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INTRODUZIONE

La storia della ricostruzione artroscopica del lca si è evoluta attraverso l’utilizzo di mate-
riali molto diversi quali gli autotrapianti, gli allotrapianti e i materiali protesici sintetici.

Tali esperienze sono servite a capire aspetti importanti di biomeccanica attraverso i quali
si è sicuramente rinforzata la qualità delle attuali tecniche.

A queste conoscenze vanno sicuramente aggiunti i supporti della tecnologia e dei mate-
riali in continua evoluzione.

L’artroscopia ha dato il suo contributo essenziale a questo tipo di chirurgia, sotto il pro-
filo della precisione e della minore invasività, come elementi di miglioramento del risulta-
to finale; lo stesso si può dire della riabilitazione, della conoscenza e della prevenzione delle
complicanze che possono trasformare in insuccesso un intervento tecnicamente perfetto.

La ricerca tecnologica ha contribuito a migliorare il trapianto con materiale sintetico evo-
luto mediante l’introduzione di Legamenti Crociati Anteriori Sintetici (LARS, Ligament
Advanced Reinforcement System) che nel corso degli anni sono divenuti sempre più affida-
bili ed utilizzati.

MATERIALE E METODI

Tra il 2010 ed il 2011 abbiamo eseguito in 15 casi di lesione del Legamento Crociato
Anteriore l’impianto di neolegamento sintetico (LARS) mediante tecnica artroscopica.

I pazienti, 12 maschi e 3 femmine, presentavano un’età media di 35 anni (22-43).
In 4 casi abbiamo provveduto a causa dell’associazione di lesioni meniscali a regolariz-

zazione della stessa; in nessun caso è stata utilizzata fascia ischemica.
Nel post chirurgico non è stato utilizzato tutore, scarico diretto per 4 gg e deambulazio-

ne mediante bastoni canadesi, inizio della mobilizzazione passiva immediata, mediante
artromotore.

I pazienti sono stati valutati con follow up medio a 12 mesi, mediante controllo clinico e
somministrazione di scheda di valutazione IKDC. In 2 casi è stata eseguita nuova valutazio-
ne artroscopica a distanza.
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RISULTATI

Possiamo affermare di aver ottenuto risultati oggettivi e soggettivi positivi (gruppo A e
B scheda IKDC) nel 90% dei casi trattati.

Abbiamo assistito ad una ripresa funzionale precoce, riduzione dell’ipotonotrofia post
operatoria per ripresa dell’estensione attiva quasi immediata così come un ottimo attecchi-
mento dell’innesto.

Nessun caso di sinovite reattiva nei casi rivalutati al “second look artroscopico”.

CONCLUSIONI

L’utilizzo di sostituto sintetico pro LCA ha avuto senza dubbio un’importanza storica
intorno al 1985-1990, permesso dallo sviluppo delle tecniche artroscopiche, venendo poi
abbandonati a causa dell’elevato tasso di fallimenti.

Nel corso degli anni è aumentata la qualità dei materiali utilizzati e le conoscenze tecni-
che tali da permettere un migliore posizionamento del trapianto. Pertanto tale metodica è
stata recentemente riproposta.

I risultati ottenuti nel nostro studio, seppur limitato da un ridotto numero di pazienti,
associati alla valutazione bibliografica di lavori internazionali che appaiono sempre più
numerosi, ci permettono di affermare l’efficacia di questa metodica.

Tra i lati positivi sicuramente da ricordare il risparmio del sito donatore e l’attechimento
dell’innesto grazie all’affidabilità dei nuovi materiali.

Resta comunque necessario lo sviluppo di tecniche più adeguate che dovrà essere accom-
pagnato a protesi sintetiche costruite con materiali meglio tollerati e più resistenti a lungo
termine.

Sicuramente il miglioramento ottenibile appare ancora più elevato anche se dati alla
mano speriamo nell’abbandono dei pregiudizi sull’utilizzo dei legamenti sintetici e quindi
il maggior utilizzo di questa tecnica. 
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