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1. L’ARTICOLAZIONE DEL GINOCCHIO 

Il ginocchio è un’articolazione dell’arto inferiore formata dall’estremità distale del femore, dalla 

estremità prossimale della tibia e dalla rotula. Nel ginocchio possiamo trovare due articolazioni: 

 

1. Articolazione femoro-tibiale (ginglimo angolare) � costituita cranialmente dai condili 

femorali, caudalmente dai piatti tibiali. Permette la flesso-estensione della gamba sulla 

coscia. All'interno dell'articolazione sono collocati due dischi articolari chiamati menischi 

(mediale e laterale). 

 

2. Articolazione femoro-rotulea (artrodia) � costituita dalla faccia patellare dell'epifisi 

femorale distale e la faccia posteriore della rotula.  

 

 

Lo spazio presente tra i due condili femorali è detto fossa intercondiloidea.  

L'articolazione del ginocchio è rinforzata da numerosi legamenti, di cui i principali sono: 

1. Legamento rotuleo � è l'estremità del tendine del muscolo quadricipite femorale; si 

estende dal margine inferiore della patella alla tuberosità tibiale. 

2. Legamenti poplitei � originano dall'estremità del femore e si inseriscono su tibia e 

perone. 

3. Legamento collaterale mediale � si estende dal tubercolo del condilo mediale del 

femore al tubercolo mediale della tibia. 

4. Legamento collaterale laterale � si estende dal tubercolo del condilo laterale del 

femore alla testa del perone. 

5. Legamento crociato anteriore � origina al davanti dell'eminenza intercondiloidea della 

tibia e si inserisce sulla faccia mediale del condilo laterale del femore. 

6. Legamento crociato posteriore � origina posteriormente all'eminenza intercondiloidea 

della tibia e si inserisce sulla faccia laterale del condilo mediale del femore. 
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Anatomia del ginocchio, immagine in coronale 

Anatomia del ginocchio, legamenti 
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2. ANATOMIA RADIOLOGICA 

 

 

 

 

   1- Diafisi femorale 

   2- Rotula 

   3- Condilo femorale mediale 

   4- Piatto tibiale mediale 

   5- Spina tibiale mediale 

   6- Condilo femorale laterale 

   7- Piatto tibiale laterale 

   8- Testa peroneale 

 

   1- Diafisi femorale 

   2- Condilo femorale mediale 

   3- Rotula 

   4- Piatti tibiali 

   5- Tuberosità tibiale 

   6- Perone 

   7- Condilo femorale laterale 

Rx ginocchio, proiezione AP 

Rx ginocchio, proiezione LL 
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3. PROIEZIONI STANDARD GINOCCHIO 

 

 

PROIEZIONE ANTERO-POSTERIORE 

 

INDICAZIONI= in traumatologia, per processi degenerativi, alterazioni infettivo/infiammatorie, 

neoplasie. 

POSIZIONE PAZIENTE= paziente in decubito supino, gamba del lato in esame estesa, rotula allo 

zenit. Il ginocchio è al centro del piano sensibile. 

CENTRATURA E DIREZIONE RAGGIO= raggio incidente un centimetro sotto la rotula, 

perpendicolare al piano sensibile. 

CRITERI DI CORRETTEZZA= visualizzazione completa dell’articolazione. La rima articolare deve 

essere libera da sovrapposizioni. La rotula deve risultare al centro dell’articolazione (salvo casi 

clinici patologici). Il capitello peroneale è parzialmente coperto dalla tibia. 

DATI TECNICI= kV= 55-60, mAs= 5, SID= 110, no griglia. 

 

 

 

PROIEZIONE LATERO-LATERALE 

 

INDICAZIONI= in traumatologia, per processi degenerativi, alterazioni infettivo/infiammatorie, 

neoplasie. 

POSIZIONE PAZIENTE=  paziente in decubito laterale, ginocchio in studio leggermente flesso (30° 

circa) con la superficie esterna appoggiata al piano sensibile. La gamba controlaterale viene 

portata in avanti, a “scavalcare” la gamba del lato in esame. 

