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RIASSUNTO

Introduzione: le lesioni del legamento crociato anteriore (LCA) rappresentano un in-
fortunio frequente nella popolazione sportiva che, se non trattate, espongono il paziente ad 
un maggior rischio di insorgenza di osteoartrite post-traumatica e di altre lesioni associate. 
Importante è eseguire una ricostruzione anatomica del LCA per ripristinare le normali cine-
matica e funzione post-operatoria del ginocchio al fine di un sicuro ritorno allo sport. 

Obiettivo dello studio: lo scopo dello studio è stato quello di confrontare i risultati clinici 
e funzionali dopo ricostruzione del LCA con tecnica trans-tibiale e tecnica antero-mediale, 
usando un innesto tendineo di semitendinoso e gracile quadruplicati, fissati al femore me-
diante dispositivo a sospensione e alla tibia mediante vite interferenziale.

Materiali e metodi: un totale di 20 pazienti di cui 10 sottoposti a ricostruzione del LCA 
con tecnica trans-tibiale e 10 con tecnica antero-mediale hanno soddisfatto i criteri di inclu-
sione. I pazienti sono stati sottoposti a ricostruzione del LCA tra Gennaio e Luglio del 2016 
e sono stati selezionati in maniera randomizzata per essere inclusi in uno dei due gruppi.  
Al follow-up finale di un anno, sono stati valutati i seguenti parametri: misurazioni con 
KT-1000 per quantificare la traslazione residua, angolo del tunnel femorale mediante RX in 
proiezione Rosenberg ed inclinazione dell’innesto mediante RMN sagittale per definire se 
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la ricostruzione del LCA risultava entro il range anatomico o meno; Tegner Activity Level 
Scale e tempo di ritorno allo sport in mesi.

Risultati: tra i due gruppi non c’è stata alcuna differenza statisticamente significativa nel-
le misurazioni post-operatorie con KT-1000; è stata riscontrata una differenza statisticamen-
te significativa tra le due coorti in termini di posizionamento anatomico del tunnel femorale 
e dell’innesto, rientrando nel range anatomico in 4 pazienti sottoposti a tecnica trans-tibiale e 
in 9 pazienti sottoposti a tecnica antero-mediale; il tempo necessario per ritornare all’attività 
sportiva è stato di 7,9 mesi per i pazienti appartenenti al gruppo trans-tibiale e di 6,8 mesi per 
quelli appartenenti al gruppo antero-mediale. La Tegner Actvity Level Scale ha mostrato un 
ritorno al livello 9 di attività nel 20% dei pazienti sottoposti a tecnica trans-tibiale e nel 90% 
dei pazienti sottoposti a tecnica antero-mediale.

Conclusioni: è stata accertata l’importanza del posizionamento anatomico del tunnel e 
dell’innesto e la tecnica antero-mediale si è dimostrata superiore a quella trans-tibiale nel 
raggiungere tale scopo. Tuttavia, non c’è stata alcuna differenza statisticamente significativa 
a breve termine tra le coorti, in termini di risultati clinici e funzionali, per determinare ogget-
tivamente la superiorità di una tecnica rispetto all’altra. I risultati di questo studio sembrano 
consigliare una tecnica antero-mediale per ottenere risultati clinici da buoni ad eccellenti, di 
solito ottenuti anche con la tecnica trans-tibiale, ma consentendo una ricostruzione anatomi-
ca biomeccanicamente superiore ed un precoce ritorno allo sport.

ABSTRACT

Introduction: Numerous studies support the efficacy of anatomic anterior cruciate liga-
ment (ACL) reconstruction in restoring normal kinematics and postoperative function of the 
knee. To place the ACL graft at a more anatomic location on both the tibia and femur is the 
purpose of anatomic reconstruction. Placing the femoral tunnel in the anatomical femoral 
footprint of the ACL results, in fact, in a closer knee joint kinematics, closer to the intact knee 
than a tunnel suited for the best graft isometry. If the graft is placed anterior to this position, it 
will be tight in flexion, thus restricting the full range of motion (ROM). If the graft is placed 
posterior to this position, the graft will tighten with knee extension.

