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INTRODUZIONE

la ricostruzione del lCa è sicuramente uno dei più comuni interventi eseguiti nel setto-
re della chirurgia del ginocchio, con risultati che sono costantemente migliorati, nel corso
degli anni, per il particolare interesse dedicato a fattori che influenzano il risultato finale, in
particolare alla tecnica chirurgica e, soprattutto, al corretto posizionamento dei tunnels
femorale e tibiale.

Il  posizionamento ideale di un trapianto nella ricostruzione del lCa dovrebbe risponde-
re a requisiti biomeccanici e funzionali. tra i requisiti biomeccanici ricordiamo la possibi-
lità di migliorare il controllo della traslazione anteriore e della rotazione tibiale, nonché la
capacità di replicare, quanto più possibile, le forze presenti nel legamento nativo durante
tutto l’arco di movimento (loh et al., howel et al). Invece, da un punto di vista funzionale,
è necessario evitare impingement con il tetto in massima estensione e con il lCP in massi-
ma flessione (Savio Woo et al; andrew amis et al). 

oggetto di discussione nel corso degli anni è stata la scelta dell’innesto e la sua adegua-
ta fissazione. riguardo alla scelta dell’innesto vi è stata una notevole evoluzione, poiché si
è passati dal terzo medio del tendine rotuleo come “gold standard” a considerare altri tipi di
innesto, in particolare al gracile e semitendinoso duplicati (D Gr-St), che hanno avuto una
progressiva e crescente diffusione nella ricostruzione del lCa. Infatti, numerosi studi
(Noyes fr et al, Cooper DE et al, hamner Dl et al) hanno confermato che tale trapianto,
se equamente tensionato nei suoi quattro fasci, presenta proprietà biomeccaniche di resisten-
za e rigidità superiori a quelle del lCa normale e del tendine rotuleo, senza dimenticare,
inoltre, la minore morbidità del sito donatore rispetto al prelievo del tendine rotuleo. queste
caratteristiche hanno, di fatto, “promosso” il D Gr-St come migliore trapianto autologo
disponibile per la ricostruzione del lCa. 

Nell’ambito specifico della fissazione femorale, il crescente interesse rivolto a potenziar-
ne l’efficacia ha consentito di disporre di devices notevolmente migliorati in termini di tenu-
ta e integrazione del graft; è opportuno ricordare, infatti, come nei primi quattro mesi suc-
cessivi all’intervento chirurgico, il mezzo di fissazione rappresenta il solo elemento di sta-
bilità del neolegamento, in attesa che si realizzi la sua perfetta integrazione biologica (Gobbi   
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et al, Bartlett et al). al tempo stesso un sistema di fissazione risulta vantaggioso se, oltre a
interpretare le suddette caratteristiche, è in grado di rendere sicura e riproducibile una tec-
nica artroscopica, con conseguente più rapido recupero funzionale. 

MATERIALI E METODI

Il nostro studio ha analizzato il nuovo sistema di fissazione aperfix™ femoral (Cayenne
Medical, Inc., Scottsdale, arizona) con l’obiettivo di dimostrarne l’effettiva proprietà di sin-
tesi tra capacità di realizzare un’ottima fissazione femorale e bassa curva di apprendimen-
to, con minimo margine di errore e ottima riproducibilità. Il sistema di confronto maggior-
mente utilizzato nella nostra esperienza è stato il sistema a sospensione corticale
EndoButton Cl (Smith&Nephew, london, united Kingdom), affidabile e riproducibile
nelle nostre mani. 

Il sistema aperfix™ femoral (Cayenne Medical, Inc., Scottsdale, arizona) è un device
a compressione intraspongioso, costituito da un’àncora di polyetheretherketone (PEEK),
polimero biocompatibile e molto resistente (Sagomonyants et al), che presenta due porzio-
ni (prossimale e distale) di fissaggio all’osso spongioso, e un foro al centro dove sono anco-
rati i tendini duplicati. Studi biomeccanici hanno provato come tale sistema femorale sia in
grado di supportare forze di tensione superiori a 1,253N e presenti elevata resistenza al
movimento durante cicli di carico (Kousa et al), con spostamenti dell’impianto inferiori al
millimetro.  

