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INTRODUZIONE

Per anni si è accettato che la funzione principale del legamento crociato anteriore (lCa)
fosse la resistenza alla traslazione anteriore della tibia rispetto al femore. Più di recente è
emersa l’importanza del lCa anche nella stabilità rotatoria del ginocchio (1, 2, 3).

questo ha contribuito a modificare la tecnica chirurgica di ricostruzione. oggi ci sono 2
principali tecniche per la creazione del tunnel femorale: la tecnica transtibiale (tt) e quel-
la antero-mediale (aM) (4, 5, 6).

la resistenza alla traslazione può essere realizzata attraverso un posizionamento femora-
le isometrico e un orientamento dell’innesto più verticale, ma in questo modo l’instabilità
rotazionale e il pivot shift possono persistere (4, 6, 7). Studi biomeccanici hanno pertanto
dimostrato un miglioramento della cinematica del ginocchio e della stabilità attraverso il
ripristino dell'orientamento del legamento nativo, accentuandone cioè l’obliquità durante la
ricostruzione. Si è sentita, quindi, la necessità di introdurre delle modifiche alla tecnica tt
nel tentativo di migliorare questa obliquità del tunnel femorale:

-   l'abbassamento del tunnel femorale dalla posizione ad ore 11 alla posizione ad ore 10
ha evidenziato un controllo migliore dell’instabilità rotatoria (4, 8, 9).  

-   howell et al. (10) hanno raccomandato la creazione di un tunnel tibiale con un angolo
coronale tra i 65° e i 70° per ottenere una sufficiente obliquità del tunnel femorale. 

-   Chhabra et al. (11) hanno fornito dei punti di riferimento esterni al fine di ottenere una
sufficiente obliquità del tunnel tibiale e quindi di quello femorale con la tecnica tt.
Sostengono che il punto di partenza tibiale debba essere localizzato tra il tubercolo tibiale e
l’angolo postero-mediale della tibia ottenendo così un angolo coronale di circa 70°.

In definitiva, per posizionare il tunnel nella sede anatomica attraverso la via tt, è neces-
sario eseguire il tunnel tibiale da un punto di partenza più mediale. questo comporta, però,
il rischio di determinare danni alla cartilagine del plateau mediale, una parziale lesione al
legamento collaterale mediale (12). 

Bottoni 13 ed harner et al (14), invece, hanno proposto di eseguire il tunnel femorale
attraverso un portale aM basso con ginocchio in iperflessione e in modo completamente
indipendente da quello tibiale. Studi radiografici preliminari e di laboratorio hanno riporta-
to un favorevole posizionamento del tunnel femorale. tuttavia il potenziale vantaggio di
questa tecnica deve essere ancora validato scientificamente (15).

al di là del posizionamento dei tunnel, però, l’altro punto determinante nel successo della
procedura di ricostruzione legamentosa è rappresentato dalla rigidità della fissazione prima-
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ria necessaria per consentire, durante la fase di integrazione biologica, l’attuazione dei pro-
grammi riabilitativi rapidi con lo scopo di recuperare il roM, la forza muscolare, il carico
precoce e il controllo neuromuscolare (16). 

ad oggi il sistema di fissazione rappresenta ancora l’anello debole del sistema e la sua
scelta è ulteriormente complicata dal diffondersi della ricostruzione con tecnica aM ed è
indipendente dall’innesto utilizzato. fu et al affermano “che non esiste un gold standard per
la ricostruzione del lCa: sia il tendine rotuleo che gli hS hanno delle eccellenti proprietà
meccaniche ed è, quindi, il sistema di fissazione scelto ad influenzare la nostra ricostruzio-
ne” (17).

In questo studio abbiamo eseguito una rewiew della letteratura per valutare le proprietà
e la problematiche di alcuni sistemi di fissazione femorale per gli hS, innesto da noi utiliz-
zato nell’82% delle ricostruzioni primarie e che ben si adatta alla tecnica aM. abbiamo
descritto, oltre alle note di tecnica, soprattutto le difficoltà incontrate nel loro utilizzo nella
fase di apprendimento della metodica, tralasciando per il momento le valutazioni sul risul-
tato oggettivo della ricostruzione a causa del fu non ampio.

