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• Patologia ad evoluzione cronica, caratterizzata da 
lesioni degenerative e produttive a carico articolare. 
 
• Tutte le componenti dell’articolazione (Cartilagine, 

membrana sinoviale, osso subcondrale, tessuti molli periarticolari) 
possono essere coinvolte in un momento qualsiasi delle 
malattia, contribuendo al suo sviluppo ed alla sua 
evoluzione. 

Osteoartrosi: Definizione 
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Osteoartrosi: Anatomia Patologica 

Condropatia: 
- Grado I: Rammollimento 
- Grado II: Fissurazione < 50% 
- Grado III: Fissurazione > 50% 
- Grado IV: Esposizione ossea 

 
Alterazioni ossee: 

- Osteofitosi 
- Sclerosi subcondrale 
- Edema della spongiosa 
- Cavità cistiche (geodi) 

 
Alterazioni tessuti molli: 

- Sinovite 
- Tendinopatie 
- Capsulite 

• Classificazione ICRS 
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Osteoartrosi: Eziopatogenesi 

• Pelletier JP, Martel-Pelletier J, Howell DS: Etiopathogenesis of osteoarthritis. In Koopman WJ (ed): 
Arthritis and allied conditions: a textbook of rheumatology. 14 ed. Baltimore: Lippincot Williams&Wilkins, 
2000: 2195-245 
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Osteoartrosi: Clinica 

DOLORE GONFIORE 

LIMITAZIONE 
FUNZIONALE 

• Hochberg MC, Altman RD, April KT, Benkhalti M, Guyatt G, McGowan J, Towheed T, Welch V, Wells G, Tugwell P. American 
College of Rheumatology 2012 recommendations for the use of non pharmacologic and pharmacologic therapies in 
osteoarthritis of the Hand, Hip, and Knee. Arthritis Care & Research Vol. 64, n° 4, April 2012, pp 465–474 
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Lo sport fa male 
alle articolazioni? 
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• Medicine & Science in Sport and Exercise 

L’attività Fisica è qualsiasi forma di 
movimento corporeo, determinata 
dalla contrazione muscolare, che 
aumenti il dispendio calorico. 

L’esercizio Fisico è una sottocategoria 
dell’attività fisica, quantificata per 
volume, intensità e frequenza in cui i 
movimenti sono strutturati in 
maniera ripetitiva per migliorare o 
per mantenere una o più componenti 
della forma fisica. 

Lo sport è una sottocategoria 
dell’esercizio fisico, regolamentata e 
finalizzata alla competizione. 

Classificazione dell’attività motoria 
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• Apparato cardiovascolare: diminuzione del rischio di mortalità per 
patologie cardiovascolari, controllo dell’ipertensione. 
 

• Cancro: diminuzione del rischio di cancro (camminare almeno 30 
minuti al giorno riduce del 15% il rischio di contrarre il cancro al 
colon..). 
 

• Diabete: l’attività fisica è parte integrante nella prevenzione e nel 
trattamento del diabete tipo 1 e 2. 
 

• Osteoporosi: l’attività fisica è essenziale per il normale sviluppo 
scheletrico e per creare il picco di massa ossea in età giovanile. 
Inoltre in età post-menopausale contribuisce a mantenere la 
componente minerale. 
 

• Aspetto psicologico: l’attività fisica riduce lo stress, l’ansia e la 
depressione. 

Benefici dell’attività fisica 

• Massarini M. L’attività fisica, nuovo farmaco. Sport & Medicina, 1, Gen-Feb 2012 



www.dottorvalent.it                        Osteoartrosi nello sportivo: protocolli riabilitativi – Dr. Alessandro Valent 

 

• Apparato muscolo-scheletrico:  
 Mantenimento del tono-trofismo muscolare (contro la 
sarcopenia) e della coordinazione riducendo il rischio di cadute 
nell’anziano. 

 
 Mantenimento dell’omeostasi cartilaginea (contro la 
condropenia). 

Benefici dell’attività fisica 
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Fattori di rischio legati alla pratica sportiva 

 
• Posologia: elevata intensità, frequenza e durata dell’attività 
sportiva (atleti professionisti), 

• Sovrappeso, 

• Alterazioni posturali: malallineamenti, dismetrie, difetti posturali e 
di appoggio plantare, 

• Deficit articolari: instabilità, ipotrofia e squilibrio muscolare, deficit 
propriocettivo, 

• Traumi acuti e microtraumi ripetuti, 

• Chirurgia articolare. 

