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ARTROSI 

• Patologia caratterizzata da degenerazione articolare 
• n processo artrosico è cronico ed evolutivo 
• Si caratterizza per alterazioni di vario grado in funzione della sede e del tempo trascorso 

dall'inizio del processo 
alterazioni cartilaginee 

l. ipertrofia 7- assottigliamento 
2. aspetto giallastro 

alterazioni del tessuto osseo 
l. addensamento osseo subcondrale 
2. osteofiti 
3. geodi 

alterazioni della sinovia 
l. iperemia 
2. ipertrofia 

alterazioni della capsula 
l. ispessimento 

• Fattori di rischio generali e locali favoriscono l'instaurarsi e l'evoluzione dell'artrosi 
FATTORI FATTORI 
GENERALI LOCALI. 
Età Alterata 

distribuzione dei 
carichi 

Ereditarietà Infiammazione 
Mal metaboliche Traumi 
Sesso femminile necrost 
ambiente 

FATTORI DI RISCHIO PER L'ARTROSI 
Età 
Sesso femminile 
Razza 
Fattori genetici 
Traumi articolari maggiori * 
Stress ripetitivi (professionali)* 
Obesità* 
Difetti congeniti o di sviluppo* 
Pregresse malattie infiammatorie articolari 
Malattie metaboliche o endocrine 

Da M. Hochberg J Rheumatol18: 1438, 1991 
*Fattori potenzialmente modificabili 

• La sintomatologia comprende: 
Dolore profondo 



Cause di dolore articolare in pazienti affetti da artrosi 

Origine 
Sinoviale 
Osso subcondrale 

Osteofiti 

T enti 
Capsula 
Muscolo 

rigidità articolare 
limitazione funzionale 

• All'esame clinico si apprezzano: 

Meccanismi 
Infiammazione 
Ipertensione midollare, 
microfratture 
Stiramento delle terminazioni 
nervoseperiostali 
Stiramento 
Infiammazione 
Spasmo 

dolorabilità alla palpazione ed alla mobilizzazione 
limitazione articolare 
rigidità articolare 
edema articolare 
ipotrofia della muscolatura 

• La diagnosi si avvale di: 
anamnesi ed esame obiettivo 
Rx 

• La diagnosi deve escludere altre cause di malattia 
• Terapia. Gli obiettivi da perseguire sono: 

Riduzione del dolore 
Recupero articolare 
Miglioramento funzionale 

• Gli strumenti terapeutici che abbiamo a disposizione sono: 
educazione 
terapia fisica e riabilitati va 
terapia farmacologia (soprattutto antinfiammatori) 
terapia chirurgica 
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ARTRODIDELRACBIDE 

• Generalmente colpisce le regioni cervicale el o lombare 
• Classificazione: 

spondilodiscoartrosi (artrosi intersomatica) 
artrosi interapofisaria (artrosi vertebra! e posteriore) 

• I sintomi comunemente avvertiti dal paziente sono: 
dolore locale 

- rigidità 
contrattma muscolare 

• La sintomatologia può essere complicata da: 
Sindromi midollari 
Sindromi vascolari (cervicocefalalgia) 
Sindromi radicolari 

I. cervicobracbialgia 
2. lombosciatalgia 

• il trattamento è principalmente conservativo 

ARTROSI DELL'ANCA 

• Classificazione 
Coxartrosi primaria 
Coxartrosi secondaria 

• n paziente con artrosi delranca si presenta con: 
dolore in sede inguinale e in regione antero-intema di coscia e mediate di ginocchio 
atteggiamento antalgico in flessione, adduzione extrarotazione dell'arto inferiore 
colpito 
limitazione articolare 
rigidità articolare 
ipotonia ed ipotrofia articolare della muscolatma dell'arto interessato 
deambulazione con zoppia di fuga 

• La diagnosi si avvale di: 
esame clinico 
Rx 

• La terapia 
Fannaci 
Riabilitazione e terapia fisica 

l. mobilizzazione 
2. potenziamento muscolare 
3. stretching dei flessori dell'anca, degli adduttori degli ischiocrurali 
4. eventuale addestramento ad un ausilio 

Chirurgia (artroprotesi)-7 Riabilitazione (garantire rarticolarità; rinforzo muscolare 
soprattutto di glutei e quadricipite; aspetti funzionali) 
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Co • dkazi alla otes• totale d' ntrom o ne p~ l anca 
Controindicazioni assolute 
!.infezione in fase attiva dell'articolazione 
2.sepsi 
3. twnore maligno 
Controindicazioni relative 
l. infezione localizzata, in particolare a vescica, cute torace o altre locali77.azioni 
2.muscolatura abduttoria assente o insufficiente 
3. Deficit neurologico v1 

. 
vo 

4.qualsiasi che di:slC~ rapidamente l'osso 
5.pazienti che richiedono procedure urologicbe pesanticome la resezione transureterale 
della prostata 

ARTROSI DEL GINOCCHIO 

• Classificazione: 
- Gonartrosi primaria 

Gonartrosi secondaria 
• n paziente si presenta con: 

- dolore locale 
limitazione dell'articolarità 
scrosci articolari 

- versamento endoarticolare recidivante 
- pastosità ed ipertrofia dei tessuti periarticolari 
- zoppia di fuga 
- deviazione assiale (valgismolvarismo) 

• La diagnosi si avvale di: 
- esame clinico 
- R.x 

• Terapia: 
Stile di vita 

- Fannacologia 
- Terapia fisica e riabilitativa 
- Chirurgia 
l. artroscopia 
2. osteotomia 
3. protesi 
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DEVIAZIONE IN V ARO E VALGO DELLE GINOCCHIA E PIATIISMO DEI PIEDI 

Valutazione del varismo deUe ginocchia: si mismala distanza tra i 2 condili mediati. Questa 
distanza può superarte i 5 cm nel neonato, ma deve ridursi a zero dopo l'anno di età. n persistere di 
un varismo di l ~2 cm, pur non essendo del tutto fisiologico, non determina disturbi funzionali. 
Deviazioni più ampie devono essere considerate patologiche 

Valutazione del valgismo deUe ginocchia: si misura la distanza tra i 2 malleoli mediati a ginocchia 
unite. 

Vatgismo di I grado: distanza minore di 2,5 cm 
V algismo di II grado: distanza compresa tra i 2,5 cm e i 5 cm 
V algismo di TII grado: distanza compresa tra i 5 e i 7,5 cm 
Valgismo di IV grado: distanza maggiore di 7,5 cm 

Piede piatto: l'appoggio del piede si estende verso il lato mediale, come effetto della riduzione della 
volta longitudinale interna. 

I grado: la volta sfiora il terreno 
II grado: il contatto con il terreno è completo 
Ill grado: l'impronta della volta mediate deborda all'interno, rispetto alla nonnaledelimitazione del 
piede stesso 

Diagnosi di piede piatto e ginocchio valgo patologico: ispezione (conta molto l'esperienza!!!); 
podoscopio, misurazioni. 

Terapia 
Fisica: si fanno eseguire al bambino opportuni esercizi di ginnastica correttiva( ex: camminare sul 
bordo esterno del piede, sulle punte, sui calcagni); cercare di distendere il tendine d'Achille 
Ortopedica: applicazione di apposite calzature e plantari 
Chirurgica: nel ginocchio valgo consiste nell'eseguire un' osteotomia correttiva in sede 
sovracondiloidea del femore. Essa è riservata ai valgismi più importanti. Nel piede piatto è limitata 
ai soli casi di piattismo doloroso. 


