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RIASSUNTO

Il legamento crociato posteriore è il legamento più robusto del ginocchio e risulta decisi-
vo nel garantirne la stabilità. La rottura del LCP è un evento infrequente e generalmente si 
accompagna ad altre lesioni, come quella del legamento collaterale laterale, del punto d’an-
golo postero-laterale, del legamento crociato anteriore. L’incidenza di lesioni del LCP ripor-
tata in letteratura varia dal 3%2 al 37%3,4.  L’intervento chirurgico non è sempre indicato in 
quanto la lassità residua può non comportare necessariamente una instabilità soggettiva ed 
il paziente riesce a compensare il cassetto posteriore con gli stabilizzatori secondari. Nume-
rosi Autori hanno riportato i propri studi sul trattamento conservativo delle lesioni del LCP5 
affermando che una gran parte degli atleti esaminati, dopo aver seguito un adeguato tratta-
mento di fisioterapia, riprendevano l’attività agonistica praticata precedentemente al trauma, 
senza alcuna sintomatologia dolorosa od instabilità residua. 

La soluzione chirurgica trova la sua indicazione proprio in quei pazienti, generalmente 
sportivi, positivi ai test clinici e ad esami diagnostici, che avvertono instabilità e dolore.

Nel presente lavoro gli Autori riportano la propria esperienza chirurgica nella ricostruzio-
ne isolata del LCP, con l’uso dei tendini gracile e semitendinoso, quadruplicati e stabilizzati 
mediante sistema a “sospensione” prossimale e vite riassorbibile distale.

Dal 2011 ad oggi sono stati eseguiti presso il nostro Istituto 10 interventi di ricostruzione 
isolata del LCP. Dei pazienti trattati chirurgicamente, tutti soggetti sportivi, 8 sono di sesso 
maschile e 2 di sesso femminile. 

Il follow up è durato in media 3 anni (range di controllo 1- 5 anni). La valutazione dei 
risultati clinici al follow-up è stata eseguita mediante la scheda IKDC6. 

Il 100% circa dei pazienti è tornato a svolgere l’attività sportiva senza modificare le pro-
prie abitudini. 
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ABSTRACT

Posterior cruciate ligament (PCL) is the strongest ligament of the knee and it is very im-
portant for the knee stability. Usually it’s rupture is associated with multiple ligament injuri-
es, such as lateral collateral ligament, posterolateral ligament complex. Isolated PCL lesion 
are very unusual, less symptomatic, very difficult to diagnose, and frequently misdiagnosed. 
Compared to the ACL, the PCL has a high potential for spontaneous healing. Most of the iso-
lated PCL tears heals with a period of rest, and a programme of muscle strength and physio-
therapy. Surgery is indicated in those case who don’t respond to a conservative treatment. 
For the PCL reconstruction we use the tendons of gracilis and semitendinous muscles, qua-
druplicated, fixed proximally with endobutton and distally with biosure HA. We evaluated 
10 patients, 8 males and 2 females, operated for PCL reconstruction in the period from 2011 
to nowadays follow up average, 3 years), using IKDC as evaluation scale. Medium result we 
obtained is 90. Right indications for surgery, good experience of the orthopaedic surger, moti-
vation and collaboration of the patients are essentials for a best result for PCL reconstruction.

