
LESIONI CARTILAGINEE

“La riparazione e la ricostituzione della superficie danneggiata della 
cartilagine articolare costituirà una delle maggiori priorità di Sanità Pubblica 
di questo millennio!”  (C.R.Chu, MD)

La cartilagine articolare è un tessuto straordinario! Possiede un’architettura 
funzionale unica che le conferisce un coefficiente d’attrito superiore alle 
migliori superfici di carico realizzate dall’uomo. 
Riveste la superficie articolare delle articolazioni sinoviali (diartrosi) ed è 
costituita da cellule specializzate (condrociti) e da una matrice extracellulare 
costituita principalmente da acqua, proteoglicani e collagene.
Una cartilagine sana garantisce una motilità articolare omogenea ed 
asintomatica.
Tali proprietà persistono nonostante l’assenza di apporto ematico, di nervi e 
di un apprezzabile potenziale riparativo.

CAUSA La sua compromissione può avere origine traumatica o degenerativa in cui 
l’eziologia non sempre è ben conosciuta (es. artrosi).
Il processo di riparazione naturale porta alla formazione di una fibrocartilagine 
con capacità nettamente ridotte di resistenza e deformabilità al carico rispetto 
alla cartilagine ialina ed una conseguente rapida progressione verso la 
degenerazione artrosica.

SINTOMI In seguito a lesioni della cartilagine, i sintomi principali sono:
• Dolore
• Cedimento
• Blocco articolare
• Versamento – Gonfiore
• Riduzione dell’escursione articolare

DIAGNOSI La diagnosi strumentale prevede la radiografia seguita dalla risonanza magnetica.

CLASSIFICAZIONE La classificazione artroscopica più utilizzata al momento è quella ICRS 
(International Cartilage Repair Society) che comprende quattro stadi che vanno 
dal “rammollimento” all’esposizione completa dell’osso subcondrale.
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TRATTAMENTO

RIABILITAZIONE

Una volta classificata la lesione, il trattamento medico potrà essere 
conservativo (riabilitativo ed infiltrativo) o chirurgico (ricostruttivo o 
sostitutivo).
Il trattamento medico e riabilitativo prevede il controllo del dolore e 
dell’infiammazione (infiltrazioni di acido ialuronico o PRP, terapia 
fisiche e tutori o ausili per ridurre il carico), il recupero 
dell’articolarità e della flessibilità, il recupero della forza muscolare 
ed il recupero della propriocezione e dell’equilibrio.
Il trattamento chirurgico ricostruttivo rigenerativo comprende 
diverse tecniche:
• Microfratture 

• Trapianto osteocondrale 

• Trapianto di condrociti autologhi 

• Ricostruzione con cellule staminali mesenchimali (MSCs) e fattori di crescita 
(GF) ottenuti da un prelievo osseo (BMAC) o adiposo (ADSC)

Le MSCs sono caratterizzate da un’alta proliferazione e da un 
potenziale di differenziazione multilineare in cellule staminali 
ematopoietiche, adipogeniche, osteogeniche e condrogeniche.
Si possono differenziare in condrociti e formare cartilagine. 

Il trattamento chirurgico sostitutivo comprende ormai numerosi tipi 
di impianti “protesici” mini-invasivi, finalizzati a rivestire nel modo più 
anatomico possibile e con materiali sempre più resistenti ed 
anallergici le superfici cartilaginee usurate.

La Riabilitazione è fondamentale per una ripresa della funzionalità. 

Prevede 3 step fondamentali:
• Riduzione dell’infiammazione + recupero del movimento 
• Rinforzo muscolare + rieducazione propriocettiva
• Ritorno all’attività sportiva
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Ø VAI ALLA SEZIONE VIDEO
PER LA SPIEGAZIONE 
DELLE FASI RIABILITATIVE


