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APR: gonalgia destra da circa  2 anni 

 sensazione di scatto bilaterale nella flesso 
estensione; 

 Ginocchio sinistro asintomatico

 E.O Mc murray+, apley test + dolorabilità PME.



DL.12aa



Il menisco discoide

È uno spettro di alterazioni morfologiche e della 
stabilità meniscale

Il menisco si presenta

 Ipertrofico, con larghezza maggiore.

 Perde la normale conformazione a lente 
biconconcava



epidemiologia

 Causa sconosciuta.

 Colpisce con prevalentemente il m. laterale

 3-5% della popolazione (Stati Uniti)

 Fino al 15% nella pop. Asiatica

 0,1-0,3% dei casi interessa m Mediale

 15-25%  m. discoide BILATERALE



embriologia

I menischi hanno una Derivazione mesenchiamale, si 
formano fra la 8-14 settimana di gestazione



Caratteristiche

 ridotta 
vascolarizzazione 
periferica rispetto al 
normale

 densità inferiore di 
collagene,

 Degenerazione mucinosa

Predisposizione a 
lesioni meniscali



Watanabe’s 
Classification
(1978)



Tipo I

 Stabile

 completo



Tipo II

 Parziale (80% t.p)

 Stabile

 Tipo più frequente

 Forma a mezza luna



Tipo III (Wrisberg 
variant)

Morfologia normale o lievemente 
discoide

 Instabile

 Incompleto

 Ipermobile: Snapping Knee 
Syndrome: Sublussazione anteriore 
in flessione e riduzione in 
estensione



Sintomatologia

Lo scatto è sintomo tipico.

In caso di instabilità e/o lesione meniscale può 
essere presente dolore, gonfiore, edema, blocco 
articolare.

3-5 anni onset insidioso

>5 anni maggiore incidenza di lesioni meniscali



E.O

 Mc Murray 98% specifica per lesione meniscale

 Apley test + in intra-rotazione

 PME+

 + test in estensione forzata.

 IMPORTANTE: valutare anche il ginocchio 
controlaterale



RX

 Condilo femorale lat squadrato

 Aumento dello spazio articolare 
>11mm

 Aumento della concavità del 
piatto tibiale(cupping of 
lateral tibial plateau)

 Spina tibiale laterale 
ipoplasica



RM-gold std

Permette di valutare la 

 Morfologia

 Lesioni meniscali

 Stabilità

 Altre lesioni associate.

Planning preoperatorio





Criteri diagnostici (Silverman)

 3 sezioni contigue con spessore >5mm

 Differenze di altezza fra corno posteriore ed 
anteriore

 Forma a papillon in proiezione sagittale

 menisco completo in tutte le sezioni da ant a 
post in proiez coronale

 Diam trasv>15mm



Instabilità

Evidenza artroscopica di ipermobilità e di distacco 
periferico alle prove con palpatore dopo il 
modellamento meniscale: Terzo anteriore (47,2%) 
Terzo posteriore (38,9%) Terzo medio (11,1%)

Lesioni meniscali periferiche longitudinali sono 
associate al maggior rischio di instabilità

Klingele KE, Kocher MS, Hresko MT, et al. Discoid
lateral meniscus: prevalence of peripheral rim 
instability.
J Pediatr Orthop 2004;24(1):79–82.



Segni Instabilità RM

 Edema parameniscale

 Dislocazione meniscale

 Deformazione meniscale



VALUTARE

 Morfologia (completo/parziale)

 Stabilità

 Presenza/assenza di lesioni meniscali



Lesioni 
meniscali Le lesioni orizzontali sono le più 
frequenti nel m.d a livello della 
porzione intermedia (corpo)

 Le lesioni longitudinali 
compromettono la stablità 
meniscale.



DIAGNOSI

 La clinica da sola porta alla diagnosi di 
menisco esterno discoide

 Conferma con RMN



Criteri chirurgici

 Dolore

 Edema

 Blocco articolare

 Limitazione attività sportiva





Indicazioni

 Bisogna Preservare il menisco quando è stabile e 
con morfologia poco alterata.

 Rimodellamento  del menisco discoide per 
recuperare la forma a lente biconcava

 Trattare eventuali lesioni meniscali

 In caso instabilità periferica: stabilizzazione 



Tecniche di riparazione

 Outside-in

 Inside-out

 All inside

 Nessuna tecnica  si è dimostrata superiore





MENISCECTOMIA TOTALE

 Quando lariparazione non è possibile, grave danno 
meniscale.

 Intervento relativamente facile

 Teoricamente, rischio di artrosi precoce

 Studi con risultati diversi:

 Washington ER et al.: Discoid lateral meniscus in 
children: long-term follow-up after excision. J. Bone and 
Joint Surg. 1995: nessun segno di artrosi dopo 17 anni

 Raber DA et al.: Discoid lateral meniscus in children: 
long-term follow-up after total meniscectomy. J. Bone and 
Joint Surg. 1998: 10 pazienti su 17 a 20 anni mostrano 
segni clinici e radiografici di artrosi



MENISCECTOMIA TOTALE

 Complicanze: post-meniscectomy syndrome

 Trapianto di menisco (allograft): Età ADULTA



Indicazioni postop

 Senza sutura meniscale: 20gg scarico, con FKT 
precoce per tonificazione muscolare; rientro 
all’attività sportiva dopo 8 settimane.

 In caso di sutura meniscale: tutore con rom 
bloccato, no carico 6 settimane; ripresa 
attività sportiva a 12 settimane.



Grazie per l ‘ascolto


