
 1

MARCO PASQUALI - LASAGNI 

Le lassità rotatorie 
postero-laterali del 

ginocchio 
Anatomia, clinica e terapia 

Istituto Chirurgico Ortopedico 
Traumatologico Latina 



 2

Le lassità postero-laterali costituiscono ancora un 
capitolo imperfettamente conosciuto della patologia del 
ginocchio. 

Questa breve monografia vuol fare il punto sulle 
cognizioni che ne abbiamo attualmente, presso l'I.C.O.T. di 
Latina, grazie ad una esperienza clinica protratta negli 
anni ed a molte ore trascorse al tavolo anatomico. 

Ringrazio i miei collaboratori, Aiuti ed Assistenti, che 
hanno concorso assieme a me nello studio e nel trattamento 
dei nostri pazienti. In special modo il dr. M. Ventura, valido 
collaboratore in sala operatoria, ed il dr. G. Anania, 
indispensabile e paziente aiuto nelle dissezioni 
anatomiche. 

Un grazie particolare al dr. Jacques Bejui, Professore 
Aggregato di Anatomia Umana presso la Facoltà A. Carrel 
di Lione, che mi ha fraternamente aperto le sue sale 
settorie ogni qualvolta ne ho avuto il desiderio. 

Ho cercato di contemperare chiarezza e concisione sia 
nei capitoli dell'anatomia e della clinica che nella 
descrizione delle tecniche operatorie. Per una migliore 
comprensibilità, tutte le fotografie anatomiche, cliniche e 
chirurgiche rappresentano sempre un ginocchio destro. 

Spero vivamente che questa breve monografia possa 
costituire un utile punto di partenza per chi voglia 
approfondire ulteriormente questo aspetto sempre più 
attuale delle problematiche delle lassità del ginocchio. 

Latina, Novembre 1988 

 Prefazione 



 3

La letteratura mondiale degli ultimi 15 anni abbonda 
di lavori riguardanti le lesioni traumatiche capsulo-
legamentose del ginocchio, con subentranti contributi più o 
meno originali e approfonditi. Di pari passo si sono 
intensificati convegni, congressi e corsi con ampi 
svolgimenti tematici da parte di cultori particolarmente 
preparati, che hanno aperto la strada ad evidenti risvolti 
teorici e pratici in tutto il mondo scientificamente più 
avanzato. 

Avere concepito e realizzato una monografia come 
questa, dedicata alle "Lassità rotatorie posterolaterali" 
potrebbe far presupporre, più che altro, l'intenzione di un 
gesto letterario compilativo o di una rassegna. 

Leggendo ed esaminando l'iconografia si è invece 
portati a concludere in modo tutto contrario. Il lavoro 
presentato è molto di più di una rassegna. Rappresenta un 
contributo originale, bene impostato e caratterizzato da 
uno svolgimento didattico nel quale il lettore può fin 
dall'inizio intravedere due forti immagini di grande rilievo: 
la chiarezza espositiva e la documentazione. Ambedue, 
poi, suffragate da una casistica di straordinario livello 
quantitativo e qualitativo. 

Il prof. Pasquali-Lasagni acquisisce, per aver portato 
a compimento nelle giuste dimensioni un lavoro difficile e 
scabroso come questo, il merito di essere riuscito a 
raccogliere i frutti di una semina sulla quale aveva fin da 
principio creduto e per la quale si era assoggettato ad ogni 
genere di fatica: anatomica, clinica, chirurgica, con 
dettagliata documentazione. 

E poiché ciò non fa altro che avvalorare e apportare 
maggior luce di autenticità a sue precedenti pubblicazioni, 
rimane allora più facile convincerci del fatto che, se è pur 
vero che la letteratura è molto abbondante, l'argomento 
potrebbe continuare a rimanere ugualmente conosciuto in 
modo imperfetto se non lo si affrontasse con risolutezza e 
passione come l'Autore ha dimostrato di saper fare. 

È per questo, dunque, che nell'accingermi a 
compilare una breve presentazione, sono portato a dire che 
essa mi è risultata sorprendentemente facile e istintiva. E, 
in aggiunta, con molta convinzione. 

