
ESAME OBIETTIVO DEL GINOCCHIO 

 

ISPEZIONE:  

1. Ispezione anteriore e posteriore in ortostasi 

2. Andatura 

3. Flesso-estensione in clinostasi (range di movimento attivo – ROM) 

 

PALPAZIONE: valutare con la palpazione la dolorabilità del ginocchio nei vari compartimenti può 
già indirizzarci su diverse specifiche diagnosi 

Dolore nella sede anteriore del ginocchio 

• tendinopatie quadricipitale  

• tendinopatia del rotuleo 

• borsite anteriore 

• rotula bipartita 

• malallineamento rotuleo 

Dolore nella zona mediale del ginocchio 

• tendinopatia della zampa d’oca 

• meniscopatia 

• lesione del legamento collaterale 

• condropatia femoro tibiale 

Dolore nella zona laterale del ginocchio 

• patologia della bandelletta ileo tibiale 

• meniscopatia esterna 

• lesione del legamento collaterale 

• condropatia femoro tibiale 

Dolore nella zona posteriore del ginocchio 

• meniscopatia mediale 

• cisti di Baker 

• aneurisma popliteo 

 

ALCUNI TEST CLINICI DIAGNOSTICI: 

1. Test del ballottamento rotuleo: il paziente è in posizione supina con il ginocchio esteso a 
0°; per ricercarlo l’operatore con una mano comprime lo sfondato sovrarotuleo e con 
l’altra comprime la rotula verso il femore. In presenza di versamento l’esaminatore 
percepirà un chiaro ballottamento della rotula. 

2. Valutazione della stabilità rotulea: il grado di traslazione in senso medio-laterale della 
rotula dà un’indicazione dell’integrità e della tensione delle strutture stabilizzatrici mediali 
e laterali della rotula. La mobilità passiva può essere espressa sia in termini assoluti (in cm) 



che relativi: dividendo la rotula in quattro quadranti e spingendola, a ginocchio flesso di 
20°-30°, prima in senso laterale, poi in senso mediale, si valuta il numero di quadranti che 
traslano verso il lato analizzato. 

3. Test di apprensione: utilizzato per evocare nel paziente le sensazioni di dolore e instabilità 
che caratterizzano gli episodi di sublussazione/lussazione della rotula. Viene condotto a 
ginocchio flesso di 30° con quadricipite rilassato e con l’operatore che spinge lateralmente 
la rotula. Qualora provochi una sensazione di apprensione per un imminente 
sublussazione/lussazione nel paziente, il test risulta positivo ed è indicativo di un’instabilità 
rotulea. 

4. Test del cassetto anteriore: serve per diagnosticare la presenza di lesioni al legamento 
crociato anteriore. Il paziente è supino con il ginocchio flesso a 90° circa. L’esaminatore si 
siede sul piede del paziente e prende la tibia con entrambe le mani tirandola verso di sé e 
ricercando uno spostamento anteriore. Se non è lesionato il crociato anteriore si avverte 
un brusco arresto al movimento. 

5. Test del cassetto posteriore: serve per diagnosticare la presenza di lesioni al legamento 

crociato posteriore. L’articolazione è flessa a 90° e si valuta l’eventuale traslazione 

posteriore del piatto tibiale rispetto al femore. Se è compreso tra i 3 mm e 1 cm indica una 

lesione parziale, se è > 1 cm deve far sospettare una lesione totale. 

6. Varo-valgo test: si esegue con il paziente in posizione supina e ginocchio a 30° si crea uno 

stress in varo e uno stress in valgo.  Se esercitiamo una pressione lateralmente al ginocchio 

e questo si apre medialmente il test è positivo per una lesione del collaterale mediale e 

viceversa. Se si evoca solo dolore è indice di sofferenza del legamento (trauma distrattivo) 

ma non di lesione.  

7. Test di Mc Murray: la sua positività suggerisce la presenza di una lesione a carico dei 

menischi; si esegue a paziente supino con ginocchio in flessione a 90° non dolente 

(altrimenti non ha significato). Quindi si ruota esternamente il piede e si estende la gamba 

mantenendo la tibia in extrarotazione (per testare il menisco mediale); ripetere il 

movimento in intrarotazione (per testare il menisco laterale). Il dolore in flessione 

suggerisce la presenza di una lesione a carico dei corni meniscali posteriori (queste porzioni 

meniscali scivolano all’indietro quando si flette il ginocchio e vengono compressi tra la 

superficie prossimale della tibia e i condili del femore), la comparsa del dolore in 

estensione forzata fa sospettare una lesione dei corni meniscali anteriori (nell’estensione, i 

menischi hanno la tendenza a slittare in avanti e i corni meniscali anteriori subiscono una 

compressione tra i condili tibiali e quelli femorali). 
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