The purpose of the study: was to compare clinical outcomes and return to sport between 
transtibial and anteromedial portal techniques for Anterior Cruciate Ligament (ACL) recon-
struction using single bundle hamstrings grafts secured with variable suspensory fixation 
device. 

Material and Methods: Study design of the present paper is a randomized controlled trial 
of consecutive patients with isolated ACL deficiency presented at our Institution between 
January and July 2016, divided based on the femoral tunnel drilling technique adopted du-
ring the reconstruction. A total of 20 patients, 10 comprising transtibial (TT) cohort  and 10 
comprising anteromedial (AM) portal cohort met the inclusion criteria. All patients were ope-
rated by a single senior surgeon, reconstructing the ruptured ACL with quadruple-stranded 
hamstring auto-grafts. Outcomes were assessed with KT-1000 (Arthrometers – Medmetric 
Corporation San Diego, California, USA), KSS (Knee Society Score), KOOS (Knee Injuriy 
and Ostearthritis Outcome Score), Tegner-Lysholm scores and Tegner Activity Level scale. 
In the radiological evaluation of bone tunnel placement, the criteria developed by Illingworth 
et al. were used. 

Results: There was no significant difference in postoperative KT-1000 measurements 
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between the 2 cohorts. A significant improvement in all scores was observed in both cohort. 
ACL reconstruction fell within an anatomical range in 9 patients (90%) in the AM group and 
in 4 patients (40%) in the TT group. Statistically significant difference was observed between 
the two groups (Chi squared, p < 0.001). The time to return sports was 6.8 months (range 
6–9) and 7.9 months (range 7–10) in the AM and TT groups, respectively. The results obtai-
ned analyzing the Tegner Actvity Level Scale at one year after surgery, show that 10% of the 
patients reached level 7, 70% level 8 and 20% level 9 of activity in TT group, while in AM 
group, 10% of patients reached level 8 and 90% level 9.

Conclusion: The importance of an anatomical tunnel placement is established, and the 
AM technique was superior to the TT technique in providing the anatomical placement of the 
graft and regarding time to return sports in ACL reconstruction. However, there was no si-
gnificant difference between the groups in the early period, in terms of the clinical outcomes. 
Definite clinical and functional data is still lacking, to determine objectively the superiority 
of a technique over the other. Results of this paper, associated with the recent literature, seem 
to advise for an AM tunnel drilling in order to obtain the good-to-excellent clinical outcomes 
usually associated with the TT technique but allowing for a more anatomical reconstruction, 
which is biomechanically superior. A proper randomised clinical trial is still needed, althou-
gh, to clearly demonstrate which technique is definitely superior.

INTRODUZIONE

Il razionale della ricostruzione anatomica del LCA è quello di posizionare l’innesto in una 
posizione più anatomica sia sulla tibia che sul femore, permettendo una cinematica articolare 
più simile al ginocchio sano, rispetto ad un tunnel eseguito per una migliore isometria del 
graft. La tecnica transtibiale (TT) è una tecnica ampiamente utilizzata per la ricostruzione ar-
troscopica del LCA, è facilmente riproducibile e consente di risparmiare tempo; questa tecni-
ca in alcuni casi non riesce a posizionare correttamente i tunnel femorale e tibiale all’interno 
del sito di inserzione del LCA nativo non ripristinando le normali funzioni del ginocchio. La 
tecnica trans tibiale spesso comporta un posizionamento non anatomico dei tunnel femorali. 
Negli ultimi anni, la tecnica anteromediale  è stata sempre più utilizzata rispetto a quella tran-
stibiale, in quanto si riteneva che la posizione del tunnel femorale più orizzontale, offrisse una 
maggiore stabilità rotazionale, pattern di traslazione e tensione simili al LCA nativo1.

La causa più comune di fallimento clinico dopo la ricostruzione del LCA è l’errato posi-
zionamento dei tunnel. Si è spesso detto che il tunnel femorale tramite tecnica TT non rag-
giunge il sito anatomico dell’inserzione del LCA, bensì una posizione più alta.