• Tipo di sport: gli sport ad alto impatto e con elevati carichi 
torsionali hanno un aumentato rischio di sviluppare OA, 
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Sport a basso impatto: bicicletta, bowling, podismo a 
bassa intensità, golf, nuoto, immersione, vela, 
ginnastica artistica e ritmica, tuffi, acquagym.. 
 
Sport ad elevato impatto: pallavolo, atletica (salti, lanci, 
discipline miste), tennis, sollevamento pesi, scherma, 
calcio, football, rugby, basket, pallamano, hockey, 
karate, sci.. 

Sport di contatto 

Osteoartrosi e sport 
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Epidemiologia 
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•  La pratica sportiva a basso impatto come il podismo 
non sembra incrementare il rischio di sviluppare OA 
(anzi lo diminuisce). 
 
• Hansen P, English M, Willick SE. Does running cause osteoarthritis in the hip or knee? PM R. 2012 May;4 (5 Suppl):S117-21. 

 
 

• Gli atleti professionisti che praticano attività ad elevato 
impatto hanno un elevato rischio di sviluppare OA agli 
arti inferiori.  
 

• Hunter DJ and Eckstein F. Exercise and osteoarthritis. J. Anat. (2009) 214, pp197–207 

 
 

• Il 32-80% degli ex-calciatori soffrono di OA. 
 
• Dvorak J. Osteoarthritis in football: FIFA/F-MARC approach. Br J Sports Med. 2011 Jun;45(8):673-6 

Epidemiologia 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/9135819
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• ~80% degli ex professionisti di Tennis tavolo hanno 
avuto diagnosi di OA al ginocchio, mentre il 68% sono 
sintomatici. 
 
• Rajabi R, Johnson GM, Alizadeh MH, Meghdadi N. Radiographic knee osteoarthritis in ex-elite table tennis players. BMC Musculoskelet 

Disord. 2012 Feb 6;13:12. 

 

• ~90% degli ex lanciatori del giavellotto presentano 
segni radiologici di artrosi di gomito (non tutti sono 
sintomatici). 
 

• Schmitt H, Brocai DR, Carstens C. Long-term review of the lumbar spine in javelin throwers. J Bone Joint Surg Br 2001;83:324–7. 

Epidemiologia 
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• Gli infortuni da traumi diretti ed indiretti sono il 
principale fattore di rischio dell’OA precoce nello 
sportivo, in particolare in presenza di malallineamenti e 
sovrappeso.  

 
• Maffulli N, Longo G, Gougoulias N, Caine D, and Vincenzo Denaro V. Sport injuries: a review of outcomes. British Medical Bulletin 

2011; 97: 47–80 

 
 

• Il 25% delle ginocchia artrosiche presentano lesione 
dell’LCA; ~80% delle rotture del LCA hanno segni 
radiografici di artrosi a 12-14 aa, anche se ricostruiti. 
 
• Nebelung W, Wuschech H. Thirty-five years of follow-up of anterior cruciate ligamentd eficient knees in high-level athletes. 
Arthroscopy 2005;21:696–702. 
• Von Porat A, Roos EM, Roos H. High prevalence of osteoarthritis 14 years after an anterior cruciate ligament tear in male soccer 
players: a study of radiographic and patient relevant outcomes. Ann Rheum Dis 2004;63:269–73. 
• Lohmander LS, Ostenberg A, Englund M et al. High prevalence of knee osteoarthritis, pain, and functional limitations in female soccer 
players twelve years after anterior cruciate ligament injury. Arthritis Rheum 2004;50:3145–52. 

Epidemiologia 
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•  L’associazione tra meniscectomia ed OA è ben 
documentata. Il rischio è >: 

 nella meniscectomia totale, 
 in caso di intervento in età giovanile,  
 in caso di compromissione della cartilagine. 

 
• Maffulli N, Longo G, Gougoulias N, Caine D, and Vincenzo Denaro V. Sport injuries: a review of outcomes. British Medical Bulletin 

2011; 97: 47–80 

 
• I traumi distorsivi alla caviglia sono associati ad un > 
rischio di sviluppare OA a distanza di 25-30 aa. 