LA FISSAZIONE IDEALE

ad un ideale sistema di fissazione del lCa si richiede non solo una forza di tenuta ini-
ziale sufficiente ad evitare fallimenti rapidi, ma anche una rigidità sufficiente a ripristinare
la stabilità del ginocchio ed a minimizzare il movimento del graft nel tunnel per non com-
promettere la sua integrazione biologica, ed, infine, una sufficiente resistenza allo scivola-
mento in condizioni di carico ciclico per evitare allentamenti durante l’immediato periodo
postoperatorio. la fissazione ideale dell'innesto dovrebbe essere anatomica, biocompatibi-
le, sicura e riproducibile; dovrebbe consentire una valutazione postoperatoria di rMN senza
artefatti e non complicare la chirurgia di revisione, se necessaria (18, 19, 20, 21).

le proprietà biomeccaniche che tradizionalmente si testano sui device sono l’ultimate
tensile load e il pull-out strenght, a cui si possono aggiungere, a seconda degli studi, anali-
si riguardo la rigidità dell’intero sistema, la quantità del movimento del graft nel tunnel e gli
effetti del carico ciclico sul costrutto (22).

tuttavia tutti gli studi presentano dei limiti:
-   vengono eseguiti su osso con densità e proprietà biomeccaniche diverse. Si tratta infat-

ti o di osso di donatore generalmente non giovane o di animali (maiale il più utilizzato anche
se ha una densità ossea maggiore). la forza di tenuta di un sistema di fissazione è fortemen-
te dipendente dalla densità ossea (23, 24, 25, 26);

-   vengono inevitabilmente confrontati sistemi di fissazione con caratteristiche biomec-
caniche e filosofie di progettazione completamente diverse;

-   i tests vengono eseguiti generalmente applicando carichi in una direzione, mentre gli
altri movimenti sono vincolati o vengono testati singolarmente i sistemi di fissazione femo-
rale e tibiale (22);

-   la direzione di applicazione della forza applicata può influenzare le caratteristiche bio-
meccaniche del sistema osso-graft-device (22). 

la forza richiesta per la fissazione non è ancora nota in modo chiaro, ma è stato stimato
che il sistema deve essere in grado di far fronte a carichi approssimativamente tra i 150-500
N (27, 28, 29), forza che si produce durante le attività quotidiane e che viene ricreata durante
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la riabilitazione. toutoungi et al (29) hanno evidenziato anche che nell’estensione isocineti-
ca/isometrica del ginocchio si produce sul lCa un picco di forza di 0,55 x il peso del corpo.
Inoltre la forza sviluppata sul lCa dall’azione del quadricipite in antagonismo alla gravità
è di 247 N (219±25 N) (28).  Si può, però, ipotizzare che le tensioni e le forze agenti in un
ginocchio che ha subito una ricostruzione legamentosa siano inferiori per la presenza del
dolore.

Gli studi di laboratorio evidenziano una soddisfacente omogeneità in termini di rigidità
e resistenza al carico di rottura degli innesti rispetto al lCa nativo, mentre ancora non sono
definite chiaramente le reali proprietà meccaniche che dovrebbero avere i device quando
operano nel “sistema”. Il lCa nativo, infatti, presenta una resistenza alla rottura di 2160 N
e una rigidità di 242 N / mm (30). Gli attuali sostituti sono tutti in grado di fornire valori ade-
guati al tempo zero: 2977 N e 455 N / mm rispettivamente per tendine rotuleo (31); 4140 N e
807 N / mm per hS quadruplicati 32 e 2353 N e 326N / mm per il tendine del quadricipite (33).
Per quanto riguarda i sistemi di fissazione vi sono, come detto, evidenze che meno di 454 N
sono sufficienti per le attività della vita quotidiana (27). In uno studio clinico, Shelbourne e
Gray (34), hanno riportato risultati soddisfacenti in termini di stabilità obiettiva dopo un pro-
tocollo riabilitativo precoce mediante l’uso di un bottone sia tibiale che femorale con BtB
come graft. tale sistema di fissazione presentava una resistenza alla rottura di 248N.