Prof. GIANFRANCO FINESCHI 
Direttore Istituto di Clinica 

Ortopedica dell'Università Cattolica - 
Roma 

Presentazione 
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Viene definita "lassità rotatoria postero-laterale" 
una abnorme motilità in senso rotatorio esterno della 
tibia rispetto al femore, e viceversa, accompagnata da 
una più o meno accentuata sublussazione posteriore 
della tibia [8, 9, 23, 28, 29, 35]. 

Le lassità rotatorie postero-laterali sono caratte-
rizzate da: 

a) una frequenza relativamente alta;  
b) una obiettività sovente subdola;  
c) una tipica progressività evolutiva;  
d) una accentuata instabilità funzionale.  

Possono essere: 

 
a) isolate; 
b) associate a lassità sagittale per lesione di uno o di 
entrambi i legamenti crociati; 
c) associate a lassità laterale per lesione dei lega-
menti collaterali e della capsula laterale. 

Inutile soffermarsi su ricordi elementari di anato-
mia funzionale, quali la asimmetria anatomica e 
cinematica dei due compartimenti femoro-tibiali, la 
liberazione funzionale del ginocchio in rotazione esterna, 
il grado di questa rotazione, che è proporzionale al grado 
di flessione e raggiunge il massimo di 35°-42° solo fra i 
75 ed i 90° di flessione articolare [9, 20, 31]. 

La rotazione esterna, così importante nella cine-
matica del ginocchio, è frenata dalla maggior parte delle 
strutture legamentose periferiche. 

Fra di esse distinguiamo principalmente tre im-
portanti sistemi muscolo-legamentosi: medialmente il 
sistema semimembranoso o dell'angolo postero-mediale, 
lateralmente e posteriormente i sistemi popliteo e 
fabellare, o dell'angolo postero-laterale. 

IL SISTEMA SEMIMEMBRANOSO è costituito, come è 
noto, dal corno posteriore del menisco mediale, dal 
legamento posteriore obliquo e dalle espansioni terminali 
del muscolo semimembranoso alla capsula postero-
mediale. 

Il legam. post. obl., passando obliquamente a ponte 
dal femore alla tibia, partecipa con parte delle 

 
Definizione e limiti 
della patologia 

L'anatomia 
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sue fibre alla costituzione del legamento coronario 
menisco-tibiale. 

L'insieme delle due formazioni controlla l'arre-
tramento del condilo femorale mediale e lo spostamento 
in avanti del piatto tibiale, quale si ha nella rotazione 
esterna della tibia sotto il femore. 

Il muscolo semimembranoso, con le sue espansioni 
al l.p.o. ed al legamento coronario, dinamizza il sistema. In 
più con il suo tendine riflesso anteriore frena, a ginocchio 
flesso, lo spostamento in avanti del piatto tibiale mediale 
mentre con il tendine diretto controlla attivamente 
l'apertura in valgo del ginocchio. 

Secondo Müller una lesione anche piccola 
dell’angolo postero mediale porta già al primo stadio di 
una instabilità rotatoria [39] (Fig. 1). 

Distalmente le fibre più superficiali del tendine 
diretto del semimembranoso si aprono a ventaglio ed 
avvolgono il 3° distale del muscolo popliteo, confondendosi 
con l'aponevrosi di quest'ultimo [3, 4, 39, 51, 54] (Fig. 2). 

Prova anatomica questa di una sinergia funzionale 
dei due muscoli [3, 4, 39, 40, 46]. 

Fig. 1 - Lo schema, modificato da Müller 
evidenzia come una dislocazione anteriore 
della tibia sotto il femore, associata o no a 
rotazione esterna, possa incidere sulla inte-
grità sia del legamento posteriore obliquo 
sia del legamento crociato anteriore. 
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Fig. 2 - L'intreccio aponevrotico fra m. 
semimembranoso e m. popliteo a livello 
tibiale: A) Lamina fibrosa profonda del m. 
popliteo; B) Espansione tibiale distale del 
m. semimembranoso; C) Aponevrosi del m. 
popliteo; D) Legamento arcuato. 

Ed infine la continuità anatomica del fascio 
ricorrente posteriore obliquo del semimembranoso con il 
legamento di Winslow, pur non realizzando 
apparentemente una funzione meccanica, suggerisce la 
possibilità di una funzione propriocettiva, nel senso che 
una tensione del legamento potrebbe sollecitare la 
contrazione del muscolo ed attivare le difese dinamiche 
muscolari dell'angolo postero-mediale del ginocchio. 