Posizionamento paziente e centratura Risultato radiografico 



 

 

CENTRATURA E DIREZIONE RAGGIO

della rotula, perpendicolare al piano sensibile (var

una completa sovrapposizione tra i condili femorali).

CRITERI DI CORRETTEZZA= ginocchio interamente rappresentato e corretta esposizione; 

sovrapposizione dei due condili femoral

essere libero da sovrapposizioni.

DATI TECNICI= kV= 55-60, mAs= 5, SID= 110, no griglia.

 

  

4. PROIEZIONI AGGIUNTIVE GINOCCHIO

 

PROIEZIONE OBLIQUA IN INTRAROTAZIONE (PROIEZIONE PER LA TESTA DEL 

INDICAZIONI= studio della testa del perone, in quanto parzialmente sovrapposta alla tibia in AP .

POSIZIONE PAZIENTE= Paziente supino, la gamba in esame estesa con piede intraruotato

45°. 

 

CENTRATURA E DIREZIONE RAGGIO

rotula lungo il margine laterale della stessa.   
 

CRITERI DI CORRETTEZZA= visualizzazione della testa del perone libera da sovrapposizioni.

DATI TECNICI= kV= 55-60, mAs= 5, SID= 110, no griglia.

Posizionamento paziente e centratura

Posizionamento paziente e centratura

CENTRATURA E DIREZIONE RAGGIO= raggio incidente un centimetro sotto il margine inferiore 

icolare al piano sensibile (variante con un'inclinazione di 5°

una completa sovrapposizione tra i condili femorali). 

ginocchio interamente rappresentato e corretta esposizione; 

sovrapposizione dei due condili femorali; lo spazio articolare tra rotula e condili femorali

. 

60, mAs= 5, SID= 110, no griglia. 

4. PROIEZIONI AGGIUNTIVE GINOCCHIO 

PROIEZIONE OBLIQUA IN INTRAROTAZIONE (PROIEZIONE PER LA TESTA DEL 

PERONE) 

= studio della testa del perone, in quanto parzialmente sovrapposta alla tibia in AP .

= Paziente supino, la gamba in esame estesa con piede intraruotato

CENTRATURA E DIREZIONE RAGGIO= raggio perpendicolare, incidente all’angolo inferiore della 

rotula lungo il margine laterale della stessa.    

= visualizzazione della testa del perone libera da sovrapposizioni.

= 5, SID= 110, no griglia. 

Posizionamento paziente e centratura 

Posizionamento paziente e centratura 

Risultato radiografico 

Risultato radiografico 
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= raggio incidente un centimetro sotto il margine inferiore 

iante con un'inclinazione di 5°-7° che permetta 

ginocchio interamente rappresentato e corretta esposizione; 

lo spazio articolare tra rotula e condili femorali deve 

PROIEZIONE OBLIQUA IN INTRAROTAZIONE (PROIEZIONE PER LA TESTA DEL 

= studio della testa del perone, in quanto parzialmente sovrapposta alla tibia in AP . 

= Paziente supino, la gamba in esame estesa con piede intraruotato di circa 

= raggio perpendicolare, incidente all’angolo inferiore della  

= visualizzazione della testa del perone libera da sovrapposizioni. 
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PROIEZIONE OBLIQUA IN EXTRAROTAZIONE 

 

INDICAZIONI= in traumatologia, per processi degenerativi, alterazioni infettivo/infiammatorie, 

neoplasie. 

POSIZIONE PAZIENTE= paziente supino, la gamba in esame estesa con piede extraruotato di circa 

45°. 

CENTRATURA E DIREZIONE RAGGIO= perpendicolare e incide all’angolo inferiore della patella 

lungo il margine mediale della stessa. 

CRITERI DI CORRETTEZZA= l’epicondilo mediale è rappresentato di profilo senza la sovrapposizione 

dell’epicondilo laterale. La testa, il collo e la diafisi del perone sono allineati con l’epicondilo 

mediale e situati posteriormente alla tibia. 

DATI TECNICI= kV= 55-60, mAs= 5, SID= 110, no griglia. 

 

PROIEZIONE DI ROSEMBERG  

INDICAZIONI= studio della gola intercondiloidea o solco intercondiloideo. Utile per la valutazione 

dello spessore della cartilagine articolare dei condili femorali nelle zone di maggior usura. 