È stato descritto che con un posizionamento dell’innesto orientato verso il basso e più 
orizzontalmente nel condilo femorale laterale si ottiene un tunnel femorale più anatomico, ot-
timizzando la stabilità rotatoria e di traslazione antero-posteriore1. La tecnica anteromediale 
(AM) offre questi vantaggi consentendo l’esecuzione del tunnel femorale indipendentemente 
dal tunnel tibiale. La base biomeccanica è stata data da Bowers et al.2, potendosi concludere 
che, quando vengono eseguiti i tunnel indipendenti l’uno dall’altro, si possono ottenere posi-
zioni più precise dei tunnel tibiale e femorale oltre ad una migliore obliquità del graft.

La tecnica anteromediale è diventata popolare negli ultimi anni per il suo principale van-
taggio di creare il tunnel femorale indipendentemente dal tunnel tibiale. In questo modo, i 
tunnel possono essere collocati nei footprint del LCA nativo (Figura 1a-1b).
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La ricerca del posizionamento anatomico del tunnel con la tecnica AM non è priva di 
complicanze. Sono stati descritti i potenziali rischi di sfondamento della parete posteriore e 
di danni al condilo femorale laterale associati alla tecnica AM.

In generale, la tecnica AM dovrebbe fornire un miglior posizionamento anatomico del 
tunnel osseo rispetto alla tecnica transtibiale, ma la superiorità di questa tecnica in termini di 
risultati clinici non è chiara.

Lo scopo di questo studio è stato quello di descrivere ed analizzare l’evoluzione di una 
coorte di pazienti sottoposti a ricostruzione del LCA in termini di risultati radiologici, clinici 
e funzionali e di confrontare i risultati osservati tra le tecniche transtibiale e anteromediale.

MATERIALI E METODI

Si tratta di uno studio clinico randomizzato controllato eseguito su 20 pazienti, tutti atleti 
semi-professionisti, con lesione isolata del LCA giunti presso il nostro istituto tra Gennaio e 
Luglio 2016, suddivisi in due gruppi di 10 pazienti ciascuno in base alla tecnica adottata per 
la ricostruzione del LCA: trans-tibiale o antero-mediale.

I criteri di inclusione sono stati:
•  lesioni primarie e isolate del LCA
•  lesioni “sub-acute” (fino a 3 settimane dopo il trauma)
•  età compresa tra 18 e 24 anni
•  sesso maschile
•  ginocchio controlaterale sano.
I criteri di esclusione sono stati: 
•  pregressa chirurgia dell’arto colpito
•  fisi aperte del femore e/o della tibia
•  qualsiasi tipo di lesione capsulare e meniscale associata
•  lesioni condrali associate di III o IV grado secondo la classificazione IRCS
•  lesioni croniche
•  abitudine al fumo
•  obesità (BMI > 30)
•  lesioni intra- e peri-articolari dell’arto controlaterale
•  osteoartrite precoce
•  patologie endocrine, del collagene, neurologiche, infettive, reumatologiche.

Figura 1a: Footprint femorale LCA             Figura 1b: Footprint tibiale LCA
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Ogni paziente idoneo per lo studio è stato reso anonimo mediante un numero casuale ed è 
stata utilizzata la formula Excel Random per assegnare i pazienti ad uno dei due gruppi. 

Tutti i pazienti sono stati operati da un unico chirurgo esperto che ha ricostruito il LCA 
con tendini gracile e semitendinoso quadruplicati, alternando la tecnica standard trans-tibiale 
o la tecnica standard antero-mediale a seconda del gruppo in cui è stato incluso il paziente. In 
entrambi i gruppi è stato utilizzato lo stesso protocollo di riabilitazione.

La valutazione del paziente è stata eseguita al momento dell’inclusione nello studio, ad 1, 
3, 6 e 9 mesi dall’intervento chirurgico e al follow-up finale di un anno. 

