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RIASSUNTO

Gli Autori espongono i risultati a 10 anni di 12 interventi di sostituzione autoplastica  con 
tecnica a singolo fascio con TR o con GR/ST per rottura isolata del LCA - in 8 casi unilatera-
le, ed in 2 bilaterale - effettuati su soggetti di ambo i sessi, di età compresa fra 26 e 44 anni, 
praticanti attività lavorativa media associata, per 4 di loro, a pratica sportiva continuativa di 
livello medio. 

I controlli sono stati effettuati per ogni caso con studio clinico, radiografico e funzionale, 
secondo i criteri del IKDC e del questionario Tegner-Lysholm, con una valutazione rigorosa 
dei dati riportata ad una scala convenzionale di punteggio per ogni tipo di esame, in modo 
tale da ricavare una scala numerica dei risultati quanto più indicativa possibile in termini di 
precisione e di obiettività. 

Per consentire una visualizzazione di insieme dei risultati tutti i dati sono stati riportati 
per ogni ginocchio operato in  quadri riassuntivi.

 I risultati (eccellenti 8 casi, buoni 3 casi, discreto 1 caso) hanno dimostrato la validità 
di entrambe le tecniche  a singolo fascio (con tendine rotuleo o con gracile/semitendinoso), 
anche se la limitazione dello studio ad intervento di legamento plastica per rottura “isolata” 
del LCA, la casistica relativa a soli 12 interventi, ed il follow-up a 10 anni costituiscono gli 
elementi riduttivi sul valore complessivo dello studio.

ABSTRACT

The autors expose on 10 years follow-up of 12 surgical reconstruction for ACL isolated 
rupture following single bundle technique with RT or GR/ST tendons in 10 young 25-34 
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years aged midle charge workers, 4 whose them performing no professional sports activity.
For each case controls have been performed by clinical, radiological and functional  with 

IKDC and Tegner-Lysholm questionaire studies, so permitting as most possible exatly re-
sults evaluation, including all the single criteria each-other in comparison.

The good and very good results show the same validity for both the single bundle recon-
struction techniques. With reference to actual literature, the limited follow up at 10 years and 
the research narrowed only to isolated ACL ruptures instances suggests the opportunity to 
enlarge the study in terms of abservation’s time and patients pathology and number.

INTRODUZIONE

La rottura del LCA appare tra le più frequenti lesioni del ginocchio tra la popolazione giovanile.
Le problematiche funzionali che da essa derivano inducono spesso al trattamento chirur-

gico ricostruttivo, con l’obiettivo di riportare il paziente alla pratica delle precedenti attività 
sportive e soprattutto a scongiurare il rischi della comparsa di patologie degenerative colle-
gate con l’instabilità.9,28,41,43

Nel corso degli anni le metodiche chirurgiche per la ricostruzione del legamento si sono evo-
lute soprattutto verso la scelta di tecniche così dette “anatomiche” con l’intento di ricostruire l’a-
natomia e quindi la biomeccanica del LCA nativo.5,6,13,14,15,16,17,18,19,22,29,31,40,42,44,47,48,51,52,53,55

Per quel che attiene alla scelta del trapianto pro-LCA le due tecniche più utilizzate, quella 
del ST-GR quadruplicati e quella del tendine rotuleo, hanno mostrato risultati sovrapponibi-
li.2,7,20,25,26,27,32,50,54,56

Nel corso degli ultimi anni è stata focalizzata l’attenzione sui risultati a distanza delle due tec-
niche, con particolare riferimento alla prevenzione del danno artrosico secondario.10,23,34,38,45,46

L’obiettivo del nostro lavoro è quello di valutare i risultati a lungo termine delle ricostru-
zioni del LCA con tecnica a singolo fascio utilizzando il ST-GR e tendine rotuleo, sia sotto 
l’aspetto obiettivo che per quello soggettivo-funzionale e dal punto di vista radiologico.

MATERIALE E METODI

Il gruppo di ricerca ha condotto lo studio dei pazienti ad una distanza compresa fra i 9 e 
gli 11 anni (media di 10) dall’intervento, effettuato ad opera dello stesso operatore con la 
tecnica con tendine rotuleo in 5 interventi, e con i tendini gracile/semitendinoso negli altri 7.

Preliminarmente abbiamo limitato il nostro studio a casi selezionati di rottura “isolata”del 
LCA accertata con esame clinico ed RMN.

Questa scelta è stata determinata dalla esigenza di valutare i risultati della sostituzione 
del LCA soltanto per le lesioni isolate dello stesso, per riscontrare la validità meccanica, bio-
logica e funzionale della tecnica, escludendo i casi con patologie associate (le più frequenti 
delle quali consistenti, come noto, in lesioni meniscali ed osteocartilaginee), che avrebbero 
compromesso l’attribuzione dell’eventuale conseguenza all’uno o all’altro (lesioni associa-
te, o tecnica chirurgica) dei 2 fattori potenzialmente responsabili dello stesso peggioramento.