le proprietà meccaniche dei sistemi di fissazione sono nel complesso ancora non ade-
guate e quindi ancora oggi rappresentano l’anello debole: una adeguata rigidità non solo
ripristinerebbe la normale risposta cinematica del ginocchio al carico, ma ridurrebbe anche
i movimenti dell’innesto nel tunnel. utilizzando ad esempio fissazioni extracorticali (a
distanza dall’origine del tunnel) e tendini hS, la bassa rigidità del sistema che ne risulta
potrebbe determinare il movimento del tendine all’interno del tunnel osseo in senso longi-
tudinale con elongazione e consentire il movimento sul piano sagittale dell’innesto: “bun-
gee cord effect” (corda elastica) e “windshield wiper effect” (tergicristallo) (18).

un movimento eccessivo può causare compromissione dell’incorporazione biologica
dell’innesto, allargamento del tunnel osseo (evidenziato sia con il BtB che con gli hS) e
alterazione della funzione biomeccanica del ginocchio (18, 35, 36). 

una fissazione ideale dovrebbe inoltre minimizzare il movimento relativo dell’innesto
rispetto al tunnel, prevenire l’accesso del fluido sinoviale all’interno del tunnel stesso ed
incrementare la stabilità anteriore del ginocchio (35).

SISTEMI DI FISSAZIONE PER GLI HS

In accordo con Milano et al (37) i sistemi di fissazione possono essere così distinti: a com-
pressione, a dilatazione, ed a sospensione, ulteriormente suddiviso in sospensione corticale,
spongiosa, e cortico-spongiosa.   

1. La fissazione in compressione (37, 39) si realizza mediante l’utilizzo di viti ad inter-
ferenza. oggi questo sistema di fissazione è più sicuro poiché il filetto meno aggressivo
delle viti specifiche per hS ha ridotto il rischio di lacerazione del tendine. tuttavia la fissa-
zione con questo device è influenzata ancora dalla densità ossea, dal diametro (aumentando
ad esempio il diametro della vite migliora la forza di fissazione), dalla direzione di inseri-
mento, dalla lunghezza, dal materiale e del design della vite. Diversi autori hanno riporta-
to che la media del carico di rottura e la rigidità delle viti riassorbibili (compresi tra 341 e
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576 N e i 29 e 252 N / mm rispettivamente) è maggiore rispetto alle metalliche (tra i 240-
617 N e i 71 e 257 N / mm rispettivamente). In altri studi non sono  emerse differenze sta-
tisticamente significative della stabilità e nella incidenza di complicanze.

la fissazione ad interferenza del tendine permette una fissazione anatomica vicino alla
linea articolare che aumenta la stabilità del ginocchio e migliora l’isometria dell’impianto.

2. La fissazione ad espansione (37, 39) si realizza attraverso uno o più pin che attraver-
sano trasversalmente il graft, opportunamente preparato, nel tunnel femorale determinando
il suo “rigonfiamento”.  la fissazione ad espansione dipende da alcune variabili: l’iniziale
press-fit del trapianto, la densità ossea e il corretto posizionamento dei pin. Infatti un posi-
zionamento eccentrico produrrebbe una distribuzione non omogenea del carico con compro-
missione dell’integrazione del graft e rischio di rottura del sistema (38). Il più noto sistema
ad espansione è il rigidfix®, (Mitek, Division of Ethicon, Inc., Westwood, Mass).

recentemente è stato utilizzato come tecnica ad espansione anche il pin t3 del tran-
sifix® (arthrex, Naples, florida), nato originariamente come sistema a sospensione.