La stabilità antero-posteriore del ginocchio è stata valutata con il Lachman Test mentre 
quella rotazionale con il Pivot Shift Test; l’artrometro KT-1000 è stato utilizzato per valutare 
la traslazione residua. Per la valutazione funzionale sono stati utilizzati quattro test di salto: 
single leg, crossover, triple hop, 6m timed hop.

Per definire la soddisfazione soggettiva sono state utilizzate le scale VAS, IKDC, KSS, 
KOOS e Tegner-Lysholm.

Per valutare il ritorno allo sport è stata utilizzata la Tegner Activity Level Scale affiancata 
dall’analisi del movimento attraverso riprese con telecamera.

I risultati radiologici sono stati valutati utilizzando i criteri sviluppati da Illingworth et al.3 
per definire se la ricostruzione del LCA risultava entro il range anatomico o meno: l’angolo 
del tunnel femorale è stato misurato sulla radiografia antero-posteriore del ginocchio a 45° di 
flessione (proiezione di Rosemberg) e l’angolo di inclinazione dell’innesto è stato misurato 
sulle sezioni sagittali in risonanza magnetica. Con un angolo del tunnel femorale < 33,9° e 
con un angolo di inclinazione dell’innesto > 54,5°, la ricostruzione del LCA è stata conside-
rata fuori dal range anatomico.

I risultati intermedi sono stati poi confrontati con i dati ottenuti al follow-up finale per 
analizzare le differenze tra i due gruppi di pazienti.

RISULTATI

Un totale di 20 pazienti è stato assegnato in modo casuale al gruppo di ricostruzione del 
LCA con tecnica trans-tibiale (10 pazienti) e al gruppo di ricostruzione con tecnica antero-
mediale (10 pazienti), dopo lo screening per i criteri di inclusione ed esclusione.

Tutti i pazienti inclusi erano atleti semi-professionisti. Non sono state osservate differenze 
nelle caratteristiche demografiche tra le coorti, limitando al minimo i bias di inclusione.

I dati sono stati raccolti per un periodo di un anno; non è stata osservata alcuna differenza 
statisticamente significativa ai follow-up intermedi, quindi sono riportati solo i risultati finali.

Nel gruppo sottoposto a tecnica trans-tibiale, le misurazioni eseguite con KT-1000 varia-
vano da 0 a 5 mm, mentre nel gruppo sottoposto a tecnica antero-mediale da 0 a 3 mm. Con 
i dati disponibili, non è stata rilevata alcuna differenza statisticamente significativa tra le due 
coorti in termini di misurazione con KT-1000, Lachman Test  e Pivot Shift Test.

Inoltre, i punteggi ottenuti dalla valutazione soggettiva con le scale VAS, IKDC, KSS, 
KOOS e Tegner-Lysholm sono risultati simili in entrambi i gruppi.

Nessun paziente ha avuto necessità di una revisione chirurgica del LCA. 
C’è stato un episodio di deiscenza della ferita nel gruppo sottoposto a tecnica antero-

mediale, trattato con revisione chirurgica di ferita.
Secondo i criteri sviluppati da Illingworth et al.3, la ricostruzione del LCA  è rientrata 

nel range anatomico in 4 pazienti (40%) nel gruppo sottoposto a tecnica trans-tibiale e in 9 
pazienti (90%) in quello sottoposto a tecnica antero-mediale. È stata osservata una differenza 
statisticamente significativa tra i due gruppi.
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Per quanto riguarda il ritorno allo sport, il tempo necessario per ritornare all’attività spor-
tiva è stato di 7,9 mesi (range 7-10) nel gruppo sottoposto a tecnica trans-tibiale e di 6,8 mesi 
(range 6-9) in quello sottoposto a tecnica antero-mediale.

I risultati ottenuti analizzando la Tegner Actvity Level Scale ad un anno dall’intervento 
chirurgico evidenziano che, nel gruppo sottoposto a tecnica trans-tibiale, il 10% dei pazienti 
ha raggiunto il livello 7,  il 70% il livello 8 e il 20% il livello 9 di attività mentre, nel gruppo 
sottoposto a tecnica antero-mediale, il 10% dei pazienti ha raggiunto il livello 8 e il 90% il 
livello 9 di attività (Tabella1-2).