Dei 54 soggetti rintracciati sulla scorta degli estremi delle cartelle cliniche, 28 hanno 
risposto ai quesiti per via telefonica e soltanto 10, per un complesso di 12 ginocchia operate 
di legamento plastica, si sono presentati per il controllo clinico.
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Abbiamo fondato essenzialmente il nostro studio soltanto su questi casi, con un accurato 
esame clinico-obiettivo, radiografico e funzionale, che riportiamo in sintesi nelle tabelle, in 
considerazione della relativa approssimazione, e quindi della correlata minore affidabilità su 
criteri basati soltanto sui dati riferiti per telefono, anche se la media degli stessi si è rilevata 
in misura statisticamente assimilabile a quella dei risultati complessivi della nostra serie.

I dati relativi al lato operato, all’età, al genere dei soggetti esaminati direttamente, nonché 
alla loro attività fisica ed al tipo di intervento sono riassunti in appresso:

Interventi monolaterali numero 8 (2 a sinistra, 6 a destra)
Interventi bilaterali numero 2
Totale interventi numero 12
Età compresa fra 26 e 44 anni
Genere:  M 5  F 5
Attività cinematica: Casalinga per 2 casi; lavorativa per 4 casi (1 dei quali operato bilate-

ralmente); lavorativa e sportiva per 4 casi (1 dei quali operato bilateralmente).
Come mezzi di fissazione sono state adoperate viti ad interferenza  o cambre metalliche a 

seconda della tecnica utilizzata. In alcuni casi i mezzi di sintesi sono stati rimossi a distanza 
varia dall’intervento per cui la loro evidenza non appare più nei controlli. La rimozione non 
ha determinato nessun effetto essenziale sui risultati, che pertanto non sono stati indicati 
nella tabella riassuntiva, anche perché  la stessa evidenziava un corposo sovraccarico di dati.

I risultati dei dati della nostra ricerca, riportati in sintesi nelle figure da 1 a 10, sono rica-
vati essenzialmente dai seguenti criteri scelti in base alla nostra esperienza:

1)  Rilievi Clinici Obiettivi
- Misura della circonferenza della coscia, rilevata ad una distanza della base della rotula 

compresa fra i 10 e 14 cm in rapporto allo sviluppo longitudinale della coscia, confrontata 
con quella del ginocchio controlaterale non operato, salvo che per i casi di cui ai numeri 9 e 
10 della serie, per i quali, trattandosi di intervento bilaterale, non era possibile il riferimento 
al ginocchio non operato;

- Controllo sulla lassità articolare mediante il rilievo dei testi di Lachman e Pivot-Shift. 
- Escursione articolare in flesso estensione, riferita ad un range normale convenzional-

mente indicato in +++, e comunque riferibile a quella del ginocchio non operato, salvo che 
per i 2 casi di intervento bilaterale.

2)  Rilievi radiografici
In considerazione del margine di approssimazione inevitabilmente implicito in criteri di 

valutazione  affidati a risposte soggettive, o fondati su manovre semeiologiche suscettibili 
di un gradiente variabile di giudizio, abbiamo posto particolare attenzione alla valutazione 
dei risultati in base all’esame radiografico, limitato non soltanto all’evidenziamento di segni 
morfologici di artrosi secondo la scala di Albach,3 come riportato da numerosi Autori,10,11,33 
ma diretto ad accertare:

-  i rapporti articolari rilevabili dalle due proiezioni standard in ortostatismo con appoggio 
monopodalico nel ginocchio operato e bipodalico, in modo da potere riscontrare gli elementi 
essenziali per la stabilità anatomica e per l’eventuale compenso funzionale di una articola-
zione parzialmente instabile;

-  l’aspetto dei tunnel scheletrici (allargamento, presenza di orletto osteosclerotico etc.) e 
della posizione dei mezzi di ancoraggio, se presenti (posizione, eventuale migrazione etc.).
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3)  Rilievi funzionali

Nella galassia dei criteri di valutazione funzionale, forniti dalla letteratura4,8,12,21,24,39, 
sulla scorta delle osservazioni e delle prestazioni riferite dai soggetti operati abbiamo scelto 
l’indice di valutazione soggettiva IKDC10,21,  la scala di attività funzionale di Tegner49 ed il 
questionario di Lysholm30 per il ginocchio, in quanto da noi ritenuti i più adatti per la nostra 
ricerca. 

Per una valutazione complessiva dei risultati, desunti dall’analisi dei dati relativi ai tre 
criteri descritti, abbiamo ritenuto utile formulare una quantificazione numerica di quelli ri-
sultanti dall’esame obiettivo clinico e da quello radiografico, riferiti ad una scala da 0 a 100 
convenzionalmente corrispondente ad un giudizio di: eccellente per i valori da 90 a 100; 
buono da 80 a 90; discreto da 60 a 80;  scarso al disotto di 60. 