Epidemiologia 

• Valderrabano V, Hintermann B, Horisberger M et al. Ligamentous posttraumatic ankle osteoarthritis. 
Am J Sports Med 2006;34:612–20.  
• Larsen E, Jensen PK, Jensen PR. Long-term outcome of knee and ankle injuries in elite football. Scand 
J Med Sci Sports 1999; 9: 285-289. 
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• Prevenzione Primaria 
 Protocolli di prevenzione degli infortuni 
 Correzione dei difetti posturali 
 Correzione dei deficit di articolarità, forza ed 
estensibilità 
 Gestione dei carichi 
 Controllo del peso corporeo 

Prevenzione e trattamento 

• Prevenzione Secondaria 
 Adeguato trattamento conservativo e chirurgico 
dell’infortunio 

• Trattamento dell’OA 
 Protocolli Specifici di trattamento 
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Eziopatogenesi degli infortuni 

• Meeuwisse WH. Assessing causation in sport injury: a multifactorial model. Clin J Sports 
Med 1994; 4: 166-170. 



www.dottorvalent.it                        Osteoartrosi nello sportivo: protocolli riabilitativi – Dr. Alessandro Valent 

Prevenzione degli infortuni 

• Caraffa A, Cerulli G, Projetti M, Aisa G, Rizzo A. Prevention of anterior cruciate ligament 
injuries in soccer. A prospective controlled study of proprioceptive training. Knee Surg Sports 
Traumatol Arthrosc 1996; 4: 19-21. 
 
• Hewett TE, Lindenfeld TN, Riccobene JV, Noyes FR. The effect of neuromuscular training on the 
incidence of knee injury in female athletes: a prospective study. Am J Sports Med 1999; 27: 
699-706. 
 
• Mandelbaum BR, Silvers HJ, Watanabe DS, Knarr JF, Thomas SD, Griffin LY, Kirkendall DT, 
Garrett Jr W. Effectiveness of a neuromuscular and proprioceptive training program in 
preventing anterior cruciate ligament injuries in female athletes. 2-year follow-up. Am J Sports 
Med 2005; 33: 1003-1010. 
 
• Surve I, Schwellnus MP, Noakes T, Lombard C. A fivefold reduction in the incidence of recurrent 
ankle sprains in soccer players using the Sport-Stirrup orthosis. Am J Sports Med 1994; 22: 
601-606. 
 
• Soligard T, Myklebust G, Steffen K, et al. Comprehensive warm-up programme to prevent 
injuries in young female footballers: cluster randomised controlled trial. BMJ 2008. 
 
• Bizzini M. The Protocol 11+: How to implement the prevention projects. Atti XX congresso 
internazionale Isokinetic, Bologna 2011 
 
• …. 
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• Corretto riscaldamento prima dell’attività (crioterapia dopo) 
 
• Mantenere una buona elasticità, propriocezione e forza muscolare 
 
• Corretta alimentazione/integrazione (Carboidrati, Sali minerali, 
Amminoacidi) 
 
• Controllo del peso corporeo 
 
• Rispetto dei tempi di recupero 
 
• Protocolli specifici di prevenzione: 
 

 Propriocezione statica e dinamica 
 Core stability  
 Potenziamento eccentrico 
 Posture e stretching 
 Allenamento aerobico 

Prevenzione degli infortuni 
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• Scelta dei materiali più idonei 
 
• Cura del terreno di gioco 
 
• Promuovere la cultura del FAIR-PLAY e del RESPECT 

Prevenzione degli infortuni 
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1a fase: riduzione della flogosi e del dolore 
 
2° fase: recupero del ROM e dell’estensibilità 
 
3a fase: ripristino della forza e della 
coordinazione 
 
4a fase: recupero della funzionalità e del 
gesto 

Protocollo di trattamento conservativo dell’OA 
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• Riduzione dei carichi di lavoro e modificazione 
delle gestualità scorrette 
 
 

• Riprogrammazione posturale e correzione del 
sovraccarico (plantari, tutori..) 
 
