
Patologia apparato Patologia apparato 
locomotorelocomotore



Artrosi ed artriteArtrosi ed artrite



artrosiartrosi

•• Artropatia cronica a carattere evolutivoArtropatia cronica a carattere evolutivo

•• Inizia con alterazioni della cartilagine e prosegue Inizia con alterazioni della cartilagine e prosegue 
con modificazioni delle altre strutture articolari con modificazioni delle altre strutture articolari 
(tessuto osseo, sinovia, capsula)(tessuto osseo, sinovia, capsula)

•• Le articolazioni piLe articolazioni piùù colpite sono: lcolpite sono: l’’anca anca 
((coxartrosicoxartrosi), il ginocchio (gonartrosi), le ), il ginocchio (gonartrosi), le 
artricolazioniartricolazioni intervertebrali (intervertebrali (spondiloartrosispondiloartrosi), le ), le 
artricolazioniartricolazioni interfalangee delle ditainterfalangee delle dita







StadiStadi delldell’’usurausura
cartilagineacartilaginea::

immaginiimmagini
artroscopicheartroscopiche



ArtrosiArtrosi femorofemoro--tibiale interna tibiale interna 

1 2 3 4



spondiloartrosispondiloartrosi



spondiloartrosispondiloartrosi



coxartrosicoxartrosi



Anca normale Coxartrosi



Artrosi interfalangeaArtrosi interfalangea



Classificazione artrosiClassificazione artrosi

•• PRIMARIA: PRIMARIA: 
--etetàà (modificazione (modificazione PhPh liquido sinoviale)liquido sinoviale)
--ereditarietereditarietàà ( in particolare in quella delle dita)( in particolare in quella delle dita)
--costellazione ormonica ( v.di estrogeni)costellazione ormonica ( v.di estrogeni)
--obesitobesitàà (sovraccarico + accumulo colesterolo)(sovraccarico + accumulo colesterolo)
--ambienteambiente



Classificazione artrosiClassificazione artrosi

•• SECONDARIA:SECONDARIA:
--alterata distribuzione sollecitazioni su superficie alterata distribuzione sollecitazioni su superficie 

articolare (es. ginocchio varo o valgo, scoliosi)articolare (es. ginocchio varo o valgo, scoliosi)
--alterazioni articolari da trauma (es. postumi alterazioni articolari da trauma (es. postumi 

fratture articolari, lussazioni) fratture articolari, lussazioni) 
--alterazioni della cartilagine da patologie come alterazioni della cartilagine da patologie come 

emofilia, gotta, artriti batteriche o reumatiche emofilia, gotta, artriti batteriche o reumatiche 
ecc.ecc.

--alterazioni osso subalterazioni osso sub--condrale (es. necrosi asettica)condrale (es. necrosi asettica)



GONARTROSI:GONARTROSI:

la la gonartrosigonartrosi éé soprattuttosoprattutto un un problemaproblema
maccanicomaccanico favoritofavorito da:da:

–– DeformazioniDeformazioni femorofemoro--tibialitibiali
–– AlterazioniAlterazioni delle delle superficisuperfici articolariarticolari
–– SequeleSequele di di traumitraumi osseiossei
–– MeniscectomieMeniscectomie
–– RottureRotture di di legamentilegamenti (LCA)(LCA)



MorfotipoMorfotipo::
normale       normale       varovaro valgovalgo



La La gonartrosigonartrosi interna su interna su ginocchioginocchio varovaro

• Un difetto dell’asse favorisce l’usura di un 
compartimento

• L’usura accentua la deviazione





Gonartrosi in ginocchio varoGonartrosi in ginocchio varo



•• DoloreDolore
•• IdrartoIdrarto
•• InstabilitInstabilitàà

Sintomi gonartrosiSintomi gonartrosi



Meno frequente: 10% dei casi

GonartosiGonartosi esterna su ginocchio valgoesterna su ginocchio valgo





Artrosi femoro-patellare



Usura dell’articolazione femoro-patellare



un quadro di artrosi globale del ginocchio



coxartrosicoxartrosi



•• CoxartrosiCoxartrosi primitivaprimitiva : 50 %: 50 %

•• CoxartrosiCoxartrosi secondariasecondaria
–– PostPost--traumatichetraumatiche ((fratturefratture deldel collocollo, , deldel cotilecotile, , lussazionilussazioni))

–– DeformitDeformitàà acquisiteacquisite (coxa plana, (coxa plana, epifisiolisiepifisiolisi, , osteonecrosiosteonecrosi))

•• CoxartrosiCoxartrosi su su malformazionemalformazione lussantelussante : 40 %: 40 %
–– DisplasiaDisplasia semplicesemplice

•• deldel cotilecotile : : coperturacopertura insufficenteinsufficente, , obliquitobliquitàà deldel tettotetto insufficenteinsufficente