INTRODUZIONE

Il legamento crociato posteriore ha una lunghezza media di 38 mm, con un diametro 
medio di 11-13 mm. E’ un legamento intrasinoviale, ma extra articolare. Viene distinto in 
due fasci, antero-laterale e postero-mediale, anche se alcuni studi più recenti sono riusciti a 
riconoscere 4 fasci alla dissezione con microscopia elettronica7. Tali fasci hanno sedi di in-
serzione tibiale e femorale e meccanismi biomeccanici distinti. Diversi Autori hanno cercato 
di individuare con esattezza l’area di inserzione femorale per ottenere un corretto posizio-
namento chirurgico del LCP 8,9, non raggiungendo però una univocità di pareri, anche se la 
differenza di inserzione riscontrata tra uno studio e l’altro è di appena pochi millimetri. Il 
fascio AL si inserisce sulla porzione più prossimale della gola, mentre il fascio PL si inseri-
sce sulla faccia laterale del condilo mediale. A ginocchio esteso il fascio AL è deteso, mentre 
il fascio PL è in tensione. Durante la flessione il fascio PM si detende progressivamente, 
mentre il fascio AL aumenta la propria tensione. Tale comportamento biomeccanico del 
LCP dimostra che non esiste una isometria nel movimento, cosa che invece avviene  con il 
LCA. Ovviamente il legamento crociato posteriore non lavora in maniera autonoma nel li-
mitare la traslazione posteriore della tibia. A questo scopo, infatti, vi partecipano i legamenti 
menisco-femorali di Humphrey e di Wirsberg, la capsula posteriore ed i numerosi tendini, 
il complesso popliteo-fibulare, il legamento collaterale laterale, che con forze diverse e con 
momenti differenti, contribuiscono alla stabilità posteriore del ginocchio. In particolare, i 
legamenti menisco femorali integrano il LCP nel controllare la traslazione posteriore, la cap-
sula postero-mediale controlla l’abduzione posteriore ed il valgo, mentre le strutture postero-
laterali controllano la traslazione posteriore a ginocchio esteso, la rotazione tibiale esterna e 
l’adduzione tibiale in varo.

Per porre diagnosi di lesione del LCP è importante la raccolta dei dati anamnestici. Le 
lesioni del LCP, siano esse dovute a traumi da incidenti stradali (es. traumi da cruscotto) o 
da attività sportiva, avvengono sempre a causa di un forte impatto sul terzo prossimale della 
tibia con direzione posteriore. Le lesioni isolate negli sportivi possono avvenire a causa di un 
rapida iperflessione del ginocchio, e sono molto più rare di quelle combinate 10.
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Nello studio cui facciamo riferimento, su 222 traumi acuti di ginocchio, avvenuti per in-
cidenti sportivi e non, quelle del LCP sono il 38% (85 su 222). Quelle isolate rappresentano 
solamente il 3,5% (3 di 835), mentre la quota restante è data da lesioni associate ad altre 
lesioni legamentose del ginocchio.

Lo studio radiologico prevede l’utilizzo di una radiografia sotto stress in cassetto poste-
riore con l’utilizzo del telos (foto1) e la risonanza magnetica nucleare (foto	2). 

 Foto	1

 Foto	2
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TECNICA CHIRURGICA

Il trattamento chirurgico che abbiamo utilizzato nella ricostruzione del LCP nei casi le-
sione isolata prevede l’utilizzo dei tendini gracile e semitendinoso quadruplicati con una 
fissazione a sospensione prossimalmente (endobutton) ed una vite riassorbibile distalmente 
(Biosure HA).

Previa piccola incisione cutanea antero-mediale all’altezza della tuberosità tibiale ante-
riore di circa 2,5 cm, si esegue il prelievo dei tendini gracile e semitendinoso con stripper 
chiuso. Successivamente si effettua l’artroscopia per visualizzare eventuali lesioni acces-
sorie intra articolari. La tecnica chirurgica è resa più difficoltosa per la presenza del LCA 
intatto, che riduce la finestra di visualizzazione dell’inserzione distale del LCP. Il crociato 
anteriore alla prima visualizzazione appare deflesso in quanto generalmente il ginocchio si 
trova già in cassetto posteriore (foto	3).

È necessario dover rimuovere il residuo di LCP per poter accedere posteriormente con 
l’artroscopio, ma risulta ancor più importante eseguire un accesso postero-mediale per la 
visualizzazione posteriore (foto	4). Tale accesso permette di eseguire in tutta sicurezza la 
pulizia dei residui di LCP e del setto sinoviale posteriore, potendo scendere anche di 1-2 cm 
al di sotto del piatto tibiale e servirà, successivamente, per dare un effetto carrucola al neo 
LCP, quando transiterà all’interno dei tunnel ossei per evitare il cosiddetto “killer loop”. 

