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A
ll’inizio i disturbi sono intermitten-
ti, con fasi dolorose che si alterna-
no a fasi senza sintomi, senza appa-
renti cause scatenanti. Ma non 

bisogna sottovalutare i segnali. Possono 
essere rigidità al mattino, dolori all’ini-
zio del movimento, da affaticamen-
to, mentre si scendono e, soprattut-
to, si salgono le scale, quando si 
portano pesi. «L’artrosi al ginocchio è 
uno dei problemi muscolo-scheletrici 
più comuni», spiega il dottor Gianmarco 
Regazzola, specialista in chirurgia pro-
tesica e robotica dell’anca e ginocchio, 
all’Ospedale Pederzoli di Peschiera del 
Garda (Bs). «Le cause dipendono da fa-
miliarità, età, obesità, interventi chirur-
gici pregressi, traumi, anche sportivi, at-
tività lavorativa pesante. Se i sintomi non 
vengono riconosciuti e curati sono desti-
nati a peggiorare e diventare debilitanti 
fino a non riuscire più a camminare». 

L’artrosi al ginocchio
«Si tratta», continua Regazzola, «di una 
patologia causata da un’infiammazione 
cronica del ginocchio. Gli strati cartila-
ginei dell’articolazione si deteriorano, 
causando un anomalo sfregamento del 
femore sulla tibia. Il manifestarsi dell’ar-
trosi è strettamente correlato con l’età, 
a partire dai 40 anni con massima inci-
denza fra i 75 e i 79 anni. Prima dei 45 an-
ni le statistiche dicono che colpisce più 
gli uomini, dopo i 45 le donne. Tra le cau-
se ci sono le operazioni pregresse per in-

fortuni al ginocchio e al menisco, 
perché nell’operazione viene ri-
mossa in parte o totalmente la 

cartilagine che funge da protezione alla 
tibia. Operazioni che sono più diffuse tra 
gli sportivi, calciatori, rugbisti, sciatori, 
tennisti, soggetti allo sforzo costante del-
le gambe e al sollevamento di pesi». Il 
chirurgo ortopedico, con un esame cli-
nico obiettivo, può localizzare il dolore, 
capire in quali occasioni si manifesta e 
quali sono le attività che lo aggravano. 
Alla visita seguono esami specialistici, 

servative che hanno lo scopo di tenere 
sotto controllo il dolore e di ritardare l’in-
tervento chirurgico: quelle con sostan-
ze antinfiammatorie (cerotti/creme 
con FANS, crema con capsaicina, arni-
ca), infiltrazioni con cortisonici, infiltra-
zioni con acido ialuronico, terapia rige-
nerativa con PRP (plasma ricco di 
piastrine, in cui si preleva il sangue dal 
paziente che, dopo centrifugazione, vie-
ne somministrato al ginocchio entro po-
chi minuti), terapie con cellule mesen-
chimali (cellule del midollo osseo o 
grasso addominale - adipe - che vengono 
prelevate dal paziente, purificate e iniet-
tate nell’articolazione per stimolare la ri-
generazione dei tessuti). Poi sessioni di 

Attività consigliate ai primi dolori  

S
e spesso sono le ginocchia degli sportivi a soffrire di più, è sempre lo 
sport che può aiutare a preservare le ginocchia. Ecco quale *1. Esercizi in 
acqua, come nuoto, acquagym, idrobike, alleggeriscono le articolazioni 

dal reale peso corporeo. *2. Esercizi di Pilates, anche con l’introduzione di 
elastici e pesi leggeri nelle sessioni. *3. Allenamento a terra ma con l’uso di 
una ginocchiera per tenere il ginocchio allineato in modo corretto. •

®RIPRODUZIONE RISERVATA

Occhio alla salute]

Se il ginocchio cede 
non è solo per sport

di Luisa Taliento

Età, familiarità, lavori pesanti, sovrappeso, sono tra le cause dell’ar-
trosi all’articolazione. Ai primi sintomi conviene andare a fondo per 

evitare il crac. Tutte le terapie e quando ricorrere al chirurgo

fisioterapia, affiancate da attività come 
nuoto, acquagym, Pilates e bicicletta da 
camera, ad andatura moderata e con la 
sella abbassata per evitare che la gamba 
possa tendersi troppo. L’esercizio fisi-
co è anche un’ottima prevenzione 
per l’artrosi, basta scegliere gli alle-
namenti giusti, quelli in grado di raffor-
zare la muscolatura di supporto delle gi-
nocchia (la corsa, per esempio, non è 
consigliata), in modo graduale e con i 
giusti tempi di recupero». 