I numeri ricavati dalla media dei primi 2 parametri della nostra ricerca (rilievi clinici e 
radiografici) confrontati con la media numerica delle tabelle relative ai risultati funzionali 
offrono infine la possibilità di una “media delle medie” che, assimilando tutti i dati riportati 
ad una espressione numerica, possono consentire un giudizio globale la cui quantificazione 
può essere indicata dai valori della scala convenzionale da noi proposta.

RISULTATI

Prospetto Riassuntivo dei Risultati
Dati Clinici: media complessiva =  punti 89,1  (Risultato Buono)
Dati Radiografici: media complessiva =  punti 91,6 (Risultato Eccellente)
Dati Funzionali: media complessiva = punti 91,6 (Risultato Eccellente)
Media Generale =  punti 90,7 (Risultato Eccellente)

Le medie dei rilievi riscontrati nei pazienti controllati a 10 anni dall’intervento di lega-
mento plastica autologa sostitutiva del LCA secondo i criteri da noi selezionati (clinico, 
radiografico e funzionale)  consentono di collocare i risultati totali di ogni caso in notevole 
misura nella categoria di quelli eccellenti (8 su 12  pari al 66,6% del totale con punteggio 
medio di 93,5 punti su 100), con minor percentuale di risultati buoni (3 su 12 pari al 25% 
del totale, con punteggio medio di 88,3 su 100), ed uno discreto  (pari a 8,3% del totale, con 
punteggio medio 75,8 punti su 100), considerando che quest’ultimo, unico della serie, ha 
ottenuto un valore numerico molto vicino a quello della categoria dei risultati buoni.

La quasi parità numerica dei risultati relativi ai tre differenti criteri di valutazione (89,1 
punti per quello clinico, 91,6 per quello radiografico e 91,6 per la scala funzionale) corri-
sponde pienamente al rilievo delle performance della funzione cinematica delle ginocchia 
operate, che hanno consentito in tutti i soggetti la prosecuzione delle normali  mansioni di 
attività quotidiana, e per i quattro praticanti attività sportiva, di quella specifica (1 di loro ha 
riferito addirittura un miglioramento nella pratica di uno sport impegnativo quale il Rugby), 
senza che alcuno di loro abbia avvertito la necessità di riposo meccanico del ginocchio, né 
che abbia fatto ricorso all’uso di farmaci o di ortesi protettive dell’articolazione.
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DISCUSSIONE

A questa valutazione dei risultati, che possiamo considerare  nel complesso, più che posi-
tivi, si contrappongono però come punti di debolezza dello studio:

- L’esiguità della casistica con un numero di interventi insufficiente per consentire una 
valutazione statisticamente significativa (anche se nel nostro studio, condotto con criteri di 
assoluto rigore, non abbiamo tenuto conto dei dati relativi alle 28 consultazioni avvenute per 
telefono, che comunque avrebbero consentito, anche con un giudizio superficiale ricavato 
dalle risposte, una assimilazione alla percentuale riscontrata nei casi da noi direttamente 
esaminati);

- La distanza di 10 anni in media dall’intervento, tenendo presente che l’attuale orienta-
mento di buona parte degli specialisti tende a valorizzare un follow-up maggiore di quello da 
noi seguito,  per una tipologia di chirurgia condotta per lo più in soggetti giovani (in media 
fra i 20 ed i 30 anni), in buona percentuale dediti ad attività sportive più o meno impegnative; 

- La limitazione dello studio agli interventi di legamento plastica per lesioni del LCA iso-
late, senza patologie concomitanti (lesioni meniscali, condrali etc.),  che nella maggior parte 
dei casi accompagnano quelle legamentose, instaurando con le stesse una spirale perversa 
di aggravamento anatomo-funzionale che riduce in modo drastico l’efficacia dell’intervento 
di legamento-plastica, sia in termini di durata e sia come fattore predittivo del rischio delle 
complicanze della instabilità e dell’artrosi. In questo contesto, l’obiezione che una sempli-
ce lesione del LCA non accompagnata da altra patologia non comporterebbe, a giudizio di 
qualche Autore1,35,36,37, una indicazione immediata all’intervento, è confutabile in base alla 
considerazione che un’articolazione ben stabilizzata con un corretto intervento di legamento 
plastica comporta una riduzione della insorgenza di ulteriori lesioni articolari.

Si tratta, come è noto agli esperti, di una problematica tuttora dibattuta in base a giudizi 
altrettanto autorevoli quanto contrastanti, e che comunque confermano la necessità di ul-
teriori aggiornamenti sulle innumerevoli questioni inerenti il trattamento della instabilità 
articolare del ginocchio, in attesa di soluzioni sempre più innovative e sempre più durevoli.
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