Processo analogo a questo può attribuirsi, come poi 
vedremo, sul lato esterno del ginocchio, al legamento 
fabello-peroneale. 
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rado esse possono passare inosservate in un primo 
momento, salvo evidenziarsi secondariamente per la 
distensione progressiva delle fibre muscolari, non più 
supportate dalla lamina sulle quali si inseriscono. 

La contrazione delle fibre muscolari che si inseri-
scono sulla lamina profonda consente al muscolo di 
flettere la tibia, ruotarla internamente ed anteporla, come 
s'è già detto, sotto il femore, coartando lateralmente la 
articolazione femoro-tibiale [l, 2, 35, 37, 39, 46, 48, 49, 
531. 

Alcune fibre muscolari, le più anteriori, si inseri-
scono direttamente sulla porzione posteriore della 

Fig. 5 -Le connessioni popliteo-meniscali 
viste dalla faccia posteriore (preparato ana-
tomico): A) Muscolo popliteo con la sua 
lamina profonda; B) Connessione fibrosa al 
menisco esterno; C) Tendine terminale del 
muscolo che passa nello hiatus; D) 
Connessione aponevrotica con il menisco 
interno. 
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capsula articolare [18] mentre altre fibre, le più posteriori, 
si inseriscono prossimalmente sul legamento arcuato, là 
ove il muscolo prende rapporto con esso disponendosigli 
al di sotto [37, 49, 57]. 

Altre fibre, infine, le più mediali, confluiscono 
prossimalmente su di una sottile lamina aponevrotica che 
raggiunge la capsula articolare postero mediale, 
intrecciandosi con le espansioni che l'aponevrosi del 
muscolo semimembranoso getta verso la capsula stessa 
ed il legamento coronario del menisco mediale (1) (Fig. 5 e 
6). 

All'altezza circa del piatto tibiale, la lamina profonda 
del popliteo, prima di continuarsi con il suo tendine 
femorale (2), si allarga, si ispessisce e si fissa 
anteriormente sul legamento coronario del corno 
posteriore del menisco esterno e lateralmente sulla epifisi 
peroneale (Figg. 7-8), mentre prolunga medialmente le 
sue fibre fino a confonderle con i legamenti menisco-
femorali di Humphry e di Wrisberg. 

Le connessioni con il menisco esterno furono 
descritte già da Last [36], mentre quella con l'epifisi 
peroneale sono state ben illustrate da Basmajan [2], 
Loveloy e Harden [38], Mann e Hagy [37] e più 
recentemente da Fabbriciani ed Oransky [18]. 

(1) Osservazione personale. 

(2) A questo livello la lamina ed il muscolo 
poplitei decorrono subito medialmente e 
posteriormente all'epifisi peroneale: loca-
lizzazione interessante a fini chirurgici. 

 

Fig. 6 - Le connessioni popliteo-meniscali 
viste dalla faccia profonda o anteriore 
(preparato anatomico): A) M. popliteo 
rovesciato in alto; B) Connessione fibrosa 
con il menisco esterno; C) Tendine femorale 
del muscolo; D) Connessioni aponevrotiche 
con il legamento crociato posteriore e con il 
corno posteriore del menisco interno. 
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Fig. 7 -Le connessioni popliteo-peroneali 
(preparato anatomico): A) M. popliteo; B) 
Legamento arcuato; C) Epifisi peroneale; D) 
Connessioni popliteo-peroneali. 

 

Fig. S - Le connessioni popliteo-peroneali: A) 
tendine femorale del m. popliteo; B) 
connessioni popliteo-peroneali; C) m. po-
pliteo con la sua lamina fibrosa profonda; 
D) espansione fibrosa al menisco esterno. 
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Si realizza così un "sistema fibroso a croce", 
inestensibile, con una branca trasversale estesa dal 
perone al menisco esterno ed al condilo femorale interno 
ed una branca verticale costituita dalla lamina profonda 
del muscolo e dal suo tendine terminale femorale (Fig. 9), 
estesa pertanto dalla tibia al condilo femorale esterno 
(Fig. 10). 

Una simile disposizione fu descritta da Basmajian e 
Lovejoy [2] già nel 1971 ma gli AA. identificarono una 
formazione ad Y e non tennero conto sia della inserzione 
al condilo femorale mediale dei legamenti di Wrisberg e di 
Humphry, sia della lamina fibrosa disposta distalmente 
nel contesto del muscolo. 