È stato osservato che la tecnica antero-mediale è superiore rispetto a quella trans-tibiale nel 
fornire una ricostruzione che rientri nel range anatomico del LCA.

La percentuale di Pivot Shift test anormali è risultata maggiore nel gruppo trans-tibiale 
rispetto al gruppo antero-mediale (20% e 0% rispettivamente).

I pazienti inseriti nel gruppo antero-mediale sono tornati all’attività sportiva 1,1 mesi pri-
ma rispetto a quelli inseriti nel gruppo trans-tibiale (Figura 2). 

Tabella 1: Risultati postoperatori tecnica Trans-Tibiale - Follow up 1 anno.

 KT-1000 Femoral tunnel Inclination angle Tegner Return
 (millimeters) angle of the graft Activity Level to play
  (45° RX) (RM) Scale (months)
    (one year)
P1 3 28,9 64,1 8 7
P2 1 39,2 50,8 8 7
P3 4 17,6 62,3 7 10
P4 0 21,8 68,4 8 9
P5 2 35,2 47,6 9 8
P6 3 31,1 58,9 8 7
P7 3 37,6 52,3 9 7
P8 5 29,2 57,3 8 8
P9 2 34,1 49,9 8 7
P10 4 23,4 59,5 8 9
AVERAGE 2,7 29,81 57,11  7,9

Tabella 2: Risultati postoperatori tecnica Antero-Mediale - Follow up 1 anno.

 KT-1000 Femoral tunnel Inclination angle Tegner Return
 (millimeters) angle of the graft Activity Level to play
  (45° RX) (RM) Scale (months)
    (one year)
P1 2 35,5 47,2 9 6
P2 0 41,2 52,8 9 6
P3 1 37,8 48,3 9 7
P4 3 30,2 57,2 8 9
P5 1 36,3 49,6 9 8
P6 0 38,1 50,9 9 7
P7 1 38,6 51,3 9 6
P8 2 34,4 46,8 9 7
P9 1 36,7 47,9 9 6
P10 2 39,4 51,5 9 6
AVERAGE 1,3 36,81 50,35  6,8
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Figura 2: Valori medi dei parametri valutati nella tecnica TT (Blu) e AM (Rosso).

BLU        ROSSO

BLU           ROSSO

BLU         ROSSO

BLU         ROSSO

DISCUSSIONE

Numerosi studi4, 5 hanno mostrato i vantaggi biomeccanici del posizionamento anatomico 
del tunnel femorale; tuttavia resta il dibattito sulla tecnica migliore per posizionare l’innesto 
in maniera anatomica sia sulla tibia che sul femore. Sono state proposte modifiche della tec-
nica trans-tibiale nel tentativo di migliorare l’angolo del tunnel femorale6, 7 ma, nonostante 
queste modifiche, esistono ancora perplessità riguardo la capacità di ripristinare l’inserzione 
nativa del LCA a livello femorale con un approccio trans-tibiale. 

Dargel et al.8 hanno dimostrato che l’uso della tecnica trans-tibiale tende a posizionare il 
tunnel femorale anteriormente al footprint del LCA nativo.

Paessler et al.9 hanno dimostrato che l’esecuzione del tunnel femorale con la tecnica trans-
tibiale non permette di posizionare l’innesto in sede anatomica e ciò potrebbe essere la ragio-
ne per cui non si ha un ripristino adeguato della stabilità del ginocchio.

Bedi et al.10 hanno mostrato la superiorità da un punto di vista biomeccanico dell’utilizzo 
della tecnica antero-mediale rispetto al tradizionale approccio trans-tibiale; infatti la tecnica 
antero-mediale ha portato risultati, in termini di Lachman test, equivalenti al ginocchio sano, 
mentre i risultati del Lachman test dopo ricostruzione con tecnica trans-tibiale si sono mo-
strati simili a quelli di un LCA lesionato. Inoltre, la ricostruzione con tecnica antero-mediale 
ha fornito una migliore stabilità rotazionale valutata con Pivot Shift test rispetto alla ricostru-
zione con tecnica trans-tibiale.

