
0 gradi di estensione, vi sono circa 120-135 gradi di fles-
sione. Tuttavia, a differenza del gomito, l’articolazione
del ginocchio non è una vera e propria cerniera perché
ha una componente rotazionale. Questa rotazione non
è un movimento libero, ma un movimento accessorio
che accompagna la flessione e l’estensione.

Tutti e tre i tipi di movimento artrocinematico so-
no utilizzati durante la flessione e l’estensione del gi-
nocchio. I condili femorali si muovono sui condili ti-
biali concavi o viceversa a seconda che l’attività sia a
catena cinetica aperta o chiusa. La superficie articola-
re dei condili femorali è molto più grande di quella
dei condili tibiali. Se il femore ha rotolato sulla tibia
dalla flessione all’estensione, rotolerebbe fuori della

STRUTTURA E MOVIMENTI DELL’ARTICOLAZIONE

A prima vista, l’articolazione del ginocchio sembra esse-
re un’articolazione relativamente semplice; tuttavia, è
una delle articolazioni più complesse del corpo. Siccome
è sostenuta e mantenuta interamente da muscoli e le-
gamenti senza alcuna stabilità ossea ed essendo fre-
quentemente esposta a intense sollecitazioni e distra-
zioni, non dovrebbe sorprendere che questa sia una del-
le articolazioni più frequentemente lesionate del corpo.

Il ginocchio è l’articolazione più grande del corpo ed
è classificato come articolazione sinoviale a cerniera
(Fig. 18-1). I movimenti possibili a livello del ginocchio
sono la flessione e l’estensione (Fig. 18-2). A partire da
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Fig. 18-1. Articolazione del ginocchio.

Flessione Estensione

Fig. 18-2.Movimenti del ginocchio.



tibia se il movimento fosse completo (Fig. 18-3A). Per-
ciò, il femore deve scorrere posteriormente sulla tibia
mentre rotola in estensione (Fig. 18-3B). Inoltre, si do-
vrebbe notare che la superficie articolare del condilo
femorale mediale è molto più lunga di quella del
condilo femorale laterale (Fig. 18-4A). Mentre avvie-
ne l’estensione, la superficie articolare del condilo fe-
morale laterale è sfruttata al massimo, mentre una
certa superficie articolare rimane sul condilo mediale
(Fig. 18-4B). Perciò, il condilo mediale del femore de-
ve scorrere ancora posteriormente per utilizzare tut-
ta la sua superficie articolare (Fig. 18-4C). È questo
scorrimento posteriore del condilo mediale durante
gli ultimi pochi gradi di estensione sotto carico (azio-
ne a catena cinetica chiusa) che porta il femore a ruo-
tare medialmente intorno al proprio asse (movimen-
to di spin) sulla tibia (vedi Fig. 18-3B).

Sempre considerando lo stesso spin, omovimento ro-
tazionale durante l’estensione con l’arto in scarico (azio-
ne a catena cinetica aperta), la tibia ruota lateralmente
sul femore. Questi pochi ultimi gradi di movimento bloc-
cano il ginocchio in estensione, il che è talvolta riferito
come meccanismo di avvitamento del ginocchio. Con il
ginocchio completamente esteso, un individuo riesce a
stare in piedi per lungo tempo senza usare imuscoli. Il gi-
nocchio deve essere “sbloccato” dal femore che ruota la-
teralmente perché la flessione del ginocchio avvenga. È
questa piccola quantità di rotazione del femore sulla ti-
bia, o viceversa, che impedisce al ginocchio di essere una
vera articolazione a cerniera. Siccome non è un movi-
mento indipendente, questa rotazione non sarà consi-
derata un movimento del ginocchio.

