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Anatomia Apparato Estensore

Cute e strati sottocutanei

Mobilità per relativa scarsità connessioni fibrose tra cute e 

fascia sottostante � flessione >120°

Strato arciforme (estensione fascia lata)e strato obliquo 

intermedio

Borse perirotulee � scorrimento tra gli strati 

MuscoliMuscoli

Quadricipite : estensore del ginocchio a cca, deceleratore a ccc

Retto femorale
SIAS 

Linea d’azione 5°

rispetto diafisi 

femorale

Vasto intermedio
Parte prossimale 

femore

Linea d’azione asse 

femore

Vasto laterale
Tuberosità base grande 

trocantere e linea aspra

Durante la flessione 

traziona la rotula 

lateralmente

Vasto mediale



Vasto mediale

Vasto mediale lungo (VML)
Faccia mediale porzione femorale superiore

Linea d’azione 18° rispetto asse femorale

Contribuisce  all’estensione del ginocchio

Vasto mediale obliquo (VMO)
Superficie mediale porzione distale del 

femore e tubercolo degli adduttori 

(tendine grande add e add lungo)

Inserzione porzione supero-mediale 

rotula e retinacolo medialerotula e retinacolo mediale

Determina la stabilizzazione mediale 

della rotula

Linea d’azione 50°-65° rispetto asse 

femorale

Sezione fisiologica VMO� 30% di tutto il vasto mediale

Antagonista del VL  per la lateralizzazione della rotula.



Anatomia Apparato Estensore

Tendine rotuleo
Polo inferiore della rotula�tuberosità tibiale (6cmx3cm)

Innervato da vasi cuscinetto adiposo e vasi ginocchio

Contiene n. sensitivi e meccanocettori

Tendine quadricipitale
Si inserisce sul polo superiore della rotula

3 strati: RF�VL�VI

Se flessione del ginocchio>90° si articola con la trocleaSe flessione del ginocchio>90° si articola con la troclea

Cuscinetto adiposo
Riccamente innervato e sensibile al dolore

Intraarticolare ma extrasinoviale

Inserito infero-lateralmente al corno anteriore del menisco e laterale e infero-
medialmente al corno anteriore del menisco mediale

Retinacolo laterale
Confluenza fascia ileo-tibiale e retinacolo laterale femoro-rotuleo. Stabilizzatore 

dinamico in senso laterale della rotula



Anatomia Apparato Estensore

Fascia ilio-tibiale
Ampia fascia ricopre la parte supero-laterale della pelvi (continuità fascia lata)� superficie 

laterale coscia�apre a ventaglio verso rotula, retinacolo laterale e tubercolo di Gerdy
tibia)

In alto connessa direttamente con medio e grande gluteo, tensore fascia lata e VL

Flessione anca

Ginocchio leggera flessione� anteriore asse rotazione�estensione

Ginocchio flessione >30°� posteriore asse rotazione � flessione

Durante la marcia �mette in tensione faccia laterale della coscia e contrasta funzione Durante la marcia �mette in tensione faccia laterale della coscia e contrasta funzione 
adduttori sul ginocchio

Influenza scorrimento rotuleo� attenzione se eccessivamente tesa

Retinacolo mediale
Sopra ai legamenti femoro-rotuleo, menisco-rotuleo e tibio-rotuleo

Scarsa rilevanza in posizione e scorrimento rotuleo

Pliche
Fasci fibrosi con ruolo funzionale non chiaro

Plica mediale pararotulea: diagnosi differenziale con dolore rotuleo



ROTULA

Osso sesamoide

Numerose faccette articolari

Cartilagine articolare molto spessa

Contatto in progressione distale-

prossimale rotula

Superficie maggiore ai maggiori 

gradi di flessione



Biomeccanica articolazione femoro-rotulea

Rotula-leva

Aumento braccio del 

Rotula-puleggia

Modifica la direzione della forza 

esercitata dal quadricipite ma Aumento braccio del 

momento del 

quadricipite sul centro 

di rotazione del 

ginocchio

Flesso-estensione con 

risparmio di energia

esercitata dal quadricipite ma 

non la sua grandezza

Differente  tensione a livello dei 

tendini quadricipitale e rotuleo



Angolo Q

10°-15° in estensione 

SIAS-centro rotula-tendine rotuleo

Se non mantenuto �malallineamento



Anatomia Apparato Estensore: Patologia

Displasia VMO: raggiunge solamente margine superiore rotula�linea d’azione 25°

invece di 50°

Eccessiva tensione retinacolo laterale: rotula inclinata lateralmente (uovo o gallina?)

