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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.

Dr. Massimo Berruto,

Responsabile Struttura Dipartimentale Chirurgia Articolare del Ginocchio dell’Istituto Ortopedico Gaetano Pini di Milano .Specialista in Ortopedia e 
Traumatologia da piu’ di 25 anni si occupa in modo specifico di Chirurgia e Artroscopia del Ginocchio dopo aver completato la propria formazione presso 
il Dipartimento di Chirurgia e Artroscopia del Ginocchio dell'Università del Vermont (USA) e presso l'Alabama Sports Medicine Institute di Birmingham -
Alabama (USA).

E’ stato membro del Consiglio Direttivo della Societa’ Italiana di Artroscopia (SIA) è membro delle piu' importanti Società Internazionali di Chirurgia 
Artroscopica e del Ginocchio , l'ESSKA (Società Europea di Artroscopia Traumatologia Sportiva e Chirurgia del Ginocchio), l'ISAKOS (Società 
Internazionale di Artroscopia e Chirurgia del Ginocchio) e l'ICRS (Società internazionale di studio della Cartilagine).

Autore di più di 300 relazioni a Congressi Nazionali e Internazionali e di 180 pubblicazioni su riviste scientifiche riguardanti l'artroscopia e la chirurgia del 
ginocchio, è in grado di eseguire qualsiasi intervento chirurgico sul ginocchio sia per via artrotomica (aperta),sia per via artroscopica.

Negli ultimi 15 anni ha esteso il suo campo di interesse alla chirurgia ricostruttiva della cartilagine di cui è stato uno dei primi impiantatori in Italia.
29 maggio 2013
Temporaneo sovraccarico dell’osso sottocondrale

Salve, ho fatto una pulizia al ginocchio destro per menisco, pero' dopo qualche mese ho ancora dolore nella parte interna/ sinistra. Cosa puo' essere o cosa 
posso fare? Grazie

20 maggio 2013
Dopo un’artroscopia tornare a correre

Gentile dottore, 2 settimane fa ho subito un'artroscopia, asportazione del flap e rogolarizzazione meniscale, perforazione alla steidmann a seguito di 
diagnosi: lesione a flap del corno posteriore menisco mediale, condropatia di 4° condilo femorale e della f.r. ginocchio destro. …

16 maggio 2013
Infiltrazioni di acido ialuronico

Egregio dott. Berruto, ho 60 anni riguardo al mio ginocchio dolorante dall'esame obiettivo risulta: non versamento, algia faccette rotulee, test meniscali 
neg, raspa e zohlen++ diagnosi: condropatia rotulea, meniscopatia mediale attualmente asintomatica mi hanno consigliato ciclo di 5 infiltrazioni con 
Hyalgan vorrei sapere …

16 maggio 2013
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Artrosi nella zona interna del ginocchio

Gentile Dott. Berruto le leggo la diagnosi che mi hanno fatto dalla risonanza. Del mio ginocchio sinistro. Ho 56 anni. Non evidenti alterazioni dei 
legamenti crociati e dei collaterali. Non sono visibili lesioni del menisco laterale. Lesione del terzo medio e …

6 maggio 2013
Lesione meniscale incompleta

Gent.mo Dottore Se possibile volevo due spiegazioni sulla risonanza che ho fatto al ginocchio 1 Lesione lineare a decorso tangenziale obliquo del corno 
posteriore del menisco mediale interrompe il bordo libero articolare sul versante tibiale 2 Rotula in atteggiamento di laterizzazione con …
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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. 
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. 
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I nostri specialisti

Feed RSS
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.

Feed RSS
Alfonso Funaro

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

Feed RSS
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.

Feed RSS
Gildanna Marrani

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

Feed RSS
Giorgio Sfriso

Il Dottor Giorgio Sfriso risponde a quesiti di natura odontoiatrica.

Feed RSS
Leo Massari

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

Feed RSS
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.

Feed RSS
Massimiliano D'Aiuto

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

Feed RSS
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.
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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 …
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