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Anatomia 

Il legamento crociato anteriore 
(LCA) decorre dalla superficie 
mediale del condilo laterale del 
femore, nella sua parte 
prossimale, con origine a 
ventaglio di forma ovale, e si 
inserisce a livello dell’eminenza 
intercondiloidea della tibia, 
nella sua parte anteriore, 
medialmente al corno anteriore 
del menisco esterno 



L’LCA presenta due fasci (antero-mediale e postero-laterale) 



   Biomeccanica 
 
  

•  impedendo la traslazione anteriore  
 della tibia rispetto al femore 

La funzione dell’ LCA è quella di stabilizzare l’articolazione 
dall’interno 

•  limitando l’intrarotazione  



 
•  limitando l’iperestensione 

 
•  limitando secondariamente gli stress  
 in varo-valgo in estensione 



In flessoestensione, nel complesso il legamento è considerato ISOMETRICO: anche se i due fasci si 
tendono diversamente ai diversi gradi di flessione, una parte dell’LCA è sempre tesa 

AM 
• più teso in flessione (85% della resistenza  
 al cassetto anteriore a 90° di flessione) 
 
PL 
• più teso in estensione 
• principale blocco all’iperestensione 
• limita maggiormente l’intrarotazione 

 
 

La tensione minima è intorno ai 40° 
 
La forza media sopportata è di 500 N 

 
 



Patogenesi delle lesioni legamentose 

 
 valgo-flesso- 

extrarotazione 
varo-flesso- 
intrarotazione 

I tipi di traumi che possono causare lesioni capsulo-legamentose sono diversi, ma 
riconducibiliai seguenti: 

iperestensione 



 
 

valgo-flesso- 
extrarotazione 

varo-flesso- 
intrarotazione iperestensione 

Lca, mi, me, lci Lca, mi, me, lce Lca, me, (Lcp) 

Gli stessi traumi possono causare lesioni associate di altre strutture articolari: 



 
 



Anatomia patologica 

Principalmente la rottura dell’LCA avviene all’inserzione femorale, più raramente a livello di quella 
tibiale o al terzo medio. 
 
Il moncone rimane beante in articolazione oppure può appoggiarsi all’LCP con cui forma aderenze 
e da cui può ricevere apporto ematico (LCP a balia-nutrice dell’LCA) 



Sintomatologia 

ACUTA:       
 
• dolore 
• limitazione funzionale 
• tumefazione precoce (versamento ematico) 
• blocco antalgico 
• sensazione di “Crack” 
      
                 
CRONICA:         

 
• nessun dolore in caso di lesione isolata 
• sensazione di instabilità 
• cedimenti durante attivià 
• talvolta tumefazione dopo sforzo 
• insorgenza di dolore di tipo meniscale/cartilagineo  

 per facilità di lesioni secondarie 
 



  Diagnosi 

• Anamnesi 
• Clinica 
• Strumentale 

 



Terapia: linee generali 

IN ACUTO 
 
• FKT 
1.  -per permettere il ritorno alle attività quotidiane nel  
  paziente non candidato all’intervento o che procrastina l’intervento 

 
2. -per ridurre la complicanza dell’ARTROFIBROSI nel paziente 
  in preparazione INTERVENTO CHIRURGICO precoce 
 
ARTROFIBROSI: in letteratura si descrive come 3 settimane il periodo “a rischio” per la 
  complicanza 
 



 
 
• l’utilizzo di un tutore bloccato a 30° è  
 DELETERIO per il recupero articolare 
 
• Il carico è legato alla presenza di lesioni associate, 
  ma deve essere il più possibile precoce  
 



IN CRONICO 
 
• FKT 
 -per migliorare la stabilità muscolare nel paziente non chirurgico 
 
  
• INTERVENTO CHIRURGICO 

 
 -nel paziente motivato, sintomatico, e nel giovane 



Terapia: cosa cambia nel calciatore professionista 

• Necessità di riprendere il prima possibile l’attività 
• Possibilità di concentrarsi a tempo pieno sulla riabilitazione 
• Intervento in acuto  



L’intervento chirurgico 
 
 
 
   

Ricostruzione artroscopica 

Consiste nella rimozione dei residui del 
legamento, nel trattamento di eventuali 
lesioni associate (menischi, cartilagine) e 
nella preparazione di TUNNEL OSSEI per 
l’inserimento di un TRAPIANTO 
opportunamente bloccato con MEZZI DI 
FISSAZIONE al femore e alla tibia, che 
funzionalmente sostituisce il legamento 
crociato. 
  