 

• Controllo del peso corporeo 

1a fase: riduzione della flogosi e del dolore 

• Bennell K, Bowles KA, Payne C, Cicuttini F, Osborne R, Harris A and Hinman R. Effects of laterally 
wedged insoles on symptoms and disease progression in medial knee osteoarthritis: a protocol for a 
randomised, double-blind, placebo controlled trial. Musculoskeletal Disorders 2007, 8:96 

• Bennell K, Hunter DJ, Vincenzino B. Long term effects of sport: preventing and managing OA in the 
athlete. Nat Rev Rheumatol, 2012 jul 31 

• Hochberg MC, Altman RD, April KT, Benkhalti M, Guyatt G, McGowan J, Towheed T, Welch V, Wells 
G and Tugwell P. American College of Rheumatology 2012 Recommendations for the use of 
Nonpharmacologic and Pharmacologic Therapies in Osteoarthritis of the Hand, Hip, and Knee. 
Arthritis Care & Research Vol. 64, n° 4, April 2012, pp 465–474 
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• Terapia strumentale: 
 Laserterapia ad alta potenza 
 Diatermia capacitiva e resistiva, Ipertermia 
 Campi Elettromagnetici Pulsati (CEMP) 

 
 
• Terapia farmacologica 
 
 
• Rieducazione funzionale 

1a fase: riduzione della flogosi e del dolore 

• Zati A., Valent A.: Terapia Fisica. Nuove tecnologie in Medicina Riabilitativa. Ed. Minerva Medica, 2006 
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Terapia farmacologica sistemica: 
 

• Dolore acuto lieve-moderato: 
 - Paracetamolo (buon analgesico, debole antinfiammatorio), 1 gr 

x 3 al dì, 
 - Paracetamolo (325 mg) + Tramadolo (37,5 mg), 1 cp x 3 al dì 

(fino a 8 cp al dì), 
 - Paracetamolo (500 mg) + Codeina (30 mg), 1 cp x 3 al dì. 

• Hochberg MC, Altman RD, April KT, Benkhalti M, Guyatt G, 
McGowan J, Towheed T, Welch V, Wells G, Tugwell P. American 
College of Rheumatology 2012 recommendations for the use of 
non pharmacologic and pharmacologic therapies in 
osteoarthritis of the Hand, Hip, and Knee. Arthritis Care & 
Research Vol. 64, n° 4, April 2012, pp 465–474 

• Dolore acuto a forte componente infiammatoria: 
- Anti Cox-2 (Etoricoxib..), 
- FANS tradizionali (Diclofenac..). 

• Dolore cronico severo: 
- Oppiacei forti (Ossicodone), 
- Tapentadolo (Mor-NRI)  1 cp 50-250 mg x 2/dì. 

1a fase: riduzione della flogosi e del dolore 
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Terapia farmacologica sistemica: 
 
• Problematica delle sostanze dopanti: 
 
 Oppiacei forti sono considerate dopanti, 

 
 Tramadolo è una sostanza sotto osservazione dalla 
WADA, 

 
 Paracetamolo, FANS, Anti Cox-2 e Tapentadolo non 
sono sostanze dopanti. 

 
WADA 2012 

1a fase: riduzione della flogosi e del dolore 
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• Corticosteroidi intra-articolari: efficaci nel controllo del 
dolore moderato e severo ed in caso di sinovite e 
versamento articolare 
 
 
• Solitamente vengono utilizzati i preparati deposito: 

- Metilprendisolone acetato (Depomedrol®) 

- Triamcinolone acetonide (Kenacort®) 

  
+  Pochi effetti collaterali, 
+ Buon controllo del dolore, dell’infiammazione e del 
versamento anche con 1-2 sedute, 
 
- Effetto a breve termine, 
- Deposizione di microcristalli nei trattamenti prolungati. 

• Bellamy N, Campbell J, Robinson V, Gee T, Bourne R, Wells G. Intraarticular corticosteroid for treatment of osteoarthritis of 
the knee. Cochrane Database Syst Rev 2006.  

1a fase: riduzione della flogosi e del dolore 
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• Acido ialuronico (AI) intra-articolare:  
- Effetto visco-elastico: ripristino delle proprietà meccaniche e 
viscoelastiche del liquido sinoviale  
- Effetto visco-induttivo: stimolo alla produzione di AI endogeno. 

 
 
 
 

• Vengono utilizzati preparati: a medio basso PM/alto PM 

  
+ Effetto sul dolore a medio-lungo termine (6-12 mesi), 
+ Buon incremento funzionale, 
+ Pochi effetti collaterali, 
 

- Da non utilizzare in caso di sinovite acuta, 
- Necessitano applicazioni multiple (3-5 sedute). 

