre riportata anche quando la condropatia ace-
tabolare era associata ad una kissing lesion sul versante 
femorale dell’articolazione 23. 
Allo stesso tempo bisogna sottolineare che diversi autori 
considerano la presenza stessa di una condropatia come 
un limite per il raggiungimento di un significativo miglio-
ramento clinico, in particolare quando si parla di grado 
avanzato 24. 
Il trattamento dei difetti condrali con le tecniche MACI 
o AMIC è stato oggetto di ricerca principalmente nel gi-
nocchio; la loro applicazione nell’anca è stata per lungo 
tempo esclusivamente correlata solo ad esperienze per-
sonali 25,26. Pertanto in letteratura solo pochi autori hanno 
riportato dati rilevanti sull’efficiacia di queste tecniche nel 
trattamento delle condropatie acetabolari ad un follow-up 
medio-lungo 27. 
Studi di ingegneria tissutale hanno dimostrato che, ap-
parentemente, le matrici tridimensionali consentono una 
più lunga manutenzione fenotipica dei condrociti impian-
tati rispetto alle matrici monostrato 28. Questo particolare 
aspetto della capacità delle cellule di crescere in modo 

Figura 4. Tecnica MATT: il preparato (Lipogems®), viene iniettato 
all’interno dell’articolazione.

Figura 5. A: Algoritmo terapeutico per pazienti di età < 50 anni. B: 
Algoritmo terapeutico per pazienti di età > 50 anni.

A

B
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tridimensionale una volta applicate a una membrana, è il 
punto focale delle nuove biotecnologie applicate alla ri-
generazione cartilaginea. In futuro si dovranno compiere 
sforzi per stabilire il tipo istologico di tessuto condrale svi-
luppato con diverse tecniche operative, scaffold o colture 
cellulari. 
Di recente sono state sviluppate molte nuove membrane, 
matrici, colle biologiche e sospensioni di condrociti. L’o-
biettivo è un innesto biologicamente attivo e stabile con 
caratteristiche istologiche simili alla cartilagine29. Anche se 
il ginocchio rimane ancora l’articolazione con le più gran-
di esperienze cliniche e scientifiche, l’uso di tali tecniche 
nell’anca è di crescente interesse. Tuttavia, per la maggior 
parte di queste tecniche (come BioCart II, CAIS, CaReS, 
Cartipatch, ChondroCelect, DeNovo e MACI) è necessario 
prevedere una procedura two-stage, con un incremento 
dei costi nonché del discomfort per il paziente. 
L’AMIC, come già espresso nel paragrafo precedente, è 
a differenza delle precedenti una procedura one-step che 
riesce a combinare gli effetti delle tecniche di stimolazione 
del midollo (grazie all’esecuzione delle microfratture) con 
i benefici della membrana nel guidare la differenziazione 
verso il tessuti cartilagineo 28. 
Come precedentemente descritto in questo articolo, i di-
fetti condrali sono frequentemente associati ad altre lesio-
ni. In realtà non sono stati ancora condotti studi per defini-
re correttamente il tipo, la posizione esatta e l’estensione 
delle lesioni condrali associate al FAI. Tuttavia, le lesioni del 
labrum sono spesso associate alle lesioni condrali dell’an-
ca3 e più in generale la presenza stessa del FAI è in realtà 
considerata come fattore predittivo per l’insorgenza di una 
coxartrosi primaria 30. Naturalmente la presenza e il trat-
tamento di queste lesioni associate devono essere con-
siderate per ottenere buoni outcomes con effetti a lungo 
termine sul trattamento delle condropatie 31. 
Le nuove biotecnologie avanzate riguardano l’uso di MSC 
autologhe per la rigenerazione condrale. Sebbene questo 
trattamento sembri essere più efficace, chirurgicamente 
semplice e riproducibile rispetto ad altri, la sua reale effi-
cacia nella pratica clinica deve essere ancora dimostrata. 

Conclusioni
Il trattamento dei difetti condrali dell’anca è ancora contro-
verso sotto diversi punti di vista. Va sottolineato che nes-
suno dei trattamenti dei difetti condrali è efficace quando 
lo spazio articolare è gravemente compromesso. 
Tutte le patologie associate come il FAI, le lacerazioni del 
labrum o la displasia, devono essere trattate contempora-
neamente ai difetti condrali, al fine di migliore gli outcome 
clinici e funzionali. 
Il debridement è indicato come procedura preparativa, 

che mira a corroborare gli effetti delle microfratture o dei 
grafting condrali.
Le microfratture sono indicate specialmente nei casi di 
condropatia di terzo o quarto grado con estensione infe-
riore a 2 cm2.
Le procedure MACI e AMIC sono indicate in pazienti con 
difetti condrali sintomatici di terzo o quarto grado a tutto 
spessore, estesi di 2 cm2 o più. I migliori risultati sono stati 
ottenuti in pazienti di età inferiore ai 50 anni. La procedu-
ra AMIC rispetto alla tecnica MACI ha il vantaggio di una 
procedura a un passaggio solo e con costi molto inferiori. 
Il MATT è indicato maggiormente per il trattamento di le-
sioni condrali precoci o intermedie come la delaminazione, 
indipendentemente dall’età del paziente. 
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