
 1 

INTERVENTI SUL GINOCCHIO 

 

RAZIONALE 
 
L’artroscopia è una procedura mini-invasiva utilizzata per scopi diagnostici oppure per assistere o 
eseguire interventi chirurgici. La chirurgia in artroscopia è raccomandata per interventi 
sull’articolazione del ginocchio in caso di lesioni del menisco o dei legamenti crociati, di sinovia 
danneggiata o infiammata, di disallineamento rotuleo, di artrosi, di corpi mobili intra-articolari o di 
lesioni cartilaginee. 
L’accuratezza diagnostica dell’artroscopia è molto elevata, con sensibilità e specificità prossime al 
100%. L’intervento chirurgico in artroscopia permette ai pazienti di recuperare la funzionalità 
dell’articolazione in tempi più brevi rispetto all’intervento open e con una sintomatologia dolorosa 
associata di minore intensità. In alcuni casi l’intervento può presentarsi tecnicamente difficile in 
base al tipo oppure alla localizzazione della lesione ovvero per la presenza di aderenze. 
In una percentuale compresa tra il 5% ed il 10% di pazienti sottoposti ad intervento in artroscopia 
può esserci un mancato recupero della funzionalità dell’articolazione e può rendersi necessario un 
altro intervento eseguito in artroscopia oppure secondo la tecnica open. 
In caso di grave artrosi può essere necessario impiantare una protesi di ginocchio per consentire il 
recupero di un’elevata qualità di vita, con un buon recupero funzionale e la riduzione della 
sintomatologia dolorosa. La chirurgia protesica del ginocchio attualmente permette di avere una 
precoce riabilitazione funzionale ed una minore invasività dell'intervento. Gli interventi di 
sostituzione protesica di ginocchio sono classificabili come: 1) protesi totale: intervento su 
entrambe le componenti articolari, femorale e tibiale ed eventualmente rotulea; 2) protesi 
monocompartimentale (mediale o laterale): solo la parte esterna o interna del ginocchio; 3) 
revisione: sostituzione di un dispositivo precedentemente impiantato.  
L’indicatore Reintervento entro 6 mesi dopo intervento di artroscopia di ginocchio misura come 
esito un ulteriore intervento sull’articolazione del ginocchio entro 6 mesi da un intervento di 
artroscopia. 
Questo indicatore permette di misurare la capacità della struttura di fornire un trattamento 
chirurgico adeguato al tipo di patologia articolare del paziente e di garantire un completo recupero 
funzionale senza la necessità di intervenire nuovamente sull’articolazione. 
Gli indicatori “Ospedalizzazione per interventi di sostituzione del ginocchio” e “Ospedalizzazione 
programmata per interventi di artroscopia al ginocchio” permettono di misurare l’eterogeneità degli 
interventi di sostituzione del ginocchio tra le diverse realtà territoriali. Tale indicatore consente di 
identificare aree di potenziale sottoutilizzo (nelle quali non tutti i potenziali beneficiari 
dell’intervento riescono ad accedere alla procedura chirurgica) oppure di potenziale sovra utilizzo 
(nelle quali esiste una quota di pazienti sottoposti a procedura chirurgica che avrebbero potuto 
scegliere di ritardare o rinunciare all’intervento se avessero ricevuto informazioni complete sui 
rischi o benefici). 
Il valore degli indicatori può differire tra aree territoriali e strutture per la diversa qualità delle cure 
sia per quanto riguarda il trattamento chirurgico che per quanto riguarda il percorso riabilitativo.  
Inoltre, l’eterogenea distribuzione di diversi fattori di rischio come ad esempio età, genere, 
comorbilità del paziente possono essere ulteriori elementi che possono influenzare i risultati. 
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