• Aggarwal A, Sempowski IP. Hyaluronic acid injections for knee osteoarthritis. Systematic review of the literature. Can Fam 
Physician 2004;50:249–56. 
• Arrich J, Piribauer F, Mad P, Schmid D, Klaushofer K, Mullner M. Intra-articular hyaluronic acid for the treatment of 
osteoarthritis of the knee: systematic review and metaanalysis. CMAJ 2005;172:1039–43. 
• Bellamy N, Campbell J, Robinson V, Gee T, Bourne R, Wells G. Viscosupplementation for the treatment of osteoarthritis of 
the knee. Cochrane Database Syst Rev 2006.  

1a fase: riduzione della flogosi e del dolore 
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• Platelet Rich Plasma (PRP) intra-articolari:  
- Efficaci nella condrogenesi e nella prevenzione della 
degenerazione articolare 
- Efficaci nella riduzione delle fissurazioni cartilaginee e 
dell’iperplasia sinoviale 

 
 
 

  
+ Approccio biologico, 
+ Buon incremento funzionale e riduzione del dolore, 
+ Pochi effetti collaterali 
 
- Effetto decresce al follow-up di 12 mesi, 
- Minore efficacia nell’OA avanzata e nei pazienti >50 aa 

• Filardo  G, Kon  E, Buda R, Timoncini , Di Martino  A, Cenacchi  A, Fornasari PM, Giannini S, Marcacci M. Platelet-rich 
plasma intra-articular knee injections for the treatment of degenerative cartilage lesions and osteoarthritis. Knee Surg 
Sports Traumatol Arthrosc (2011) 19:528–535 
• Mei-Dan O, Lippi G, Sánchez M, Andia I, Maffulli N. Autologous platelet-rich plasma: a revolution in soft tissue sports injury 
management? Phys Sportsmed. 2010 Dec, 38(4):127-35.  
• Sanchez M, Anitua E, Azofra J, Aguirre JJ, Andia I (2008) Intraarticular injection of an autologous preparation rich in 
growth factors for the treatment of knee OA: a retrospective cohort study. Clin Exp Rheumatol 26:910–913 

1a fase: riduzione della flogosi e del dolore 
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Terapie strumentali: 
 

• Laserterapia Nd:YAG pulsato ad alta intensità 
+ Effetto antinfiammatorio e biostimolante 

 
 
 
• Termoterapia endogena (ipertermia e diatermia) 

+ Effetto decontratturante ed antiedemigeno 

 
 
• CEMP 

+ Effetto analgesico, osteogenico e condrogenico 

1a fase: riduzione della flogosi e del dolore 

• Zati A, Benedetti MG, Grigolo B, Desando G, Fortuna D, Valent A, Buda R (Bologna, Firenze and Modena, 
Italy). High Intensity Laser Therapy Stimulates Cartilage Regrowth in human. Atti XXI Congresso 
Internazionale Isokinetic, Londra 21-22 Aprile 2012 
• Monici M. Basile V., Cialdai F., Romano G., Fusi F., Conti A. Irradiation by pulsed Nd:YAG laser induces the 
production of extracellular matrix molecules by cells of the connective tissues: a tool for tissue repair. SPIE 
Paper Number: 6991-95; 2008 

• Benazzo F, Cadossi M, Cavani F, Fini M, Giardino R. et Alli. Cartilage repair with osteochondral autografts in 
sheep: effect of biophysical stimulation with pulsed electromagnetic fields. J Orthop Res. 2008;26:631–642. 
• Boopalan PR, Arumugam S, Livingston A, Mohanty M, Chittaranjan S. Pulsed electromagnetic field therapy 
results in healing of full thickness articular cartilage defect. Int Orthop. 2011 Jan;35(1):143-8.  
• Vavken P, Arrich F, Schuhfried O, Dorotka R. Effectiveness of Pulsed electromagnetic field therapy in the 
management of osteoarthritis of the knee: a meta-analysis of randomized controlled trials. J Rehabil Med 
2009; 41: 406–411 

• Bernabei G. Rehabilitation using diathermy. Atti XVIII Congresso Internazionale Isokinetic, Bologna 25-26 
Apr. 2009 



www.dottorvalent.it                        Osteoartrosi nello sportivo: protocolli riabilitativi – Dr. Alessandro Valent 

• Rieducazione funzionale: 
 
 Mobilizzazione passiva ed attiva assistita 
 
 Terapia Manuale decontratturante 

 
 Detensione miofasciale 
 
 Taping neuromuscolare 

 
 Idrokinesiterapia 

1a fase: riduzione della flogosi e del dolore 
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• Immersione in acqua a 33-34 °C, 
 
• Riduce il carico articolare, 
 
• Riduce il dolore e le contratture muscolari, 
 
• Determina una continua stimolazione propriocettiva ed 
esterocettiva, 
 
• I percorsi vascolari antiedemigeni, 
 
• Aspetto psicologico. 