Nel loro studio, Chen et al.11 hanno riscontrato che l’utilizzo della tecnica antero-mediale 
ha portato a risultati migliori in termini di Lachman test, Pivot Shift test e di punteggi IKDC 
e ha prodotto risultati comparabili in termini di Tegner-Lysholm scores.

Stessi risultati sono stati osservati da Koutras et al.12, dimostrando così che la tecnica 
antero-mediale è superiore alla tecnica trans-tibiale nel fornire una ricostruzione anatomica 
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del LCA e un ritorno ottimale all’attività sportiva, senza mostrare differenza tra i due gruppi 
in termini di Lachman test, Pivot Shift test, IKDC, KSS, KOOS e Tegner-Lysholm scores.

Infine, nella valutazione dei tunnel e del posizionamento dell’innesto, Illingworth et al.3 
hanno confermato che un tunnel femorale con angolo > 33,9° valutato tramite RX del ginoc-
chio in proiezione di Rosenberg, ed un angolo di inclinazione dell’innesto < 54,5° valutato 
con RM sagittale, corrispondono ad una ricostruzione anatomica del LCA.

I nostri risultati hanno mostrato che la tecnica antero-mediale fornisce un posizionamento 
ottimale del tunnel. Questo riscontro potrebbe essere facilmente spiegato dalla possibilità di 
eseguire un tunnel femorale completamente indipendente, perfettamente centrato sul foot-
print femorale del LCA. Questo vantaggio, associato alla comparabilità degli altri parametri, 
dovrebbe far preferire la tecnica antero-mediale rispetto a quella trans-tibiale per la ricostru-
zione del LCA.

Per quanto riguarda il ritorno allo sport, la letteratura sottolinea che una percentuale di 
atleti compresa tra il 35 e il 55%, non ritorna ai livelli di performance precedenti alla lesione; 
inoltre, il valore delle re-lesioni è aumentato del 23%.

Questo è spiegabile attraverso la valutazione dell’analisi del movimento che mostra la 
presenza di un valgo adattativo dinamico durante l’esecuzione di gesti atletici tecnici. Tale 
valgismo adattativo dinamico si correla con un incremento dei fattori di rischio di recidiva 
della lesione del LCA.

Poiché la co-contrazione del quadricipite e degli ischio-crurali svolge un ruolo di massima 
protezione e stabilità a carico del ginocchio durante i movimenti, il valgismo del ginocchio 
osservato durante un movimento atletico specifico, suggerisce una insufficienza del gruppo 
quadricipite/flessori a controllare ed opporsi al movimento in valgo.

CONCLUSIONI

In conclusione, è stata accertata l’importanza del posizionamento anatomico dei tunnel e 
la tecnica antero-mediale si è dimostrata superiore rispetto a quella trans-tibiale per fornire il 
posizionamento anatomico dell’innesto e per un precoce ritorno allo sport dopo ricostruzione 
del LCA. 

Tuttavia non c’è stata alcuna differenza significativa a breve termine tra i due gruppi in 
riferimento a risultati clinici e funzionali per determinare oggettivamente la superiorità di una 
tecnica rispetto all’altra.

I risultati di questo studio, in linea con la letteratura, sembrano consigliare una tecnica 
antero-mediale per ottenere risultati clinici da buoni ad eccellenti, di solito ottenuti anche con 
la tecnica trans-tibiale, ma che consentono una ricostruzione anatomica biomeccanicamente 
superiore e un precoce ritorno allo sport.

Inoltre, è emersa l’importanza di una pianificazione terapeutica sport-specifica con un pro-
gramma di training neuromuscolare atto a controllare il valgo adattativo al fine di ottimizzare 
i livelli di performance ed evitare recidive della lesione.
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