3. La fissazione a sospensione (37, 39).
a) corticale: fissazione indiretta del graft realizzata, ad esempio, mediante l’utilizzo di

materiali (suture o nastri di poliestere) collegati a bottoni (Endobutton®, Smith & Nephew
Endoscopy, andover, Ma) con un carico di rottura di 850 ±189.8 N e una rigidità di
112.5±9.7 N/mm) o sistemi completamente metallici come lo Swing Bridge®, (Citieffe,
Bologna, Italy) con carico di rottura di 1359 ± 214.1 N e rigidità di 162.6±45.8 N/mm. In
questo sistema di fissazione il device è posizionato sulla corticale antero-laterale del femo-
re al di fuori del tunnel osseo.

lo svantaggio di questa tecnica è rappresentato dalla necessità, in alcuni casi, di esegui-
re una incisione laterale sul femore, dal rischio di irritazione delle strutture antero-laterali
con necessità di rimozione del mezzo di sintesi metallico, dalla difficoltà di rimozione del
sistema e di gestione della perdita ossea nel caso di revisione.

In particolare per quanto concerne l’Endobutton® diciamo che si caratterizza per essere
una tecnica di fissazione veloce, semplice, accurata, riproducibile. tuttavia lo svantaggio
nel suo utilizzo è rappresentato dal fatto che consente un incremento dei movimenti sia lon-
gitudinali che sagittali del graft rispetto al tunnel osseo e l’ingresso di liquido sinoviale nei
tunnels. questi movimenti del graft determinano lo sviluppo di forze di taglio che potreb-
bero ritardare la guarigione dell’innesto e l’allargamento del tunnel.

È stato dimostrato che applicando carichi di 100N o 300N, il movimento del graft rispet-
to al tunnel è di 1/3mm. 

b) spongiosa: l'innesto è sospeso ad una vite che è fissata nell'osso spongioso della meta-
fisi femorale come per il linx-ht® (Mitek, Division of Ethicon, Inc., Westwood, Mass) con
un carico di rottura di 439.7 ± 136.7 N e una rigidità di  115.7 ± 21.5 N7mm.

c) cortico-spongiosa: sistema di fissazione transcondilare che utilizza un device posizio-
nato trasversalmente al tunnel e al graft che passa a “cavallo” (toggle fixation)  con forze di
pullout perpendicolari. appartengono a questa classe il transifix® (carico di rottura 1469.7
± 315.5 N; rigidità 206.7 ± 29.7 N/mm) e il Bio-transifix® (carico di rottura 1491.6 ± 87.6;
rigidità 210.1 ± 67.9) (arthrex, , Naples, florida); Bone Mulch (arthrotek; ontario, Ca), e
Sling Shot Crosspin (Mitek). le proprietà meccaniche di questi sistemi dipende dalla den-
sità ossea e dalla lunghezza dei bracci di leva rispetto al punto sospensione del trapianto.

una variante tecnica sono i sistemi ibridi che prevedono l’utilizzo di un plug di peek o Plla
inserito nel tunnel femorale a cui viene fissato il graft più un pin trasverso che stabilizza il siste-
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ma nel tunnel stesso (Pinn-aCl® cross pin system, Conmed linvatec, largo, florida). 
Infine ricordiamo come sistema di fissazione corticale le cambre. le proprietà biomec-

caniche di questo costrutto sono deludenti con l’utilizzo di una sola cambra, ma migliorano
considerevolmente quando se ne utilizzano 2. Si tratta però di una fissazione a distanza
rispetto alla linea articolare e la loro prominenza può determinare irritazione. oggi è racco-
mandata come back-up di altri sistemi (40).

Secondo lo studio di Milano et al (37) i dispositivi di transfissione offrono le migliori
proprietà strutturali per la fissazione femorale soprattutto per quanto riguarda quelli a tenu-
ta cortico-spongiosa. questo sistema di fissazione presenta potenziali rischi di lesione del n.
safeno o del n. peroneo, del lCl (legamento collaterale laterale), del tendine popliteo per
cui si deve localizzare la “safe zone” mediante guide idonee con giusto orientamento e iper-
flessione del ginocchio (41, 42, 43).