POSIZIONE PAZIENTE= in ortostasi, appoggia le ginocchia al piano sensibile, flesse a 45°. 

CENTRATURA E DIREZIONE RAGGIO= direzione postero-anteriore, cranio-caudale 25°, incidenza 

nel punto medio della linea orizzontale passante per i cavi poplitei. 

CRITERI DI CORRETTEZZA= la rima articolare deve essere ben rappresentata; l’eminenza 

intercondiloidea si proietta nella doccia intercondiloidea (le due spine tibiali libere da 

sovrapposizioni). 

DATI TECNICI= kV= 55-60, mAS= 5, SID= 110, no griglia. 

 

 

Posizionamento paziente e centratura Risultato radiografico 
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PROIEZIONE DI LYON-SCHUSS  

INDICAZIONI= studio della gola intercondiloidea o solco intercondiloideo. Utile per la valutazione 

dello spessore della cartilagine articolare dei condili femorali nelle zone di maggior usura. 

POSIZIONE PAZIENTE= in ortostasi, in appoggio bipodalico, ginocchia flesse a 30° con rotule 

appoggiate alla cassetta radiografica.  

CENTRATURA E DIREZIONE RAGGIO= raggio centrale obliquo sul piano sagittale, inclinato cranio-

caudalmente in modo da renderlo tangente alle superfici articolari delle tibie, diretto in senso 

postero-anteriore. 

CRITERI DI CORRETTEZZA= la rima articolare deve essere ben rappresentata; l’eminenza 

intercondiloidea si proietta nella doccia intercondiloidea (le due spine tibiali libere da 

sovrapposizioni). 

DATI TECNICI= kV= 55-60, mAs= 5, SID= 110, no griglia. 

 

 

PROIEZIONE DI HOLMBLAD  

INDICAZIONI= patologia ossea o cartilaginea, difetti osteocondrali e riduzione dello spazio 

articolare.  

POSIZIONE PAZIENTE= paziente inginocchiato sul tavolo trocoscopico, appoggia le mani in avanti. 

       Chiedere al paziente di sporgersi, inclinarsi in avanti di 20°-30° in modo da ottenere una flessione     

       del ginocchio di 60°-70°. 

CENTRATURA E DIREZIONE RAGGIO= perpendicolare al piano sensibile, diretto al centro della fossa 

poplitea. 

CRITERI DI CORRETTEZZA= la rima articolare deve essere ben rappresentata; l’eminenza 

intercondiloidea si proietta nella doccia intercondiloidea (le due spine tibiali libere da 

sovrapposizioni). 

DATI TECNICI= kV= 55-60, mAs= 5, SID= 110, no griglia. 

Posizionamento paziente e centratura Risultato radiografico 



 

 

 

PROIEZIONE DI CAMP

INDICAZIONI= patologia ossea o cartilaginea, difetti osteocondrali e riduzione dello spazio 

articolare.  

POSIZIONE PAZIENTE= prono sul tavolo radiologico, flette il ginocchio di 40°

supporto sotto la caviglia per mantenere la flessione). 

CENTRATURA E DIREZIONE RAGGIO

CRITERI DI CORRETTEZZA= la rima ar

intercondiloidea si proietta nella doccia intercondiloidea (le due spine tibiali libere da 

sovrapposizioni). 

DATI TECNICI= kV= 55-60, mAs= 5, SID= 110, no griglia.

 

 

 

 

 

 

Posizionamento paziente e centratura

Posizionamento paziente e centratura

CAMP-COVENTRY (o proiezione per il tunnel)

patologia ossea o cartilaginea, difetti osteocondrali e riduzione dello spazio 

prono sul tavolo radiologico, flette il ginocchio di 40°

supporto sotto la caviglia per mantenere la flessione).  

