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Massimo Berruto

Il Dottor Massimo Berruto risponde a domande sulle patologie del ginocchio, l'artroscopia e la chirurgia del ginocchio e la chirurgia ricostruttiva della 

cartilagine.

Fastidio e gonfiore alle ginocchia

18 aprile 2014 

gentile dottore, sono una bambina di 10 anni, da un po' di tempo ho dolore, mi da particolarmente fastidio e gonfiore a tutte e due le ginocchia, sono stata 

ricoverata in ospedale, la radiografia del ginocchio in proiezione LL ha mostrato un' osteocondrosi dell' apofisi tibiale bilateralmente, l'ecografia articolare 

delle ginocchia ha mostrato un ispessimento reattivo delle settature del corpo di Hoffa. Vorrei sapere come si può guarire

Grazie mille dottor Massimo Berruto

Gentile signora Asia,

serve riposo e valutazione di un reumatologo. Per il controllo del dolore andrebbero utilizzati antiinfiammatori. Infine va programmata una visita 

ortopedica da uno specialista di ginocchio per capire meglio il problema.

Un abbraccio

Massimo
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Presentazione

Quotidiano.net Salute offre ai suoi lettori la possibilità di porre una domanda di argomento medico-scientifico agli specialisti che prestano la propria 

consulenza sul sito. 

cerca nel sito
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Per inviare la propria domanda è sufficiente compilare il modulo di contatto che si trova nella pagina personale di ogni medico. Le domande ritenute 

pertinenti riceveranno una risposta, che sarà inviata all'indirizzo e-mail indicato e pubblicata all'interno del sito. 

IMPORTANTE: le risposte pubblicate dal Forum Salute di Quotidiano Nazionale hanno un puro intento informativo e non devono ritenersi 

sostitutive del rapporto diretto con il proprio medico curante o una visita specialistica. I consulenti on line non prenderanno in considerazione 

richieste di diagnosi o consulti individuali e verranno pubblicate, in forma anonima, solo le domande dei lettori e le risposte degli specialisti che 

risultano di interesse informativo generale per il pubblico. 

Scrivi a Massimo Berruto

Tuo nome: 

Tua email: 




Scrivi qui la tua 

domanda.

Invia la domanda
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Agostino Tucciarone

Il Dottor Agostino Tucciarone risponde a domande sulle patologie del ginocchio e della spalla e del loro trattamento chirurgico, in particolare con tecniche 

mini-invasive artroscopiche.
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Alfonso Funaro

Il Dottor Alfonso Funaro si occupa di diagnostica non invasiva cardiologica e vascolare.
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Bernardo Maria Rocco

Il Dottor Bernardo Maria Rocco risponde a domande di urologia, con particolare riguardo alle patologie oncologiche della prostata e alla chirurgia robotica.
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Carlo Riccardo Rossi

Il Professor Carlo Riccardo Rossi risponde a domande su problematiche legate alla gestione del paziente oncologico con carcinosi peritoneale, sarcomi 

molli, melanoma
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Cristina Mussini

La Professoressa Cristina Mussini risponde su tematiche legate alle malattie infettive con riferimento particolare all’HIV.
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Gildanna Marrani

La dott.ssa Marrani risponde a domande di pediatria, problematiche legate all'infanzia, adolescenza e ai giovani.
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Giorgio Sfriso

Il Dottor Giorgio Sfriso risponde a quesiti di natura odontoiatrica.
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Leo Massari

Il Professor Leo Massari risponde su problematiche di natura ortopedica, della chirurgia protesica, della chirurgia vertebrale e su approcci terapeutici 

innovativi.
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Marco Gambacciani

Il Dottor Marco Gambacciani risponde a domande inerenti la salute riproduttiva della donna, dall'adolescenza alla menopausa, comprendendo 

contraccezione, gravidanza, sterilità, endometriosi ed osteoporosi.
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Massimiliano D'Aiuto

Il Dottor Massimiliano D’Aiuto risponde su prevenzione, diagnosi e cura del carcinoma mammario.
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Massimo Berruto

Il Dottor Massimo Berruto risponde a domande sulle patologie del ginocchio, l'artroscopia e la chirurgia del ginocchio e la chirurgia ricostruttiva della 

cartilagine.

Feed RSS

Massimo Ceruso

Il Prof Massimo Ceruso risponde, insieme al team del Reparto di Chirurgia e Microchirurgia della Mano (Azienda Ospedaliero-Universitaria Careggi, 

Firenze) su tematiche inerenti le patologie della mano, la chirurgia della mano e microchirurgia ricostruttiva correlata, su chirurgia e microchirurgia 

ricostruttiva …

Progetto realizzato in collaborazione con IGEA S.p.A.

Contattaci: online@quotidiano.net
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