abbiamo osservato 108 casi di pazienti con lesione del legamento crociato anteriore, la
maggior parte di essi sportivi non agonisti, 77 maschi e 29 femmine, con età media 25 anni,
tempo medio intercorso trauma – intervento 4 mesi, con controlli clinici a 15 e 45 gg, 3, 6,
12, 18 mesi. I pazienti sono stati sottoposti alla medesima procedura chirurgica con tecnica
“trans-tibiale”, 64 con sistema di fissazione femorale EndoButton Cl (Smith&Nephew,
london united Kingdom), 44 con aperfix™ femoral (Cayenne Medical, Inc., Scottsdale,
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arizona). Per i pazienti in età evolutiva, per ridurre il rischio di lesione iatrogena a carico
delle cartilagini epifisarie del femore e della tibia, abbiamo preferito utilizzare il sistema
EndoButton Cl (Smith&Nephew, london united Kingdom) che presenta minore invasivi-
tà rispetto al sistema aperfix™ femoral in termini di diametro dei tunnels.

tra i numerosi sistemi di fissazione proposti a livello tibiale abbiamo preferito la vite a
interferenza, sostanzialmente per due motivi: sia per l’alto valore di carico alla rottura e rigi-
dità, sia perché è un sistema completamente interno al tunnel e quindi, se correttamente
inserito, molto raramente causa irritazione cutanea tale da richiedere la sua rimozione; infi-
ne tutti i pazienti hanno seguito lo stesso protocollo riabilitativo.

RISULTATI

ai controlli clinici a 3 e 6 mesi i pazienti sono stati esaminati con la scheda di valutazio-
ne soggettiva Koos e con la lysholm Knee questionnaire. quest’ultimo test ha evidenziato
come, per entrambi i due gruppi di pazienti, si raggiunge uno score compreso tra 84 - 90
(Buono) a 3 mesi e uno score maggiore di 90 (eccellente) a 6 mesi. Non abbiamo osserva-
to alcun fallimento di neo-legamenti fissati con aperfix™ femoral.

ottima è stata la sensazione di tenuta al momento della fissazione e del tensionamento
intraoperatorio, che si è poi mantenuta anche ai controlli clinici successivi.

una valutazione radiografica è stata effettuata nell’immediato post-operatorio e a 30
giorni dall’intervento per tutti i pazienti, mentre un esame tC è stato effettuato a circa 6
mesi su un campione random di 20 pazienti (13 trattati con sistema aperfix™ femoral e 7
con EndoButton Cl), mostrando assenza di eventuali svasamenti dei tunnels; nessun
paziente ha riportato reazione infiammatoria al PEEK™ (polyetheretherketone); solo per 4
pazienti è stato necessario rimuovere la vite a interferenza a distanza di circa 6 mesi dall’in-
tervento, a causa di obiettiva intolleranza ad essa.

abbiamo osservato 3 casi di ritardo nel recupero dell’estensione completa, risolto dopo
intensa fKt a circa 45 giorni.

Controllo Tc a 6 mesi (AperFix™ Femoral).
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un campione random di 15 pazienti trattati con sistema aperfix™ femoral è stato, inol-
tre, oggetto di un ulteriore studio con gait analysis. In particolare il campione è stato diviso
in due gruppi: 9 pazienti hanno indossato tutore funzionale di ginocchio per 45 giorni (grup-
po a), 6 hanno indossato lo stesso tipo di tutore per soli 15 giorni (fino a rimozione punti
sutura). Valutando questi pazienti in sede pre-operatoria (t0) e a sei mesi (t1), abbiamo
riscontrato che a sei mesi i risultati inerenti l’analisi del movimento sono pressoché sovrap-
ponibili. 

Controllo Tc a 6 mesi (Endobutton CL).
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CONCLUSIONI
analizzando i risultati ottenuti con il sistema aperfix™ femoral ci sentiamo di conclu-

dere che si tratta di un mezzo di fissazione femorale affidabile, riproducibile, non inferiore
ad altri sistemi da noi largamente impiegati. la compatibilità a lungo termine del polimero
bio-inerte e l’impatto su un’eventuale revisione saranno verificati con il tempo e con l’am-
pliamento della casistica.