È questo "sistema a croce" che costituisce, in 
pratica, l' "Angolo Postero-Laterale" o "Angolo Popliteo" o 
"nodo fibroso postero-laterale" (Bonnel) [4] 

Wang e Marshall identificarono nel '77 
nell'insieme tendine femorale e connessio-
ni peroneali del popliteo un complesso 
tendineo più teso in flessione che in esten-
sione ad importante funzione stabilizzante 
postero laterale [62]. 

 

 

Fig. 9 - Schema del sistema popliteo. 
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Fig. 10 - La "croce poplitea": A) tendine 
femorale del m. popliteo; B) connessioni 
popliteo-peroneali; C) espansione fibrosa al 
corno posteriore del menisco esterno, che si 
continua con il legamento di Humphrey; D) 
lamina profonda del m. popliteo. 

 

del ginocchio: esso si tende passivamente nella rotazione 
esterna, nella estensione, nella retropulsione della tibia e 
nella apertura in varo del ginocchio, mentre viene teso 
attivamente dalla contrazione del muscolo popliteo. La 
contrazione muscolare agisce anche sul menisco esterno, 
traendolo indietro durante la flessione attiva articolare, 
evitandogli di essere agganciato e trascinato 
passivamente dal condilo femorale (Last) [36] così come, 
tramite la sottile espansione aponevrotica mediale, attira 
indietro anche il menisco mediale, agendo sinergicamente 
con il m. semimembranoso. 
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Sia W. Müller che G. Bousquet hanno definito il m. 
popliteo il più importante elemento dinamico del 
compartimento laterale del ginocchio [6, 7, 8, 9, 10, 11, 
38, 39, 40]. Ricerche di Staeubli e Jakob hanno 
evidenziato come la sezione del suo tendine femorale o 
delle sue espansioni all'epifisi peroneale possa indurre 
da sola nel ginocchio una importante iper-rotabilità 
esterna [28]. 

IL SISTEMA FABELLARE, infine, è costituito da un 
grosso triangolo fibroso, in gran parte aderente al settore 
posteriore della capsula articolare, che -con ampia 
variabilità individuale si inserisce distalmente da un lato 
sulla faccia posteriore del condilo tibiale mediale e 
dall'altro sull'epifisi peroneale, mentre prossimalmente si 
inserisce sul periostio del condilo femorale esterno e 
sulla fabella o sul nodo fibroso fabellare se essa è 
assente (80% dei casi) [19, 33]. 

In esso distinguiamo più posteriormente il legamento 
arcuato ed il legamento ricorrente di Winslow, più 
lateralmente il legamento fabello-peroneale. 

Il legamento arcuato è sostanzialmente un ispessi-
mento della capsula articolare fra i due gusci condiloidei. 

È meno robusto e meno individua lizza bile nel suo 
tratto mediale, ove la sua continuazione con la capsula 
postero-mediale è sovente imprecisa; è assai più spesso ed 
anatomicamente ben distinto, invece, nel suo tratto 
laterale (Fabbriciani et al.) [19], con la sua inserzione sul 
condilo femorale (e sulla fabella, se esiste) in alto e 
sull'epifisi peroneale in basso. Secondo Seebacher esso è 
inversamente sviluppato rispetto al legamento fabello-
peroneale: quando l'uno è robusto l'altro è esile e viceversa 
[53]. 

Il legamento arcuato si tende con la rotazione esterna 
e la estensione della tibia sotto il femore, mentre si rilascia 
con la rotazione interna e la flessione. 

Il suo margine distale, arciforme, offre inserzione ad 
un buon numero di fibre del muscolo popliteo [37, 49, 57]: 
la contrazione di questo, quando il legamento tende a 
rilasciarsi nella flessione articolare, ridona alle fibre 
legamentose una tensione attiva e con essa mantiene la 
sua azione di freno della rotazione esterna tibiale (Figg. 11 
e 12). 
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Fig. 11 - Il sistema arcuato: teso in rotazio-
ne esterna della gamba: A) Legamento di 
Winslow; B) Legamento arcuato; C) Muscolo 
popliteo. 