•• deldel femorefemore : coxa valga: coxa valga

–– SublussazioneSublussazione

–– LussazioneLussazione veravera

Eziologia



•• FlessioneFlessione conservataconservata a a lungolungo
•• DifettoDifetto delladella estensioneestensione ((flessoflesso))
•• AbduzioneAbduzione eded adduzioneadduzione limitatelimitate precocementeprecocemente
•• PerditaPerdita precoceprecoce deladela RotazioneRotazione InternaInterna

Riduzione della motilità



ZoppiaZoppia

Rigidità in flessione

Lordosi compensatrice



EterometriaEterometria deglidegli artiarti inferioriinferiori

LegataLegata allall’’usurausura odod a a unauna deformitdeformitàà cheche causa lcausa l’’artrosiartrosi



UsuraUsura = = riduzioneriduzione spaziospazio articolarearticolare

Anca normale Coxartrosi



RiduzioneRiduzione spaziospazio articolarearticolare, , addensamentoaddensamento
osseoosseo subsub condralecondrale, , geodigeodi , , osteofitiosteofiti





GeodiGeodi





ARTRITEARTRITE

•• Infiammazione patologica di una articolazioneInfiammazione patologica di una articolazione
•• Può essere invalidantePuò essere invalidante
•• Esempi: artrite gottosa, Esempi: artrite gottosa, artrite reumatoide, artrite reumatoide, 

artrite settica, artrite infettiva, artrite artrite settica, artrite infettiva, artrite 
emofilica.eccemofilica.ecc..



Artrite reumatoideArtrite reumatoide

•• Malattia cronica reumatica infiammatoria su base Malattia cronica reumatica infiammatoria su base 
autoimmuneautoimmune

•• Rapporto donne/uomini 3:1Rapporto donne/uomini 3:1
•• 600.000 casi in Italia (1% popolazione)600.000 casi in Italia (1% popolazione)
•• Colpisce le articolazioni in modo simmetrico (le Colpisce le articolazioni in modo simmetrico (le 

due ginocchia, le due anche ecc.)due ginocchia, le due anche ecc.)
•• Sistemica (colpisce altri organi: polmoni, sistema Sistemica (colpisce altri organi: polmoni, sistema 

cardiocircolatorio, reni, occhi, ecc.)cardiocircolatorio, reni, occhi, ecc.)



Ginocchio sano                      Ginocchio sano                      artrosicoartrosico



Artrite reumatoideArtrite reumatoide



Artrite reumatoideArtrite reumatoide







•• ColpisceColpisce soprattuttosoprattutto i i bambinibambini prima dei 3 prima dei 3 annianni
•• LocalizzazioneLocalizzazione soprattuttosoprattutto al al ginocchioginocchio eded allall’’ancaanca
•• La La contaminazionecontaminazione avvieneavviene per via per via ematogenaematogena ((attaversoattaverso

la la sinoviasinovia) o per ) o per contiguitcontiguitàà (a partire da (a partire da unauna osteomieliteosteomielite
delladella metafisimetafisi))

•• Il Il dannodanno delle delle cartilaginicartilagini ((condrolisicondrolisi) ) éé molto molto precoceprecoce
((enzimienzimi proteoliticiproteolitici)  )  
La La diffusionediffusione avvieneavviene rapidamenterapidamente allealle epifisiepifisi
La La tumefazionetumefazione articolarearticolare ((piopio--artrosiartrosi) ) sottosotto tensionetensione puòpuò
crearecreare delle delle compressionicompressioni vascolarivascolari e delle e delle lesionilesioni
ischemicheischemiche

ArtriteArtrite acutaacuta



LL’’artrocentesiartrocentesi
EseguitaEseguita rapidamenterapidamente ((eventualmenteeventualmente ripetutaripetuta) permette:) permette:

-- la la diagnosidiagnosi batteriologicabatteriologica ((staphylococcusstaphylococcus aureus aureus spessospesso,     ,     
o o altrialtri germigermi) ) 

-- l'l'antibiogrammaantibiogramma

ArtriteArtrite acutaacuta



•• Il Il trattamentotrattamento antibioticoantibiotico iniziainizia immediatamenteimmediatamente
((AntibioticoAntibiotico terapiaterapia intravenosaintravenosa, , rapidementerapidemente adattataadattata))

•• La La guarigioneguarigione puòpuò essereessere ottenutaottenuta se il se il trattamentotrattamento
éé immediatoimmediato e se l'e se l'efficaciaefficacia deglidegli antibioticiantibiotici éé buonabuona

Il Il riposoriposo dovrdovràà essereessere completocompleto ((trazionetrazione a pelle, a pelle, gessogesso).).

ArtriteArtrite acutaacuta



In In assenzaassenza di di trattamentotrattamento, l, l’’evoluzioneevoluzione
éé verso la verso la fistolizzazionefistolizzazione e le l’’osteiteosteite



EvoluzioneEvoluzione di un di un osteoosteo--artriteartrite delldell’’ancaanca, di un , di un 
neonatoneonato, , trattatatrattata troppotroppo tardivamentetardivamente

5 5 annianni

7 7 
annianni