 
   

A seconda della tecnica utilizzata: 
 
• Singolo fascio 
• Doppio fascio (a 3 o 4 tunnel) 
• Tunnel femorale da transtibiale 
• Tunnel femorale da anteromediale 
• Tunnel femorale da out-in 
• Ricostruzioni extrarticolari 
  

TUNNEL OSSEI  



 
   

A seconda della tecnica utilizzata: 
 
• Singolo fascio 
• Doppio fascio (a 3 o 4 tunnel) 
• Tunnel femorale da transtibiale 
• Tunnel femorale da anteromediale 
• Tunnel femorale da out-in 
• Ricostruzione “all-inside” 
• Ricostruzioni extrarticolari 
  

TUNNEL OSSEI  



 
   

A seconda della tecnica utilizzata: 
 
• Singolo fascio 
• Doppio fascio (a 3 o 4 tunnel) 
• Tunnel femorale da transtibiale 
• Tunnel femorale da anteromediale 
• Tunnel femorale da out-in 
• Ricostruzione “all-inside” 
• Ricostruzioni extrarticolari 
  

TUNNEL OSSEI  



 
   

TUNNEL OSSEI  

Diatriba tra sostenitori del transtibiale e dell’anteromediale 



 
   

 
• Perche non si sutura 



 
   

• Con tendine rotuleo (BPTB) 
• Con tendini di gracile e semitendinoso 
• Semitendinoso triplicato 
• Con tendine quadricipitale 
• Allograft 
• Trapianti sintetici 

TRAPIANTO  



 
   

Integrazione osso-osso 
Diametro maggiore 
Maggior stabilità nel breve termine 
 
 
 

Maggior dolore post-operatorio 
Maggiore insorgenza di dolore anteriore 
Maggior frequenza di rigidità 
Incisione più grande 
Perdita di forza del quadricipite  
 

• Tendine rotuleo (BPTB) 



 
   

(Relativo) minor dolore post-op 
Minore insorgenza di dolore anteriore 
Minor frequenza di rigidità 
Incisione più piccola 
Riabilitazione “più permissiva” 
 
 

Integrazione tendine-osso 
Minor stabilità nel breve termine 
Tunnel enlargement 
Diametro più piccolo 
Perdita di forza dei flessori 
 
 
 

• Tendini di gracile e semitendinoso 



 
   

 
• Tendine quadricipitale   

• Una sola pasticca ossea 
 



 
   

 
 

• Allograft (t. Achille, tib.anteriore, BTB, HS) 
 
• Ancora discussione sull’integrazione (+ lenta) 
• Variabili sulla resistenza 
• Variabilità del donatore 
• Variabilità nella conservazione e trattamento 
• (Potenziale trasmissibilità malattie)  

 



 
    

• Trapianti sintetici 
• Sistemi rigidi 
• Non integrazione biologica 
• sinoviti 
• Problemi nelle revisioni 

 



 
   

• Circa 2900 N di resistenza al carico 
• Diametro di circa 10mm 
• Sezione rettangolare 

• Circa 4000 N di resistenza al carico 
• Diametro da 7 a 10mm circa 
• Sezione circolare con 4 fasci 

BTB G-ST 



 
   

MEZZI DI FISSAZIONE 
 
Femorali 
• A sospensione (ancoraggio corticale) 

• A interferenza (nel tunnel) 

 

In letteratura non differenze significative dell’outcome, ma solo strumentali 



 
   

MEZZI DI FISSAZIONE 
 
Tibiali  

 











 
   



 
   



QUAL E’ LA TECNICA MIGLIORE??? 



 
   

Recupero della forza = = 

Funzionalità (Lysholm ecc.) = = 

Ritorno allo sport = = 

Soddisfazione soggettiva = = 

rigidità > 

Tempi di ripresa agonistica < 

Rirottura  = = 

Analisi della letteratura 

• Necessità di un maggior follow-up su doppio fascio-singolo fascio.  
• Studi che dimostrerebbero maggior stabilità nel DB non confermano migliori outcome soggettivi  
• È fondamentale il POSIZIONAMENTO del trapianto più di tutto il resto  



“Personalizzazione” del trapianto 

ST-GR BTB 

Agonista sport di 
contatto 

- +++ 

Agonista sport con 
TR “a rischio” 

+++ ++ 

Sesso femminile +++ - 

Età <16 e >35 +++ - 

17-35 ++ ++ 

Non sportivo con 
instabilità 

+++ - 

revisioni   



al calciatore non si fa un intervento diverso ma si applicano le 
indicazioni sul tipo di trapianto come in tutti i pazienti 

Criteri per tornare in campo 
 
 
1. Tempo biologico 
2. Valutazione forza 
3. Valutazione clinica del chirurgo 
4. Valutazione clinica del fisiatra 
5. Valutazione strumentale Genurob 
6. Valutazione del preparatore 
7. Recupero del gesto specifico 

 
 
 



 
   

grazie 