NOSTRA ESPERIENZA: NOTE DI TECNICA

Dalla fine del 2009 inizi 2010 ad oggi, con l’inizio del periodo anatomico nella ricostru-
zione del lCa che ha determinato la creazione di un tunnel femorale non più ad ore 11, ma
ad ore 10 aumentandone l’obliquità per avere un controllo migliore dell’instabilità rotatoria,
abbiamo modificato la nostra strategia di ricostruzione del lCa. Siamo passati progressiva-
mente dall’adozione della tecnica tt alla prevalente esecuzione di quella aM. Nel 2010 su
un totale di 115 ricostruzioni primarie del lCa con hS abbiamo eseguito 30 ricostruzioni
con tecnica aM (26%), nel 2011 siamo passati a 50 aM su un totale di 124 lCa (40%) e
infine nel 2012 a 94 aM su 133 (71%). questo ha condizionato la scelta del sistema di fis-
sazione.

Nella tecnica classica tt siamo stati utilizzatori prevalentemente del rigidfix® 3.3mm
per hS, poiché siamo convinti della bontà della fissazione trasversa ad espansione: più “spa-
zio” per l’integrazione biologica, assenza di materiale nel tunnel osseo, facilità di revisione,
riproducibilità. Per tale ragione, fedeli a questa filosofia, abbiamo adottato, contribuendo
anche allo sviluppo dello strumentario per tecnica aM, la fissazione con Bio-transfix t3 -
Implant® (arthrex, Naples, Florida): si tratta di un cross pin di Plla (acido polilattico)
riassorbibile in 3-5 aa con una testa del diametro di 5,0 mm per la fissazione corticale e un
corpo del diametro di 3,5 mm per quella spongiosa, una lunghezza di 40-50 mm.

abbiamo utilizzato questo dispositivo mediante transfissione del graft e non eseguendo
una sospensione come vuole la tecnica classica. Il pin t3 presenta un pull-out di 845±182
N, un carico di rottura di 1491.6 ± 87.6 N (1025.5 ± 201.8 N il lCa nativo) e una rigidità
di  210.1 ± 67.9 N/mm (173.2 ±18.2 il lCa nativo). Nel 2010 il Bio-transfix t3 - Implant®
è stato utilizzato in 55 ricostruzioni (30 tecnica aM e 25 ttt) e nel 2011 nelle 50 ricostru-
zioni eseguite.

focalizzando la nostra attenzione sul sistema di fissazione e sulla tecnica, e tralasciando
i risultati funzionali al fu troppo breve, abbiamo preferito evidenziare alcuni aspetti di que-
sto device. Innanzitutto la tecnica chirurgica richiede una curva di apprendimento abbastan-
za lunga legata alla necessità di acquisire la conoscenza dello strumentario (ancora in via di
sviluppo per la tecnica aM, anche se si sta definendo la versione corretta).

Secondo noi è molto importate, dopo il posizionamento del filo guida transcondilico,



Volume nº 36 - Anno 2013

– 76 –

osservare la centralità dello stesso rispetto al tunnel ed eventualmente correggerlo (Fig 1a-b)
per evitare il fallimento dell’impianto sia per mancata transfissione del graft, sia perchè si
potrebbe giungere alla rottura del device. questo evento rappresenta sicuramente un moti-
vo di preoccupazione per il chirurgo, ma nello stesso tempo sembra non influenzare i risul-
tati clinici pur associandosi ad uno slargamento del tunnel maggiore sul piano coronale piut-
tosto che sul sagittale, che invece può avere conseguenze sulla eventuale revisione.

È stato ipotizzato che un incompleto inserimento del pin (protusione della testa) potreb-
be essere una delle cause di rottura, anche se non si sono osservate differenze statistiche nel-
l'incidenza di inserimento dell'impianto e rottura dello stesso (38, 41, 44).