L’articolazione tra il femore e la rotula è chiamata
articolazione femoro-rotulea (Fig. 18-5). La superficie
posteriore della rotula è liscia e scorre sulla superficie
rotulea del femore. Le principali funzioni della rotula
sono di incrementare il vantaggio meccanico del mu-
scolo quadricipite e proteggere l’articolazione del gi-
nocchio. Un vantaggio meccanico aumentato si realiz-
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Rotolamento

Scorrimento

Rotazione sul
proprio asse

Fig. 18-3.Movimenti artrocinematici delle superfici articolari del
ginocchio in un’attività a catena cinetica chiusa di estensione del
ginocchio in cui il femore si muove sulla tibia, visionemediale.A,
Un rotolamento puro del femore lo porterebbe a rotolare fuori
della tibia mentre il ginocchio si estende. B, Il movimento fisio-
logico del ginocchio dimostra la combinazione di un rotolamen-
to, uno scorrimento (posteriormente) e una rotazione sul pro-
prio asse (medialmente) negli ultimi 20 gradi di estensione.
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Condilo
mediale

Fig. 18-4. Movimento di avvitamento del ginocchio sinistro.
Nella posizione di carico (attività a catena cinetica chiusa), il fe-
more ruota medialmente sulla tibia mentre il ginocchio si muo-
ve negli ultimi pochi gradi di estensione.

Fig. 18-5. Articolazione femoro-rotulea.
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scussi nel precedente capitolo. I reperi della tibia si-
gnificativi per il ginocchio sono i seguenti (Fig. 18-8):

Eminenza intercondiloidea
Una protuberanza a doppia punta situata sulla su-
perficie prossimale, all’incirca in corrispondenza
del punto di mezzo, che si estende in alto nella
fossa intercondiloidea del femore.

Condilo mediale
L’estremità prossimale mediale.

Condilo laterale
L’estremità prossimale laterale.

Plateau o piattaforma
L’estremità prossimale slargata che include i con-
dili mediale e laterale e l’eminenza intercondi-
loidea.

Tuberosità tibiale
Ampia prominenza situata all’estremità prossima-
le sulla superficie anteriore nella linea mediana.

Il perone è situato lateralmente alla tibia ed è più
piccolo di essa. È spostato indietro rispetto alla super-
ficie anteriore della tibia, consentendo un ampio spa-

za allungando il braccio di momento. Come discusso
nel Capitolo 6 sul momento torcente, il braccio di mo-
mento è la distanza perpendicolare tra la linea di azio-
ne del muscolo e il centro dell’articolazione (asse). Po-
nendo la rotula tra il tendine del quadricipite (chiama-
to anche tendine rotuleo) e il femore, la linea di azione
del muscolo quadricipite è ulteriormente distanziata
(Fig. 18-6). Quindi, il braccio di momento è allungato, il
che consente al muscolo di avere una maggiore forza
angolare. Senza la rotula, il braccio di momento sareb-
be più piccolo e molta della forza del muscolo sarebbe
una forza stabilizzante riorientata nell’articolazione.

L’angolo Q, o angolo femoro-rotuleo, è l’angolo tra
il muscolo quadricipite, principalmente il muscolo retto
femorale, e il tendine rotuleo. È determinato traccian-
do una linea dalla spina iliaca anterosuperiore (SIAS) al
punto di mezzo della rotula e dalla tuberosità tibiale al
punto di mezzo della rotula. Sebbene il retto femorale
si inserisca sulla spina iliaca anteroinferiore (SIAI), la
SIAS è situata appena sopra la SIAI ed è più facile da
palpare. L’angolo formato dall’intersezione di queste li-
nee rappresenta l’angolo Q (Fig. 18-7). Negli individui
normali, questo angolo varia da 13 a 18 gradi con il gi-
nocchio in estensione e tende ad essere maggiore nelle
femmine (Magee, p 729). Un angolo maggiore nelle
femmine è associato al fatto che le femmine tendono
ad avere una bacino più largo. Angoli Qmaggiori o mi-
nori di questo intervallo si associano a molti e differen-
ti problemi del ginocchio e della rotula, come una sin-
drome da dolore femoro-rotuleo.

OSSA E REPERI

Il ginocchio è composto dall’estremità distale del fe-
more che si articola con l’estremità prossimale della
tibia. I reperi significativi per il femore sono stati di-
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Fig. 18-6. Il braccio di momento del muscolo quadricipite è
maggiore con la rotula (A) che senza la rotula (B).

Punto di mezzo
della rotula

Linea di trazione
del quadricipite

Tuberosità 
tibiale

Angolo Q

SIAI

Fig. 18-7. Angolo Q del ginocchio.