 Foto	3

 Foto	4
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Si esegue il tunnel tibiale con estrema cautela, sotto controllo di apparecchio di brillanza, 
con il compasso posto ad un angolo di 60°. Risultano fondamentali gli strumenti atti a pro-
teggere il fascio vascolo- nervoso, avendo sempre ben presente i potenziali rischi correlati11. 

L’half tunnel femorale viene realizzato invertendo i portali, con la telecamera sul versante 
antero-mediale e la fresa viene fatta passare attraverso il portale antero-laterale. Il punto di 
repere è  il residuo prossimale del LCP, generalmente 8mm posteriormente alla cartilagine 
anteriore e 4 mm distalmente dalla cartilagine superiore (con ginocchio flesso a 90°). Un filo 
di seta, che servirà da shuttle per il passaggio del neolegamento, viene fatto passare attraver-
so il tunnel tibiale verso quello femorale. 

Lo step successivo, nonché il più delicato, è il passaggio del neo LCP all’interno dei 
tunnels sotto osservazione artroscopica. Si va, infine, a stabilizzare distalmente con vite rias-
sorbibile in idrossiapatite calcica. 

Nel post operatorio preferiamo immobilizzare l’arto interessato con tutore in estensione 
che il paziente manterrà per un mese circa. Nei primi giorni consigliamo l’uso di un cuscino 
antigravitario al di sotto della tibia. La kinesi passiva inizia in quindicesima giornata, con 
l’obiettivo della flessione a 90° entro i primi 30 giorni.

Dopo un mese il paziente potrà caricare completamente sull’arto operato, si rimuoverà il 
tutore e si darà indicazione di riprendere la completa flessione del ginocchio.

MATERIALI E METODI

Dal 2011 ad oggi abbiamo eseguito presso il nostro Istituto 10 interventi di ricostruzione isolata 
del LCP. I pazienti, tutti soggetti sportivi, sono 8 uomini e 2 donne. In otto casi si trattava di lesioni 
croniche, mentre in due casi la lesione era acuta. Due di questi pazienti presentavano lesioni meni-
scali associate, in entrambi si trattava del corno posteriore del menisco laterale.

Il follow up è durato in media 3 anni (range di controllo 1-5 anni).
La valutazione dei risultati clinici al follow-up è stata eseguita mediante la scheda IKDC (In-

ternational Knee Documentation Committee).

RISULTATI

Il risultato medio ottenuto è 90. Non abbiamo avuto complicazioni post operatorie. 
Il protocollo riabilitativo è stato applicato correttamente su tutti i pazienti. La ripresa delle 

normali attività quotidiane, quali salire e scendere le scale, guidare la macchina, deambulare 
senza stampelle, è avvenuta al secondo mese circa. La ripresa dell’attività sportiva agonisti-
ca è iniziata dall’ottavo mese post operatorio.

CONCLUSIONI

La lesione isolata del LCP è un evento molto raro sia nei soggetti sportivi che negli in-
dividui sedentari. Ancora più rara è la soluzione chirurgica, perché spesso i pazienti non 
avvertono una instabilità soggettiva, riuscendo a compensare il deficit con gli stabilizzatori 
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secondari. Il trattamento chirurgico è riservato a quegli individui, generalmente sportivi che, 
nonostante il trattamento conservativo, non siano riusciti ad ottenere un buon grado di fun-
zionalità del ginocchio o che lamentino sintomi dolorosi. 

La tecnica chirurgica da noi utilizzata si avvale dell’uso dei tendini gracile e semitendino-
so quadruplicati, con fissazione a sospensione prossimale e vite ad interferenza riassorbibile 
distalmente. E’ una tecnica delicata, non priva di rischi, esteticamente gradevole, rispetto-
sa dell’apparato estensore. La riabilitazione riveste un ruolo fondamentale per il successo 
dell’intervento chirurgico, sotto ogni aspetto. 

Sono, altresì, molto importanti la collaborazione e la motivazione del paziente, che devono 
essere valutate accuratamente dal chirurgo ortopedico prima di consigliare il trattamento chi-
rurgico, perché sono elementi che contribuiscono al raggiungimento di un buon risultato finale. 
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