
TEST PER IL GINOCCHIO

Quanto sono validi i test di valutazione per i disturbi del ginocchio?

I disturbi del ginocchio, che includono le lesioni del menisco e del legamento crociato anteriore e i 
disturbi degenerativi, sono altamente prevalenti. La diagnosi iniziale è fondamentale per consentire 
una gestione efficiente. I fattori chiave per una gestione ottimale sembrano rimanere gli elementi 
riguardanti la storia del paziente, in combinazione con i test dell’esame fisico. Tuttavia, le prove su 
questi fattori chiave rimangono poco chiare e, quindi, questa revisione sistematica si propone di 
fornire un aggiornamento sulle informazioni per i medici che lavorano con soggetti con disturbi del 
ginocchio.

E’ stata effettuata una ricerca della letteratura su revisioni sistematiche e meta-analisi. La qualità 
degli studi è stata determinata utilizzando la valutazione della qualità metodologica delle revisioni 
sistematiche incluse (strumento AMSTAR). Le proprietà diagnostiche dei 109 test clinici sono stati 
estratti e indagati.

I risultati hanno mostrato che:

· i test usati per valutare le lesioni meniscali hanno dimostrato di avere una scarsa validità 
diagnostica quando vengono utilizzati singolarmente e quindi si consiglia la combinazione di test, 
anche se nessuna prova potrebbe sostenere questo approccio.
· Il test del cassetto anteriore può essere utilizzato per prendere una decisione in una lesione del 
LCA e potrebbe essere escluso quando utilizziamo il Lachman test
· le regole di predizione clinica per le fratture non possono escludere una frattura, e quindi è 
necessaria la radiografia
· La diagnosi di osteoartrosi (OA) di ginocchio può essere fatta con i criteri clinici, ma la 
classificazione di OA può essere valutata solo mediante radiografia
· Test individuali non possono essere raccomandati in questo momento per diagnosticare o 
escludere la sindrome femororotulea e lesioni del legamento crociato posteriore
· L'esame obiettivo può essere diagnosticamente superiore alle singole prove, ma ha bisogno di 
ulteriori ricerche.
Per riassumere, le revisioni forniscono la prova di alta qualità che i medici possono diagnosticare o 
escludere una lesione del LCA con il test di Lachman, escludere una frattura al ginocchio 
utilizzando la regole di Ottawa del ginocchio (Ottawa Knee Rule) e fare una diagnosi di OA di 
ginocchio sulla base dei risultati della American College of Rheumatology e le regole EULAR. Per 
gli altri disturbi del ginocchio (lesione meniscale, PFP, lesioni PCL) l'evidenza suggerisce che i test 
non sono clinicamente validi.
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