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Nonostante l’intervento di ricostruzione del LCA del ginocchio dia buoni risultati in un
alta percentuale di pazienti con ritorno ad un livello di attività simile a quello pre-infortu-
nio, esiste una percentuale di pazienti, intorno al 10-15 % o anche più, secondo le statisti-
che, che sviluppano un’instabilità recidiva, talvolta legata ad un vero e proprio re-infortu-
nio, talvolta legata ad altri fattori, come ad esempio errori di tecnica (posizione e direzione
dei tunnels) insufficienza del graft (più frequentemente nell’utilizzo del GR-ST) o errato
pensionamento dello stesso insufficiente riabilitazione. 

In caso di re-infortunio questo può determinarsi in qualunque momento dopo la ripresa
funzionale, anche dopo molti anni: negli altri casi, solitamente, l’insuccesso è precoce.

Attualmente l’opzione più adeguata è la ricostruzione con allograft. Nella nostra casisti-
ca utilizziamo sempre allograft di apparato estensore (BTB).

Dal 2007 al 2010 abbiamo effettuato con questa tecnica 87 interventi di ricostruzione del
LCA per rottura recidiva. Sono stati richiamati a controllo i pazienti operati i primi 3 anni
(49 su 58 pz. presentatisi) con un follow up minimo di 1 anno e massimo di 3 (media 26
mesi). I pazienti sono stati valutati con la scala di Lysholm, il KT-1000, il R.O.M. e l’Hop
Test. E’ stato fatto un confronto retrospettivo con un gruppo omogeneo di pazienti operati
di ricostruzione primaria con GR-ST. I risultati mostrano differenze significative tra i due
gruppi in tutti i parametri considerati. Questo è comprensibile e per certi versi prevedibile
date le caratteristiche articolari nei pazienti con instabilità recidiva, dove sono spesso pre-
senti lesioni condrali importanti, esiti di meniscectomia, talvolta già varismo secondario (in
3 casi abbiamo eseguito contemporanea osteotomia tibiale di valgizzazione). Peraltro il
ripristino di una buona stabilità è apprezzato dai pazienti e dovrebbe consentire un rallenta-
mento del processo degenerativo artrosico dell’articolazione.
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