Idrokinesiterapia 

• Cochrane T, Davey RC, Matthes Edwards SM. Randomised controlled trial of the cost-
effectiveness of water-based therapy for lower limb osteoarthritis. Health Technol Assess 
2005;9( 31). 
• Verhagen AP, de Vet HCW, de Bie RA, Kessels AGH, Boers M, Knipschild PG. Balneotherapy 
for rheumatoid arthritis and osteoarthritis (Cochrane Review). In The Cochrane Library (Issue 
2) Oxford: Update Software; 2001. 
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• Mobilizzazione attiva 
 
• Terapia manuale decontratturante e detensione 
miofasciale 
 
• Terapia strumentale “termica” 
 
• Esercizi di potenziamento isometrico ed isotonico 
concentrico in CCA 
 
• Rieducazione propriocettiva statica su tavolette 
 
• Lavoro aerobico (cyclette, tapis roulant, corsa a 
velocità crescente) 

2a fase: recupero del ROM e dell’estensibilità 



www.dottorvalent.it                        Osteoartrosi nello sportivo: protocolli riabilitativi – Dr. Alessandro Valent 

• Stretching e motilità 
 
• Lavoro aerobico (cyclette, tapis roulant, corsa a 
velocità crescente) 
 
• Esercizi di potenziamento isotonico concentrico ed 
eccentrico in CCA e CCC, mono e bipodalici 
 
• Esercizi propriocettivi dinamici in carico bipodalico e 
monopodalico (percorsi propriocettivi) 

3a fase: ripristino di forza e coordinazione 
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• Stretching e motilità 
 
• Potenziamento muscolare in CCA e CCC 
 
• Percorsi propriocettivi 
 
• Ricondizionamento cardio-respiratorio 

 Lavoro aerobico (corsa a velocità crescente) 
 Lavoro anaerobico lattacido (allunghi e ripetute) 
 Lavoro anaerobico alattacido (scatti e balzi) 

 
• Recupero del gesto specifico sul campo 

4a fase: recupero della funzionalità e del gesto 
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Algoritmo di trattamento OA nello sportivo 

Senza versamento 
• Rieducazione funzionale 
• Idrokinesiterapia 
• Terapia strumentale 
• FANS x OS 

Terapia di fondo 
• Gestione dei carichi 
• Correzione dei difetti posturali 
• Controllo del peso 
• Rinforzo muscolare 
• Propriocezione 
• Allenamento aerobico 
• Infiltrazioni con AI e/o PRP 
ogni 6-12 mesi 
• FANS al bisogno 
• CEMP 
 

   Fase asintomatica                    Riacutizzazione 

Con versamento 
• Rieducazione funzionale 
• Idrokinesiterapia 
• Terapia strumentale 
• FANS x OS 
• Infiltrazioni con cortisonici 
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Lo sport fa male 
alle articolazioni? 
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Conclusioni 

• L’attività fisica ha un ruolo benefico per la salute 
generale e delle articolazioni. 
 
 
• L’attività sportiva ad elevato impatto ed intensità 
(atleta professionista) ha un maggiore rischio di 
provocare OA precoce, specialmente se in associazione 
a sovrappeso e malallineamento. 
 
 
• Il principale fattore di rischio di evoluzione artrosica 
nello sportivo sono gli infortuni articolari. 
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•  La prevenzione primaria dell’OA nello sportivo è 
rivolta alla prevenzione degli infortuni, alla correzione 
posturale e dei deficit di forza e propriocezione. 
 
 
• La prevenzione secondaria si attua con il trattamento 
adeguato e precoce del trauma, attraverso tecniche 
chirurgiche e conservative che preservino, più possibile, 
la funzione di cartilagine, legamenti e menischi. 
 
 
• Una volta instaurata l’OA sono necessari protocolli di 
trattamento e prevenzione terziaria, validati ed efficaci. 

Conclusioni 
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Euchoreutes-naso-gerboa-grandi orecchie 