Displasia tuberosità tibiale: laterale rispetto linea mediana� aumento angolo Q

Deformità in torsione arto inferiore: anca antiversa e femore intra-ruotato�strabismo Deformità in torsione arto inferiore: anca antiversa e femore intra-ruotato�strabismo 

rotuleo (se segue il femore), rotula a cavalletta (se rimane normale) 

Torsione tibiale: distale, prossimale,entrambe

Anomalia posizione rotulea: rotula alta o bassa

Displasia rotulea

Displasia trocleare: superficializzata

Irrigidimento apparato estensore: processi cicatriziali a carico del quadricipite, 

congenita (m. neuromuscolari), 



Classificazione patologia femoro-rotulea

Grelsamer e Mc Connell

1)  Origine del dolore

2) Aspetto radiografico
Inclinazione rotulea (tilt)

Traslazione rotulea

Displasia trocleare o rotulea

2) Lesioni condrali

Displasia trocleare o rotulea

Natura

Sede/dimensione

Profondità



Disturbi femoro-rotulei

Instabilità 

rotulearotulea

Condizioni 

correlate al 

malallineamento
Dolore rotuleo non

correlato al 

malallineamento



Instabilità rotulea

spostamento mediale-laterale anormale, sintomatico

Atraumatica

• Sublussazione: sensazione di cedimento o di 
movimento abnorme nei primi gradi di flessione Traumaticamovimento abnorme nei primi gradi di flessione 
in ccc

• Dislocazione fissa � ad ogni grado di flessione 
(displasia rotulea o trocleare)

abituale �rotula scivola 
lateralmente ad ogni flessione (irrigidimento app. 
estensore)

ricorrente �occasionale e 
imprevedibile (più frequentemente con piede 
fisso e gin occhio in leggera flessione)

Traumatica

•Dislocazione rotulea acuta: 

trauma lieve in malallineamento, 

trauma grave�riduzione 

manuale o artroscopia

•Rottura tendine rotuleo� pz

giovani, salto o decelerazione 

Predisposizione (rotula alta) 

Chirurgia



Dolore rotuleo non correlato al 

malallineamento

� Tendinite ileo-tibiale

� Sindrome della plica

� Tendinite rotulea

� Sindrome del cuscinetto

�Osteocondrite dissecante

�Neurodistrofia simpatica riflessa

�Infezioni

�Dolore riferito� Sindrome del cuscinetto

� Lesione LCA

� Atrofia del quadricipite

� Tumori

� Patologie reumatiche

�Dolore riferito

�Sovraccarico

�Frattura da stress

�neuroma



Condizioni non traumatiche correlate al 

malallineamento

�Osgood-schlatter

� Rotula bipartita

� Tendinite rotulea � Tendinite rotulea 

� Rottura tendine rotuleo



Valutazione dei disturbi femoro-rotulei: 

clinica

Laterale  lesione retinacolo laterale

Mediale stiramento retinacolo mediale, plica mediale

DOLORE: diffuso in sede anteriore, esacerbato dall’alzarsi da seduti o 

salire le scale

AREA 

DEL

DOLORE 

Inferiore corpo adiposo infrarotuleo  (esacerbato da 

prolungata stazione eretta e scale, iperestensione di ginocchio)

tendinite rotulea (esacerbato da salto, lavoro in 

carico eccentrico

Retrorotuleo cartilagine articolare, osso subcondrale

Superiore  tendinite quadricipite



Valutazione dei disturbi femoro-rotulei: 

clinica

• Sensazione di “cedimento”

• Crepitio

Sintomi associati al dolore

• Crepitio

• “blocco”

• Modico versamento



Esame in posizione eretta

• Posizione pelvi

• Rotazione femorale (antiversione) a piedi uniti

• Confronto VMO con controlaterale

• Palpazione VL e fascia ilio-tibiale (ITB)

• Difetti in varo/valgo ginocchio

• Iperestensione di ginocchio

• Torsione tibiale

• Piede in pronazione (aumento angolo Q)

• Retropiede varo/valgo



Esame dinamico

Valutare effetto azione 

muscolare
Riprodurre i sintomi



Valutazione posizione di scorrimento

(GLIDE)

Distanza tra punto medio Distanza tra punto medio 

polo inferiore della rotula 

e condili femorali.

La rotula deve centrare i 

condili in statica e 

mantenere la posizione 

in dinamica



Valutazione inclinazione laterale (TILT)

Allineamento margine mediale e margine laterale



Valutazione inclinazione 

anteroposteriore TiltAP

I  poli inferiore e I  poli inferiore e 

superiore della rotula 

devono essere 

allineati 



Valutazione della rotazione

Asse maggiore della rotula 

paallelo all’asse maggiore del 

femore. Spesso il polo femore. Spesso il polo 

inferiore della rotula è 

laterale rispetto all’asse del 

femore



Esame in posizione supina

Valutazione rigidità di:

� Gastrocnemio e soleo: aumenta l’angolo dinamico causando uno 

scorrimento laterale della rotula

� Tensore fascia lata: test di Ober� Tensore fascia lata: test di Ober

� Retto femorale e ileopsoas: test di Thomas



Esame in decubito laterale

Spostando la 

rotula 

medialmente si medialmente si 

deve esporre il 

condilo femorale 

laterale



Trattamento conservativo

Ottimizzare 

posizione 

rotulea nella 

troclea

Migliorare 

meccanica arto 

inferiore
troclea

Riduzione 

sintomatologia

Diminuire 

possibilità recidiva



Primo step: riduzione dei sintomi

Ottimizzare posizione rotula nella troclea

Stretching strutture 

retinacolari irrigidite

Modificazione sequenza 

attivazione VMO



Primo:riduzione dei sintomi
Massaggio del tessuto + automobilizzazione

Stretching strutture laterali

.