NE RAGGIO= perpendicolare alla gamba, inclinato cranio

la rima articolare deve essere ben rappresentata; l’eminenza 

intercondiloidea si proietta nella doccia intercondiloidea (le due spine tibiali libere da 

= 5, SID= 110, no griglia. 

centratura 

Posizionamento paziente e centratura 

Risultato radiografico 

Risultato radiografico 
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COVENTRY (o proiezione per il tunnel) 

patologia ossea o cartilaginea, difetti osteocondrali e riduzione dello spazio 

prono sul tavolo radiologico, flette il ginocchio di 40°-45° (mettere un 

perpendicolare alla gamba, inclinato cranio-caudale di 40°. 

ticolare deve essere ben rappresentata; l’eminenza 

intercondiloidea si proietta nella doccia intercondiloidea (le due spine tibiali libere da 



 

 

PROIEZIONE

INDICAZIONI= in traumatologia, per processi degenerativi, alterazioni infettivo/infiammatorie, 

neoplasie. 

POSIZIONE PAZIENTE= paziente in decubito prono, 

al centro del piano sensibile. 

CENTRATURA E DIREZIONE RAGGIO

al piano sensibile. 

CRITERI DI CORRETTEZZA= buona v

DATI TECNICI= kV= 55-60, mAs= 5, SID= 110, no griglia.

 

 

PROIEZIONE POSTERO

INDICAZIONI= studio della rotula per lesioni traumatiche, varianti anatomiche con incompleta 

fusione dei nuclei di ossificazione (rotula partita o bipartita).

POSIZIONE PAZIENTE= decubito prono, sul tavolo radiologico; con la mano spingere lateralmente 

la patella in studio e farla aderire al piano sensibile: in tal modo tutta la gamba risulterà 

leggermente ruotata all’esterno.

CENTRATURA E DIREZIONE RAGGIO

lateralizzata. 

CRITERI DI CORRETTEZZA= proiezione isolata della rotula.

DATI TECNICI= kV= 55-60, mAs= 5, SID= 110, no griglia.

Posizionamento paziente e centratura

PROIEZIONI PER LA ROTULA  

PROIEZIONE POSTERO-ANTERIORE 

= in traumatologia, per processi degenerativi, alterazioni infettivo/infiammatorie, 

= paziente in decubito prono, gamba del lato in esame estesa. Il ginocchio è 

CENTRATURA E DIREZIONE RAGGIO= raggio incidente al centro del cavo popliteo, perpendicolare 

= buona visualizzazione della rotula. 

= 5, SID= 110, no griglia. 

PROIEZIONE POSTERO-ANTERIORE OBLIQUA  

studio della rotula per lesioni traumatiche, varianti anatomiche con incompleta 

fusione dei nuclei di ossificazione (rotula partita o bipartita). 

decubito prono, sul tavolo radiologico; con la mano spingere lateralmente 

la patella in studio e farla aderire al piano sensibile: in tal modo tutta la gamba risulterà 

ggermente ruotata all’esterno. 

NE RAGGIO= perpendicolare al piano sensibile, incide al centro della rotula 

proiezione isolata della rotula. 

= 5, SID= 110, no griglia. 

Posizionamento paziente e centratura Risultato radiografico 
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= in traumatologia, per processi degenerativi, alterazioni infettivo/infiammatorie, 

gamba del lato in esame estesa. Il ginocchio è 

= raggio incidente al centro del cavo popliteo, perpendicolare 

 

studio della rotula per lesioni traumatiche, varianti anatomiche con incompleta 

decubito prono, sul tavolo radiologico; con la mano spingere lateralmente 

la patella in studio e farla aderire al piano sensibile: in tal modo tutta la gamba risulterà 

perpendicolare al piano sensibile, incide al centro della rotula 
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ASSIALI DI ROTULA 

INDICAZIONI= identificazione fratture o sublussazioni rotulee. 

PROIEZIONE ASSIALE IN DECUBITO PRONO (Sattegast) 

POSIZIONE PAZIENTE= paziente in decubito prono. L’arto, la cui rotula è in esame, viene flesso al 

ginocchio, oltre l’angolo retto. Per dare stabilità alla posizione si obbliga la flessione con una fascia 

posta nella metà inferiore della gamba e che lo stesso paziente tiene tesa. La rotula in tale 

posizione viene a disporsi quasi verticalmente.  

CENTRATURA E DIREZIONE RAGGIO= il raggio centrale incide sul margine inferiore patellare con 

una lieve obliquità caudo-craniale secondo il maggior asse della rotula. 

