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Quando il ginocchio fa CRACK!
La rottura del menisco può capitare a tutti, non solo agli sportivi. Con
l'età poi, le probabilità aumentano, ma non sempre è necessario operarsi.

F
atichi a scendere le scale e
anche piegarsi è diventata
una tortura? Se ti fa male

il ginocchio, sappi che potresti
avere un danno al menisco,
quel cuscinetto che fa da
ammortizzatore all'interno
dell'articolazione: «La lesione
al menisco è il problema più
comune del ginocchio negli
sportivi tra i 30 e i 60 anni»
spiega Francesco Verde,
primario di Chirurgia Protesica
Mininvasiva e Robotica di
Anca e Ginocchio presso IRCCS
Ospedale San Raffaele di
Milano. Di menischi ne esistono
due: quello mediale, a forma di
C, e quello laterale, più mobile,
di forma circolare.
Gommosi e duri, ricordano le
guarnizioni di un rubinetto e
hanno un ruolo fondamentale
nell'articolazione del ginocchio:
«Fanno in modo che il femore
si accomodi in maniera
corretta sulla tibia e che il
carico si distribuisca in maniera
uniforme: il ginocchio infatti
sopporta il peso di tutto il
corpo. Essendo così sollecitato,
spesso il menisco può andare
incontro a usura o a piccole
lesioni dolorose. Un dolore
che tende ad attenuarsi, per
poi ripresentarsi. Purtroppo,
il menisco non ha la capacità
di guarire: quando si rompe,

la lesione non si ripara e con
il tempo può allargarsi».

"Corri"
dall'ortopedico
La rottura del menisco è
il classico infortunio degli
sportivi, ma può capitare
a chiunque compia un
movimento di torsione
anomala del ginocchio.
Esistono anche lesioni dovute
all'età. Dopo la rottura, il
ginocchio appare gonfio, ma
il sintomo più evidente è il
dolore, con limitazione della
funzionalità. «Può essere un
male costante o presentarsi
solo in alcune circostanze: per
esempio se mi giro nel letto
con il ginocchio flesso o se se
mi chino per raccogliere un
oggetto a terra» spiega Verde.
«Di solito il dolore si presenta
sulla parte interna o dietro
il ginocchio, più raramente
interessa la parte esterna
dell'articolazione in seguito
alla rottura del menisco
laterale». Se non passa, serve
una visita dell'ortopedico che
probabilmente prescriverà una
risonanza magnetica, l'esame
più indicato».

Come si cura
Solo il 30% delle lesioni al
menisco finisce sotto i ferri del

chirurgo: «Oggi, a differenza
che in passato, si cerca di
attuare terapie conservative.
Il rimedio principe è costituito
dagli antinfiammatori FANS,
a cui possiamo associare una
terapia fisica come la tecar,
la magneto-terapia o il laser.
Possono essere utili anche
infiltrazioni di acido ialuronico.
Anche la crioterapia in fase
acuta può aiutare contro il
dolore. Possono volerci tre o
quattro mesi per poter tornare
alle proprie attività e anche a
fare sport, ma ricordiamoci che
il menisco non guarisce: sono
tutte strategie per la gestione
del dolore. Dopo un primo
periodo di riposo, è importante
tornare a muoversi in modo
graduale, anche se rimane
un residuo di fastidio».

Quando operare
Quando il disturbo non
passa nonostante le terapie,
non resta che operarsi.
«L'operazione è l'ultima
spiaggia dopo averle provate
tutte. Il tipo di intervento
dipenderà dalla lesione,
dall'età e dalle aspettative
del pazienti. Nei ragazzi
sotto i 30 anni si tende a
suturare la lesione. Negli
ultra 60enni l'intervento
è sconsigliato: solo il 10%

Occhio agli sport
d'impatto
Non c'è modo di
prevenire la lesione al
menisco, ma certamente
ci sono delle attività
che mettono a rischio
le nostre ginocchia.
«Tutti gli sport ad alto
impatto, come il calcio,
il basket, la pallavolo o lo
sci mietono vittime ogni
anno. Meglio dedicarsi
a ginnastiche "virtuose",
come CrossFit, yoga,
pilates, che mettono
in moto articolazioni e
muscoli senza rischi per
le ginocchia. Le posizione
estreme dello yoga
possono mettere sotto
stress le articolazioni,
ma bisogna pensare che
con la pratica il corpo si
adatta e gradualmente
diventa più elastico e
in grado di sopportare
le sollecitazioni senza
"rompersi"» spiega
il dottor Verde.

finisce per operarsi. Tra i 30 e
i 60 anni, invece, dipende da
caso a caso e tra gli esperti
si discute ancora su quale sia
la tecnica migliore. Esistono
anche dei menischi sintetici
o prelevati da cadavere,
ma sono rimedi estremi per
condizioni disperate» spiega
il dottor Verde. La chirurgia
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Notizie in breve