 

Fig. 12 - Il sistema arcuato: deteso in 
rotazione interna della gamba: A) Lega-
mento di Winslow; B) Legamento arcuato; 
C) Muscolo popliteo. 
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Il legamento ricorrente popliteo obliquo, o lega-
mento di Winslow, è classicamente considerato una delle 
espansioni terminali del muscolo semimembranoso. 

In realtà anch'esso non è altro che un robusto e 
cordoniforme ispessimento della capsula articolare, 
disposto obliquamente, subito sopra il legamento arcuato, 
parallelamente ad esso: sulla sua origine mediale si 
confonde il tendine ricorrente obliquo del semimembranoso 
(Figg. 13 e 14). 

Nonostante questa continuità tendineo-legamentosa il 
legamento ricorrente di Winslow non viene posto in 
tensione dalla contrazione del semimembranoso, che ha un 
asse di contrazione del tutto diverso. 

 

Fig. 13 - Il complesso arcuato; A) Lega-
mento arcuato; B) Legamento di Winslow; 
C) Tendine del m. semimembranoso; D) M. 
popliteo. 
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Fig. 14 - Il legamento di Winslow e i suoi 
rapporti con il m. semimebranoso. 

 

Il legamento di Winslow si tende e si detende invece, 
passivamente, come il legamento arcuato, con la 
estensione-flessione del ginocchio e la rotazione esterna 
ed interna della tibia; viene posto in tensione attiva, 
assieme all'arcuato, dalla contrazione del popliteo, che è 
l'attivatore funzionale anche di questo sistema. 

Il legamento fabello-peroneale, infine, di varia 
robustezza nei vari individui a seconda della presenza o 
meno della fabella [33] e, secondo Seebacher, dallo 
sviluppo del legamento arcuato [53], ha una funzione 
meccanica solo se particolarmente robusto. I suoi 
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stretti rapporti con la fabella (o con il nodo fibroso 
fabellare) fanno pensare anche ad una funzione pro-
priocettiva, che stimoli la partecipazione dinamica del 
muscolo gemello esterno, agonista sinergico del popliteo, 
alla funzione passiva degli altri due legamenti (complesso 
peroneo-sesamoideo di Duyarier e di Kaplan) [19, 33]. 

Il legamento collaterale esterno (epicondilo-peroneale) 
può essere compreso nel sistema fabellare solo 
parzialmente e solo considerandolo filogeneticamente come 
il tratto più anteriore di un legamento laterale più 
complesso di cui il legamento fabello peroneale costituisce 
il tratto più posteriore (Valois) [51]. 

Staeubli, Jakob e Noesberg hanno evidenziato come 
esso eserciti solo a ginocchio esteso una certa azione di 
freno della rotazione esterna tibiale; azione non più 
dimostrabile se il ginocchio è flesso. 

Il suo compito principale è effettivamente il controllo 
dell'apertura in varo del ginocchio [57]. 

I tre sistemi, semimembranoso, popliteo e fabellare, 
sono, come s'è visto, strettamente correlati ed 
interdipendenti. 

Essi formano tutti insieme un complesso funzio-
nalmente integrato, la cui conoscenza è indispensabile per 
meglio comprendere l'evoluzione delle loro lesioni 
e la filosofia di talune procedure chirurgiche riparative. 

Si è già ricordato che la massima escursione 
rotatoria esterna del ginocchio è possibile solo a 
ginocchio flesso di 70°-90° [9, 20, 31]. 

A minori gradi di flessione la tensione legamentosa 
consente proporzionalmente minori gradi di rotazione 
massima. 

Ma se alla rotazione si accompagna anche una 
sollecitazione in varo del ginocchio, la tensione lega-
mentosa massima si realizzerà prima, la libertà di 
rotazione esterna sarà ridotta e le lesioni legamentose 
sotto lo stress rotatorio e varizzante si verificheranno già 
a gradi di rotazione minore. 

Il che spiega l'importanza della componente 
morfotipica in varo nella patogenesi e nell'evoluzione di 
queste lesioni. 

Dinamica delle lesioni 
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Lo schema riportato nella figura 15 (modificato da 
Müller) ci aiuta a comprendere meglio la dislocazione della 
tibia sotto il femore nel corso della rotazione esterna: 

a) antepulsione del piatto tibiale mediale e retro-
pulsione maggiore del piatto laterale. 