CRITERI DI CORRETTEZZA= la rotula deve essere rappresentata isolata e libera da sovrapposizioni. 

DATI TECNICI= kV= 55-60, mAs= 5, SID= 110, no griglia. 

 

 

 

 

 

Posizionamento paziente e centratura 

Posizionamento paziente e centratura 

Risultato radiografico 

Risultato radiografico 



 

 

PROIEZIONE ASSIALE IN DECUBITO SUPINO O SEDUTO (Laquerriere)

POSIZIONE PAZIENTE= seduto o supino con gamba flessa al ginocchio ad angolo retto.

CENTRATURA E DIREZIONE RAGGIO

pellicole è tenuta dal paziente più o meno verticalmente in modo da presentarsi perpendicolare 

all'incidenza del raggio principale.

CRITERI DI CORRETTEZZA= il risultato radiografico è analogo a quello ottenuto dalla proiezione 

prona. La rotula deve essere rappresentata isolata e libera da sovrapposizioni.

DATI TECNICI= kV= 55-60, mAS= 5, SID= 110, no 

 

 

 

PROIEZIONE 

POSIZIONE PAZIENTE= supino, ginocchio flesso a 45°

appoggiata sulle gambe, perpendicolare al fascio 

CENTRATURA E DIREZIONE RAGGIO

di 30°, incidente alla base delle rotule.

CRITERI DI CORRETTEZZA= la rotula deve essere rappresentata isolata e libera da sovrapposizioni.

DATI TECNICI= kV= 55-60, mAs= 5, SID= 110, no griglia.

            

  

Posizionamento paziente e centratura

Posizionamento paziente e centratura

ASSIALE IN DECUBITO SUPINO O SEDUTO (Laquerriere)

seduto o supino con gamba flessa al ginocchio ad angolo retto.

NE RAGGIO= il raggio centrale incide orizzontalmente; la cassetta porta

pellicole è tenuta dal paziente più o meno verticalmente in modo da presentarsi perpendicolare 

ncidenza del raggio principale. 

il risultato radiografico è analogo a quello ottenuto dalla proiezione 

prona. La rotula deve essere rappresentata isolata e libera da sovrapposizioni.

60, mAS= 5, SID= 110, no griglia. 

PROIEZIONE ASSIALE DI MERCHANT 

supino, ginocchio flesso a 45° oltre l’estremità del tavolo. Cassetta 

appoggiata sulle gambe, perpendicolare al fascio radiante. 

NE RAGGIO= obliquo sul piano sagittale, inclinato in senso cranio

di 30°, incidente alla base delle rotule. 

la rotula deve essere rappresentata isolata e libera da sovrapposizioni.

= 5, SID= 110, no griglia. 

         

Posizionamento paziente e centratura 

Posizionamento paziente e centratura 

Risultato radiografico 

Risultato radiografico 
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ASSIALE IN DECUBITO SUPINO O SEDUTO (Laquerriere) 

seduto o supino con gamba flessa al ginocchio ad angolo retto. 

il raggio centrale incide orizzontalmente; la cassetta porta-

pellicole è tenuta dal paziente più o meno verticalmente in modo da presentarsi perpendicolare 

il risultato radiografico è analogo a quello ottenuto dalla proiezione 

prona. La rotula deve essere rappresentata isolata e libera da sovrapposizioni. 

oltre l’estremità del tavolo. Cassetta 

obliquo sul piano sagittale, inclinato in senso cranio-caudale 

la rotula deve essere rappresentata isolata e libera da sovrapposizioni. 
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PROIEZIONE ASSIALE DI HUGSTON o DI JAROSCHY 

POSIZIONE PAZIENTE= prono con la cassetta posizionata sotto il ginocchio; si chiede al paziente di 

flettere il ginocchio di circa 55° (vedi immagine); il piede si può appoggiare al tubo o può essere 

immobilizzato usando una garza. 

CENTRATURA E DIREZIONE RAGGIO= incide sul punto medio della rotula in senso caudo-craniale di 

circa 45°. 

CRITERI DI CORRETTEZZA= la rotula deve essere rappresentata isolata e libera da sovrapposizioni. 