E poi c’è l’intervento
«Se l’artrosi del ginocchio è già in fase 
acuta e causa un peggioramento signifi-
cativo della qualità della vita di tutti i 
giorni», precisa Regazzola, «è opportu-
no valutare l’intervento chirurgico 
con l’impianto di una protesi al gi-
nocchio. Oggi sono a disposizione tec-
niche innovative, chirurgia robotica, 
protocolli riabilitativi accelerati (chia-
mati Fast Track), impianti di ultima ge-
nerazione, per offrire al paziente un ra-
pido recupero funzionale. L’intervento 
con la chirurgia robotica permette al chi-
rurgo di installare le protesi articolari 
con estrema precisione e accuratezza, ri-
spettando l’anatomia e la biomeccanica 
del paziente, personalizzando l’interven-
to chirurgico, e diminuendo la percen-
tuale di errore grazie all’efficienza e alla 
precisione degli strumenti robotici. Il pa-
ziente torna a camminare già dopo po-
che ore dall’intervento, deve seguire un 
ciclo di fisioterapia che gli permette di 
abbandonare le stampelle dopo un me-
se. A distanza di tre mesi è possibile già 
ritornare a riprendere le proprie norma-
li attività, con una percezione “naturale” 
del ginocchio, fare passeggiate e pratica-
re sport a basso impatto». 

RIMEDI A sin., Papa Bergoglio, 
85 anni, soffre di gonalgia, do-
lore al ginocchio che ultima-
mente gli impedisce di cammi-
nare e lo costringe a usare la 
sedia a rotelle. A ds., gli eser-
cizi “in tenuta” di Alena Sere-
dova, 44, rinforzano i muscoli 
della gamba e “proteggono” il 
ginocchio. Utile anche attività in 
piscina come quella, sotto a sin., 
di Elisabetta Canalis, 43, per 
fare sport preservando le arti-
colazioni. In basso, Ignazio 
Moser, 29: si era infortunato al 
ginocchio durante il “Grande 
fratello Vip” (Canale 5) del 2017.

CAMPIONI Sopra, relax 
in spiaggia per la campio-
nessa di sci Sofia Goggia, 
28, un oro e un argento 
olimpico in discesa libera 
in carriera, nonostante 5 
gravi infortuni alle ginoc-
chia. A sin., l’attaccante 
del Milan Zlatan Ibrahimo-
vic, 40, ha lottato contro i 
dolori al ginocchio sinistro 
e a maggio gli è stato ri-
costruito chirurgicamente 
il legamento.

GIANMARCO REGAZZOLA
Chirurgo Ortopedico
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matrice extracellulare, mentre in quella 
terminale la distruzione raggiunge gli 
strati profondi della cartilagine. A que-
sto punto, l’artrosi è in una fase grave in 
cui l’osso subcondrale, subito sotto la 
cartilagine, risulta esposto. L’importan-
te è quindi riconoscere i sintomi per 
tempo e curarli con un trattamento 
di tipo conservativo per evitare l’ag-
gravarsi della situazione ed essere co-
stretti a valutare l’intervento chirurgico 
di protesi. Diversi studi hanno evidenzia-
to come i trattamenti intrapresi al mo-
mento giusto possano evitare l’interven-
to chirurgico; il paziente dovrà imparare 
a modificare le sue abitudini per limita-
re il danno. Esistono diverse terapie con-

come radiografia e risonanza, che servo-
no a classificare l’avanzamento dell’ar-
trosi. 

Gli stadi dell’artrosi
«C’è una fase iniziale», spiega l’esperto, 
«in cui la cartilagine è edematosa, come 

GLI ESERCIZI DI 
ALENA DA IMITARE

IL DOLORE IMPEDISCE 
A PAPA FRANCESCO 

DI CAMMINARE

IGNAZIO MOSER 
I DOLORI DI IBRA

GOGGIA, E IL SUO 
RECUPERO OLIMPICO
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se tentasse un tentativo di riparazione, 
diventando più morbida per una diversa 
sintetizzazione del collagene, la protei-
na che provvede alla elasticità di tendi-
ni, ossa e pelle. Nella fase intermedia 
compaiono delle fessure superficiali e 
inizia il processo di degradazione della 

L’ATTIVITÀ IN PISCINA 
DI ELI SALVA 

LE ARTICOLAZIONI
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