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Processo degenerativo caratterizzato dalla graduale perdita 
del  fisiologico equilibrio tra fenomeni degenerativi e  

riparativi a livello della cartilagine articolare, coinvolge anche 
l'osso subcondrale e la membrana sinoviale e determina uno 

scompenso globale dell'articolazione
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Epidemiologia

�Il 25-30% delle persone di età compresa tra i 45 
e i 64 anni e oltre l’85% dei soggetti con più di 65 
anni presentano un’osteoartrosi rilevabile 
radiograficamente

�La prevalenza della lesione aumenta  non in 
linea con l’età

�Il picco di massima frequenza è fra i 75 e i 79aa
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Classificazione
Osteoartosi secondaria
�Displasie e dismorfismi
�Traumi
�Sovraccarico funzionale, obesità, scoliosi, dismetrie  aa.ii.
�Attività sportiva e lavorativa
�Artriti
�Malattie congenite del connettivo (Marfan, Morquio, ecc)
�Condropatie primitive (condromatosi, osteocondrite 
dissecante)
�Condropatie endocrino-metaboliche (diabete, condrocalcinosi)
�Osteopatie (morbo di Paget, osteonecrosi asettiche)
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Il processo degenerativo ha inizio nelle 
cellule della cartilagine e nella matrice



Unità morfofunzionale della cartilagine costituita 
da una o più cellule circondate da un glicocalice e 

avvolta da una capsula

Condrone



Condrone

Matrice pericellulare:

� proteoglicani

� glicoproteine 

(fibronectina, laminina)

� collagene (prev. tipo II, IX, VI)



Patogenesi

� Abnormi sollecitazioni meccaniche
alterano il normale rapporto 
condrocita – matrice

� Attivazione di un processo 
infiammatorio e di fattori umorali in 
risposta al danno che amplificano il 
processo (IL-1, TNFa)



Patogenesi

M. Goldring, 2000

Macrofagi

Fibroblasti

Condrociti

IL-1

IL-1

Sollecitazioni 
meccaniche



perdita di omeostasi 
biochimica

deficit biomeccanico



Tipo
� trazione 
� compressione
� taglio

Intensità
� eccessive
� ridotte

Forma
� continua 
� intermittente

Sollecitazioni meccaniche



Degenerazione articolare

Aspetti  meccanici: 

� Intolleranza alle forze compressive

� Ridotta resistenza alla tensione

� Perdità di elasticità



Usura cartilaginea



Il menisco e l’osteoartrosi

� Il menisco laterale sopporta il 70% circa del carico del 
compartimento laterale e il menisco mediale il 50% del 
compartimento mediale (a ginocchio esteso)

� I carichi raggiungono anche il triplo all’interno del 
compartimento interessato dopo la meniscectomia. 

� Un’artrosi monocompartimentale con progressiva deformità, 
dopo una lesione e successiva a meniscectomia totale o quasi 
totale





L'aumentato catabolismo della matrice cartilaginea 
è il principale processo patologico che alla fine 

guida la degenerazione della cartilagine articolare 
nelle articolazioni malate

Degenerazione articolare

Aspetti infiammatori:
Inappropriata attivazione del 

network citochinico



Degradazione 
della cartilagine

IGF-1
BMPs
PGE2

IL-1 α o β
TNF- α
IL-18
NOS
COX2 Sintesi della matrice 

cartilaginea

Fattori biochimici prodotti
Injury and Repair

IL-6
IL-8

IL-1
IL-4
IL-10
IL-13
TNF-R



Teoria del rimodellamento in 
tre fasi del condrone

I fase

Rigonfiamento

C.A. Poole, 1997



I fase

IL- 1

TNFa

� MMPs

� Alterazione del collagene

� Riduzione degli Aggrecani



IL-1 e TNFa inducono l’espressione delle 
metalloproteinasi e dell’aggrecanasi, enzimi 
catabolici che degradano la matrice 
extracellulare 

�Sintesi di collagene II soppressa, organizzazione 
della trama alterata

�Riduzione dei proteoglicani, con lunghezza delle 
catene ridotta

�Incremento del contenuto in acqua



MMPs
Collagenasi, gelatinasi, stromalisina

da Gillian Murphy & Michael Arthur: “Danger outside the cell-
The extracellular matrix and disease”



Cellule
Sostanza fondamentale

Trama fibrillare



Cellule
Sostanza fondamentale

Trama fibrillare

Necrobiosi





condroitinsolfato condroitinsolfato
cheratansolfato

3700-4000 Å

Sostanza fondamentale







Cellule
Sostanza fondamentale

Trama fibrillare



Super-elica altamente 
resistente alla 
degradazione 

proteolitica, eccetto che 
all’azione delle MMPs!





Presenza di condroblasti immaturi
Mankin and Lippiello

Processi reattivi



Teoria del rimodellamento in 
tre fasi del condrone

II fase

C.A. Poole, 1997

Duplicazione 
cellulare



Teoria del rimodellamento in 
tre fasi del condrone

� Riduzione del collagene tipo II

� Aumento collagene tipo VI

� Attivazione di fattori di crescita (TGF-ß), ad 
effetto condroprotettivo

C.A. Poole, 1997





Teoria del rimodellamento in 
tre fasi del condrone

III fase

C.A. Poole, 1997

Espansione 
clonale





La proliferazione cellulare e l’aumento della sintesi di 
proteoglicani rappresenta un tentativo di riparazione, 

vanificato tuttavia dalla netta riduzione di 
protoglicani della matrice degradata dalle MMPs 
prodotte dai condrociti lesionati in fase precoce





�Nonostante il contributo del liquido sinoviale nel dare 
nutrimento alla cartilagine, la mancanza di apporto ematico 
intrinseco e una proporzione elevata di matrice rispetto alle 
componenti cellulari sono responsabili della scarsa capacità
generale della cartilagine di autoripararsi dopo le rotture 
meccaniche

� La scarsità relativa di un pool di cellule locali indifferenziate 
e la bassa attività mitotica dei condrociti rendono la guarigione 
della lesione cartilaginea irrilevante dal punto di vista 
fisiologico

Considerazioni 



Le modificazioni metaboliche e 
biochimiche si manifestano 
nella cartilagine prima che si 
rendano visibili le alterazioni 
strutturali, ancor prima che 
siano evidenziabili segni 
radiologici di malattia e, 

soprattutto, molto prima che 
inizino a comparire i sintomi 

clinici della malattia



sporgenze cupoliformi

Modificazioni di superficie



abrasione della lamina splendens



fenditure
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Modificazioni di superficie



Strato superficiale









Strato intermedio









Strato profondo











Penetrazione vascolare



Processo degenerativo
irreversibile!



Modificazioni di superficie



Ulcera



Superficie molata



� Ispessimento delle trabecole

� Formazione di nuove lamelle

� Formazione di osteoni

Sclerosi
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Osteofiti

Ossificazione 
encondrale

Ossificazione 
sinoviale e 
periostale



OsteofitiOsteofiti

Ossificazione 
encondrale

Ossificazione 
sinoviale e 
periostale



Osteofita di ampliamentoOsteofita di ampliamento

�Aumenta la superficie

� Aumenta la stabilità
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Geodi



Membrana sinoviale





Menisco



Legamenti



Conclusioni

Il processo degenerativo ha inizio nell’unità
morfofunzionale cellula – matrice ...



Conclusioni

... coinvolge progressivamente le restanti 
componenti articolari



.....ed infine tricompartimentale!!!



GrazieGrazie