DATI TECNICI= kV= 55-60, mAs= 5, SID= 110, no griglia. 

 

 

 

PROIEZIONE ASSIALE DI SUNRISE 

POSIZIONE PAZIENTE: prono, ginocchio flesso a 115°, cassetta a contatto con la porzione distale 

della coscia. 

CENTRATURA E DIREZIONE RAGGIO= verticale, incidente all’apice della rotula. 

CRITERI DI CORRETTEZZA= la rotula deve essere rappresentata isolata e libera da sovrapposizioni. 

DATI TECNICI= kV= 55-60, mAs= 5, SID= 110, no griglia. 

 

 

 

 

Posizionamento paziente e centratura 

Posizionamento paziente e centratura 
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PROIEZIONE ASSIALE DI LAURIN 

POSIZIONE PAZIENTE= supino, ginocchio flesso a 20° e cassetta all’estremo distale delle cosce, 

perpendicolare all’asse longitudinale della rotula . 

CENTRATURA E DIREZIONE RAGGIO= raggio centrale obliquo sul piano sagittale e inclinato caudo-

cranialmente in modo da risultare tangente alle superfici articolari delle rotule e perpendicolare 

alla cassetta radiografica, incidente tra le due rotule. 

DATI TECNICI= kV= 55-60, mAs= 5, SID= 110, no griglia. 

 

 

 

PROIEZIONI ASSIALI 30°-60°-90° o PROIEZIONE DI FICAT 

INDICAZIONI= studio dinamico dell’articolazione femoro-rotulea, valutazione dell’angolo patello-

femorale e dell’indice della patella. 

POSIZIONE PAZIENTE= semiseduto sul tavolo radiologico con le ginocchia flesse; la cassetta 

radiografica è tenuta in mano dal paziente, appena sopra le ginocchia. Si eseguono tre pose 

radiografiche con gradi diversi di flessione delle ginocchia. Il valore 30°-60°-90° va riferito 

all’angolo formato dall’asse della gamba con l’asse della coscia aperto in avanti. 

CENTRATURA E DIREZIONE RAGGIO= caudo-craniale, incide tra le due ginocchia, all’altezza 

dell’articolazione femoro-rotulea, parallelo all’asse patellare. 

CRITERIO DI CORRETTEZZA= rotula libera da sovrapposizioni. 

DATI TECNICI= kV= 55-60, mAs= 5, SID= 110, no griglia. 

 

 

 

Posizionamento paziente e centratura 

Posizionamento paziente e centratura 

Risultato radiografico 
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5. QUIZ  

Quiz presenti in prove concorsuali relativi alla RX del ginocchio. 

Criteri di correttezza della proiezione del ginocchio in laterale? 

1. Rappresentazione della superficie posteriore della patella senza sovrapposizioni; 

condili femorali perfettamente sovrapposti (buona visione interlinea articolare); 

testa della fibula leggermente sovrapposta alla tibia; visualizzati il terzo distale del 

femore e il terzo prossimale di tibia e fibula 

2. Rappresentazione della superficie posteriore della patella anche se ci sono 

sovrapposizioni; condili femorali perfettamente sovrapposti (buona visione 

interlinea articolare); testa della fibula senza sovrapposizioni sulla tibia 

3. Condili femorali perfettamente sovrapposti e visualizzazione del piatto tibiale 

(buona visione interlinea articolare); libera rappresentazione della patella; 

visualizzati terzo prossimale del femore e terzo distale di tibia e fibula 

4. Rappresentazione della superficie posteriore della patella senza sovrapposizioni; 

visualizzazione dei condili femorali sovrapposti 

Come si esegue la proiezione radiologica di Rosemberg? 

1. Paziente supino, rotula allo zenith, raggio incidente obliquo di 45° cranio-caudale 

2. Paziente in ortostasi, postero-anteriore con ginocchia flesse a 45°, raggio 

incidente cranio-caudale 

3. Paziente prono, ginocchio flesso a 60°, raggio incidente caudo-craniale di 15° 

4. Nessuna delle quattro risposte è esatta 

 

 

 

Risultato radiografico 
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