Per ridurre il possibile rischio delle lesioni laterali descritte in precedenza, occorre avere,
durante la fissazione, una flessione del ginocchio tra 120°/130° con la guida del drill latera-
le posizionata con un’angolazione leggermente posteriore rispetto al piano rotuleo così da
“sfruttare” la safe zone e una angolazione di 110° (Fig 2a-b-c).

Fig 1a: filo guida transcondilico eccentrico rispetto
al tunnel femorale.

Fig 1b: filo guida transcondilico posizionato cen-
tralmente.

Fig 2a: guida femorale per posizionamento filo tran-
scondilico.

Fig 2b: guida femorale per posizionamento filo tran-
scondilico, angolazione 110°.

Fig 2c: ginocchio in flessione 120-130° con posizio-
namento guida transcondilica.

Fig 2a Fig 2b

Fig 2c
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È necessario anche un half tunnel femorale di profondità adeguata, circa 30 mm, che
metta al riparo da una incompleta penetrazione del pin (41, 42, 43) (Fig 3a-b).

la possibilità di avere half tunnel femorali di lunghezza inferiore nella tecnica aM ci ha
spinti alla ricerca di altri sistemi di fissazione. In particoale nel 2012 su 94 lCa ricostruiti
con hS, abbiamo utilizzato oltre al Bio-transfix t3 - Implant® (30 casi pari al 32%) anche
due sistemi a sospensione corticale: toggleloc ® (Biomet,Warsaw, IN) con un carico di rot-
tura di 912.6±82,4 N (in 45 casi pari al 48%) e il tightrope® (arthrex, Naples, florida) con
un carico di rottura pari a 749 ± 145 N (in 19 casi pari al 20%). Si tratta di sistemi di fissa-
zione simili all’Endobutton®: placchettina metallica per la fissazione a corticale e loop per
il caricamento del tendine. la differenza principale rispetto all’Endobutton® è rappresenta-
ta dalla possibilità di modificare la lunghezza del loop attraverso un dispositivo a scorrimen-
to in modo da poter adattare più facilmente il sistema a qualsiasi tunnel femorale massimiz-
zando la quantità di tendine presente nel tunnel, consentendo un eventuale ulteriore tensio-
namento dopo la fissazione tibiale e riducendo il numero di impianti da avere in sala opera-
toria (unica misura) e quindi minor rischio di confusione. Dal punto di vista tecnico è neces-
sario:

• Eseguire tunnel femorale diametro 4,5mm per consentire il successivo passaggio
della placchettina;

• Misurare la lunghezza di questo tunnel e riportare la misurazione sul loop del sistema.
Si tratta di una fase importante, poiché il segno sul loop fornirà al chirurgo l’indicazione che
la placchettina ha superato la corticale e che si può procedere all’ancoraggio (Fig 4a-b-c);

Fig 3a: tunnel femorale 30 mm. Fig 3b: inserimento pin.

Fig 4a: misurazione tunnel
4,5 mm.

Fig 4b: passaggio placchetta. Fig 4c: impianto preparato
adeguatamente. 
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• riportare anche la misura dell’half tunnel femorale sull’innesto. Si tratta di una ulte-
riore procedura di sicurezza 

• Evidenziare mediante colorazione, così da facilitarne la visione artrscopica, i 2 fili
di tensionamento che verranno fatti uscire dal portale aM (Fig 5).

Come nota di tencnica, noi, dopo aver fatto flippare la placchetta, eseguiamo delle tra-
zioni ripetute sia sul filo di trascinamento prossimale che sui fili con cui è stato preparato
l’innesto distalmente per assicurarci del corretto posizionamento a corticale della placchet-
ta e dell’assenza di interposizione di tessuti molli.