.

.

.

.

…..

Paziente decubito laterale e 

ginocchio flesso a 30°.

Mobilizzare prima in senso 

mediale (glide) quindi inclinare 

posteriormente il margine rotuleo 

mediale per stirare le strutture 

profonde e massaggiarle

Da seduto con ginocchio 

flesso a 60°

Inclinare il margine rotuleo 

medialmente e massaggiare 

le le strutture laterali



Stimolo Risposta muscolare

Bassa intensità 

Prolungato nel tempo
Adattamento 

muscolareProlungato nel tempo muscolare

Entità dell’allungamento aumenta con la durata 

dell’applicazione dello stimolo



Bendaggio rotuleo

• Contribuisce a determinare l’allungamento delle strutture 

laterali, se mantenuto per lunghi periodi senza 

allentamenti (rayon)

• Riduce il dolore 

• Aumenta forza eccentrica e dà vantaggio meccanico al • Aumenta forza eccentrica e dà vantaggio meccanico al 

quadricipite

• Aumenta la tolleranza al carico dell’articolazione del 

ginocchio

• Migliora il rapporto tra VMO e VL

• Usato come complemento all’esercizio e alla ricerca di 

equilibrio muscolare



Correzione componente di scivolamento 

“glide”
Benda applicata a 

metà del margine 

rotuleo laterale, 

sollevare la cute sul 

lato mediale verso la 

rotula e tirare la rotula e tirare la 

benda con forza, 

passando sopra la 

rotula e spingendola 

medialmente,  fino a 

fissarla subito dopo il 

condilo femorale 

mediale



Correzione componente di inclinazione 

“tilt”

Dopo aver mobilizzato le 

strutture laterali manualmente 

applicare la benda dal centro applicare la benda dal centro 

della rotula al condilo 

femorale mediale fino a 

sfiorare i tendini dei muscoli 

flessori



Correzione tilt-AP
(spostamento posteriore del polo rotuleo inferiore)

La correzione è sempre 

associata a quella di 

glide o tilt laterale, si 

applica il cerotto applica il cerotto 

partendo dal terzo 

superiore della rotula e 

si procede  come 

prima, per spostare il 

polo inferiore dal 

cuscinetto adiposo



Correzione di componente rotazione 

esterna

Applicare la benda al polo 

inferiore della rotula, 

passarlo sopra la rotula passarlo sopra la rotula 

tirando in alto e 

medialmente,. Con l’altra 

mano ruotare lateralmente 

il polo superiore e fissare il 

cerotto a livello dei tendini 

del flessori mediali



Allenamento muscolare

Attività ottimale e non massimale

attivare muscoli appropriati nel tempo appropriato

� Iniziare con pochi esercizi (ma fatti bene!!!) ripetuti durante 

� Non allenamento in presenza di dolore e versamento

� Iniziare con pochi esercizi (ma fatti bene!!!) ripetuti durante 

il giorno

� Eventuale ausilio terapie fisiche  (ultrasuoni, laser, tecar ed 

elettrostimolazioni)



Alzata a gamba estesa con aumento resistenza progressiva

Isometrici da supino (estensione associata ad adduzione)

Stretching strutture anteriori anca 

per aumentare capacità 

extrarotazione 



Rinforzo  gluteo medio

Paziente appoggiato al 

muro con l’arto sano 

flesso a 45-90° a livello del 

ginocchio

Ginocchio affetto è 

portante e lievemente 

per ridurre la tensione del TFL

portante e lievemente 

flesso.

Spingere la gamba sana 

contro il muro e ruotare 

esternamente l’arto di 

appoggio senza muovere 

piede o pelvi



Emisquat

Squat al muro

Squat con theraband dietro al ginocchio

Esercizio del ballerino (ginocchia flesse 40°-70°-90°, anche e 

piedi extraruotati)



Salita e discesa dal gradino aumentando altezza 

del gradino, velocità e numero di ripetizioni





Problemi del piede

Pronazione eccessiva �aumento angolo Q 

Rigidità flessori del ginocchio

Rigidità del gastrocnemio

Deficit dorsiflessione 

in appoggio con 

pronazione 

compensatoriacompensatoria

Deficit supinatori                                    migliorare stabilità piede in                         

appoggio sollevando arco 

plantare e spingendo il I°MT a 

terra



Svezzamento dal bendaggio

• 5 serie di 10 gradini fatti lentamente e 10 secondi di riposo tra le serie

• Squat per 1 minuto e mezzo contro la parete

• Emi-squat per 1 minuto e mezzo contro la parete

• 5 serie ulteriori 10 gradini senza sosta

Sintomi?

no si

Bendaggio a giorni alterni 

per una settimana
Continua con 

bendaggio

Bendaggio solo per attività 

sportive per un mese

Sintomi?

no

no

si