Mai mischiare codeina e ibuprofene
La combinazione fra codeina, un potente analgesico,
e ibuprofene, comune antiinfiammatorio, potrebbe

provocare danni renali e gastrointestinali. A dirlo è
il Prac, il Comitato per la sicurezza dell'Ema, l'Agenzia
europea per i medicinali che ha raccomandato una

modifica delle informazioni sul prodotto per i medicinali
che combinano le due sostanze: se i due farmaci vengono assunti
insieme per periodi prolungati a dosi superiori a quelle raccomandate
si rischiano gravi danni, fra cui la morte.
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Cancro al colon-retto e cibi spazzatura
Gli uomini che consumano grandi quantità di alimenti ultra-
lavorati avrebbero un rischio del 29% più alto di sviluppare il
cancro del colon-retto rispetto a quelli che ne mangiano meno.
Lo ha scoperto uno studio delle Università di Tufts
e di Harvard (USA). L'associazione negativa non
è stata trovata nelle donne. Con cibi ultra lavorati
o processati si intendono quei preparati industriali
già pronti che prevedono l'aggiunta di additivi
come gli stabilizzanti o i conservanti.
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artroscopica viene eseguita
in day-hospital e in anestesia
locale attraverso due piccole
incisioni praticate nella pelle:
da un parte viene inserita
una microcamera per vedere
all'interno del ginocchio
e dall'altra gli strumenti
chirurgici miniaturizzati
per riparare la lesione.

Protesi? Solo per
le artrosi
«Le protesi di ginocchio
sono indicate nei casi di
artrosi, quando la cartilagine
è consumata e si perde la
capacità di movimento. L'artrosi
compare in vecchiaia, ma può
colpire anche i giovani. La
chirurgia protesica restituisce

la mobilità e consente
di riprendere anche alcune
attività sportive: certo, è
impensabile pensare di tornare
correre su un campetto da
calcio, ma si potranno praticare
degli sport a basso impatto
come lo sci di fondo, il tennis
in doppio o le arti marziali»
spiega il dottor Verde.
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Non solo menisco
Possono dare dolore I

al ginocchio anche le
infiammazioni ai tendini.
«Alcuni esempi sono la

I zampa d'oca, una struttura
tendinea che si trova nella
parte anteriore-mediale
del ginocchio, il tendine
del quadricipite o la
bandelletta ileo-tiobiale
che affligge i maratoneti
e quello del bicipite
femorale o il rotuleo
che spesso crea problemi
ai calciatori. L'ortopedico,
dopo una risonanza

I magnetica, capisce se
il dolore è dovuto a un
problema ai tendini o
al menisco. Nell'80% dei

I casi, una tendinopatia si
risolve in una settimana
di antiinfiammatori. Se il
problema diventa cronico,
bisogna tentare con tecar,
magnto terapia e laser.
Si può anche ricorrere
alla PRP (Platelet Rich
Plasma), traducibile con

I plasma ricco di piastrine, I
una terapia che ha una
buona capacità di riparare
i tendini». Infine, il dolore
al ginocchio può essere
dovuto a un edema
dell'osso (accumulo

I anomalo di liquido), una
condizione dolorosa anche
a riposo e che si può I

I vedere con la risonanza
magnetica. «Spesso,
l'edema osseo accompagna
il danno al menisco
e si cura con i campi
elettromagnetici pulsati».
Curarlo precocemente
è importante perché
se viene trascurato

I l'edema può portare
alla necrosi dell'osso,

I difficile da gestire se
non chirurgicamente»,
conclude il medico.
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Pensare stanca il cervello
Ecco perché è così difficile ragionare
dopo una giornata impegnativa. La
stanchezza mentale avrebbe un'origine
fisica: l'accumulo di glutammato nella
corteccia prefrontale laterale, alla base

delle nostre decisioni. L'accumulo di glutammato produce
una difficoltà crescente di svolgere compiti complessi. Lo
suggerisce uno studio realizzato da un team di ricercatori
francesi guidato da Antonius Wiehler.

Gli integratori di calcio rinforzano le ossa
Gli integratori di calcio sembrano rinforzare le ossa, specialmente nei
giovani tra i 20 e i 35 anni, riducendo il rischio di fratture nel corso
della loro vita. Lo suggerisce uno studio cinese della Wenzhou
Medicai University che ha analizzato i risultati di 43 studi
precedenti sugli effetti di questi integratori. La carenza di
calcio può portare alla fragilità ossea con il rischio di fratture.
Gli integratori, assunti in età giovanile, sembrano contrastare
questo processo favorendo la mineralizzazione delle ossa
di tutto lo scheletro e in particolare del femore e dell'anca.
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