Dal punto di vista progettuale esiste un minimo rischio di scivolamento del loop dopo
applicazione di carichi ciclici. Per ridurre tale rischio i due fili del loop su cui si posiziona
l‘innesto devono avere uguale lunghezza, se uno dei due è più lungo esiste la possibilità che
l‘anello si apra fino a quando le lunghezze si pareggeranno. tale rischio potenziale è mag-
giore per il sistema tightrope® poiché i fili del loop sono incastrati a cavaliere tra loro pro-
prio a livello del loop, per cui, quando si posiziona il graft, occorre accertarsi della corretta
simmetria degli stessi rispetto all’incastro per non compromettere il tensionamento (45). 

RISULTATI E DISCUSSIONE

Come già detto non focalizzeremo la nostra attenzione sul risultato clinico dei pazienti
operati a causa soprattutto del fu troppo breve. Possiamo comunque affermare che non
abbiamo osservato differenze significative nell’utilizzo dei sistemi in esame in termini di
stabilità e che, in entrambi i casi, durante la valutazione artroscopica al termine dell’inter-
vento, abbiamo avuto una sensazione soggettiva di adeguata rigidità.

In questo contesto, però, abbiamo voluto evidenziare le complicanze intra ed extraopera-
torie che abbiamo dovuto affrontare, in alcuni casi legate alla fase di apprendimento della
tecnica (soprattutto le intraoperatorie), in altri dipendenti dalle caratteristiche biologiche dei
device.

In particolare, per quanto riguada l’utilizzo del Bio-transfix t3 - Implant® dopo 2-3
mesi dall’impianto, abbiamo riscontrato la camparsa di una sindrome da attrito della ban-
delletta ileo-tibiale con, talvolta, una tumefazione dolente laterale di consistenza duro-ela-
stica. tale quadro clinico si è presentato nell’16% (21 casi) dei 155 pazienti in cui lo abbia-
mo impiantato nel corso dei tre anni. Nel 48% di essi (10 pazienti) abbiamo dovuto rimuo-
vere il pin tra il 4° e il 5° mese post-operatorio e abbiamo evidenziato una testa del pin non com-

Fig 5a: fili per tensionamento evidenziati per facile identificazione.
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pletamente coperta dalla corticale. Probabilmente questa protusione della testa ha rappre-
sentato la causa del conflitto con la bandelletta. Dopo rimozione del pin abbiamo osservato
una rapida scomparsa dei sintomi. In 5 casi il device era rotto, per cui abbiamo rimosso solo
la testa dell’impianto e in 2 di questi vi era stata una iniziale dislocazione della componen-
te svincolata. al controllo artroscopico il lCa in tutti i casi presentava adeguata tenuta ed
era correttamente posizionato e senza segni di scivolamento. anche nei controlli successivi
non abbiamo osservato riduzioni di stabilità all’esame clinico né i pazienti hanno riferito
disturbi tipo cedimento. Ci teniamo anche ad evidenziare che la maggior parte dei pin rimos-
si erano stati posizionati nella prima fase dell‘utilizzo del device: riteniamo che la proble-
matica sia dovuta ad un errore tecnico da incompleta transifissione del pin. questa situazio-
ne, cioè la prominenza del pin, rappresenta anche una delle cause di rottura del device
durante la fase postoperatoria, ma non ha influenze negative sulla ripresa.

Nei casi in cui non si è resa necessaria la rimozione, la sintomatologia si è progressiva-
mente ridotta durante la fKt. In quasti casi la genesi del disturbo era probabilmente deter-
minata dalla reazione causata dai prodotti di degradazione del Plla: accumulo di edema,
macrofagi e cellule giganti che fagocitano i frammenti più piccoli che si distaccano dal devi-
ce. altre complicanze riportate in letteratura con l’utilizzo del pin trasverso sono rappresen-
tate da: violazione della corticale posteriore, migrazione dei frammenti rotti (talvolta nella
regione posteriore del ginocchio con dolore nell’estensione) o lesione condrale del condilo
femorale laterale. tuttavia in tutti gli studi non si sono osservate conseguenze in termini di
stabilità e di capacità nel ritorno alle attività dei pazienti. Non abbiamo osservato neanche
osteolisi del tunnel.

Con l’utilizzo dei sistemi a sospensione le problematiche che riportiamo sono legate pre-
valentemente alla fase intaroperatoria. Del resto risulta troppo breve il fu per dare indica-
zioni, non solo sulla qualità del risultato funzionale, ma anche per quanto riguarda le com-
plicanze tipiche di questi sistemi: bungee cord effect e windshield wiper effect.

In particolare per entrambi i sistemi, ma nella nostra esperienza maggiormente con il
tightrope® (4 casi su 19), abbiamo avuto, durante i primi impianti, l’ancoraggio dei tessu-
ti molli antero-laterali del femore con la placchetta del device. questo è chiaramente un pro-
blema di tecnica legato alla difficoltà di arrestare in tempo idoneo la trazione sul filo pros-
simale di trascinamento facendo penetrare la placchetta nella fascia e nel tessuto muscola-
re. Per questo motivo è molto importante che venga adeguatamente marchiato sul loop la
lunghezza del tunnel femorale da 4,5mm così da avere un controllo artroscopico. Nei casi
in cui abbiamo avuto questo problema abbiamo dovuto eseguire una incisione antero-late-
rale per liberare i tessuti molli e mandare a contatto con la corticale la placchetta metallica.
tale gesto è fondamentale anche per l’adeguato tensionamento dell’innesto. 

altra problematica riscontrata è la difficoltà, se non viene prestata attenzione durante il
trascinamento, a far penetrare e poi scorrere la placchetta all’interno dell’half tunnel. questo
può dipendere dal fatto che la placchettina presenta una punta troppo aguzza e in grado di
penetrare nell’osso spongioso e quindi arrestarne la progressione. Infine, soprattutto nelle
mani di artroscopisti meno esperti, si può avere un po’ di difficoltà nel posizionare i fili che
chiudono il loop attraverso il portale aM. Per facilitare questa operazione, occorre marcare
adeguatamente i 2 fili in modo da differenziarli dagli altri: all’interno dell’articolazione si
hanno fino a 4 fili contemporaneamente (Fig5). anche nella fase in cui si chiude il loop
bisogna prestare attenzione e verificare che non si siano formati twists o annodamenti vari
che rendano difficile se non impossibile il trazionamento del tendine.
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CONCLUSIONI

la fissazione dell'innesto rimane l'anello debole nelle prime fasi del periodo post-opera-
torio. I progressi della tecnica chirurgica promossa dalla tecnologia, attraverso la mininva-
sività e il posizionamento anatomico, hanno permesso un recupero sempre più rapido della
funzione neuromuscolare. Pertanto il sistema di fissazione deve essere in grado di soppor-
tare sia le forze che agiscono fisiologicamente sull’articolazione ma anche facilitare l’incor-
porazione biologica dell'innesto. Per contribuire ad incrementare le proprietà biologiche-
biomeccaniche dei sistemi di fissazione potrebbe essere auspicabile una “manipolazione”
dell’ambiente attraverso la terapia genica o l’ingegneria tissutale accellerando i normali pro-
cessi di integrazione. Viti biodegradabili, posizionate in prossimità dell’articolazione, po-
trebbero rappresentare un supporto per sostanze “stimolanti” o per fattori di crescita rilascia-
ti progressivamente. È importante individuare sistemi di fissazione che riducano la mobili-
tà degli hS all’interno dei tunnels, utilizzando sistemi “ibridi” o colle biologiche.

a nostro parere, per migliorare i risultati clinici nella ricostruzione legamentosa e con-
sentire i necessari programmi riabilitativi accelerati, non basta il miglioramento della tecni-
ca chirurgica, ma è necessario che la ricerca tecnologica sviluppi delle nuove strategie di fis-
sazione migliorando le proprietà biomeccaniche e biologiche, ma tenendo sotto controllo il
problema dei costi.   
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