La rotazione è asimmetrica per via dell'ubicazione 
non centrale, bensì mediale, del centro di rotazione [9, 31, 
43, 44]; 

b) medialmente tensione del legamento posteriore 
obliquo e retropulsione meniscale; 

c) lateralmente antepulsione del menisco e tensione 
delle formazioni del sistema popliteo, in particolare delle 
connessioni popliteo-peroneali e popliteomeniscali. 

Esperimenti da noi eseguiti sollecitando progressi-
vamente in varismo e rotazione esterna delle ginocchia di 
cadavere, in flessione variante dai 10° ai 30°, hanno 
mostrato che le prime formazioni a cedere sono sempre 
state le connessioni popliteo-peroneali. Quindi ha ceduto 
la lamina fibrosa profonda del popliteo, in genere nel suo 
tratto più distale, che è anche il più debole. 

Successivamente hanno ceduto, nell'ordine, le 
connessioni popliteo-meniscali, le fibre muscolari stesse 
del popliteo, il legamento posteriore obliquo. Il legamento 
collaterale esterno ha ceduto più tardi. Le ultime 
formazioni a cedere sono stati il legamento arcuato ed il 
legamento di Winslow, talora con la frattura dell'apice 
peroneale (1). 

(1) Questi nostri risultati concordano in 
gran parte con quanto già riscontrato da 
Staeubli [57] e da Hallen e Lindahl [27]. 

Fig. 15 - La rotazione esterna della tibia 
sotto il femore comporta un avanzamento 
del piatto tibiale mediale ed un arretra-
mento, di quello laterale, mentre i menischi 
corrispondenti vengono spinti in direzione 
opposta dalla pressione dei due condili 
femorali. Per l'eccentricità del centro di 
rotazione del ginocchio, la traslazione del 
piatto tibiale laterale è maggiore del 
mediale. 
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Questi esperimenti ci hanno chiarito le modalità 
della progressione e dell'associazione delle lesioni 
legamentose posteriori, laterali e mediali nel corso della 
iper-rotazione esterna del ginocchio. 

La rottura delle connessioni popliteo-peroneali 
consente in primis un rilasciamento del braccio oriz-
zontale della croce poplitea, con conseguente riduzione di 
tensione delle connessioni popliteo meniscali esterne e 
popliteo femorali. 

Ne consegue l'eliminazione del primo freno alla 
rotazione esterna della tibia e clinicamente si ha quello 
che Bousquet ha definito M.M.E. ("hipermobilité 
esterne") del ginocchio [10, 41, 48, 57]. 

Rottasi successivamente la continuità della lamina 
profonda del popliteo, anche nei casi meno gravi il tratto 
prossimale di questo perde comunque la sua tensione e la 
sua funzione di freno statico alla rotazione esterna e 
retropulsione della tibia. 

Le fibre muscolari inizialmente riescono a supplire 
per lo meno in parte la sua funzione, ma a lungo andare 
cedono e si instaura così una graduale lassità rotatoria 
postero laterale. 

Quest'ultima fa cedere progressivamente le altre 
formazioni legamentose, l'angolo postero mediale con il 
legamento posteriore obliquo e le connessioni coronarie 
sia del menisco esterno che di quello interno ecc. ecc. 

A parte gli stress in retropulsione, con rottura del 
legamento crociato posteriore ed in iper-estensione, con 
rottura del legamento crociato anteriore, caratteristici dei 
traumi sportivi da competizione, il meccanismo 
traumatico più frequente è quello torsionale esterno, sia 
in varo che in valgo (Twisting injury di Hughston) [23]. 

La lesione contemporanea del crociato anteriore sarà 
possibile in entrambi i casi. 

Negli stress in rotazione-valgismo saranno più gravi 
le lesioni dell'angolo postero-mediale; negli stress in 
rotazione-varismo quelle dell'angolo posterolaterale si 
assoceranno più facilmente a lesioni capsulari e 
legamentose laterali. 

Talvolta, in presenza di una lesione legamentosa 
clinicamente poco rilevante, una semplice meniscectomia, 
specie se laterale, può dare il via ad una catena di 
cedimenti che sfocerà nella lassità conclamata (Gould et 
al.) [21]. 
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L'associazione 
delle lesioni dei 

legamenti crociati 

Quando una retropulsione passiva della tibia sia di 
tale entità da comportare la rottura del legamento 
crociato posteriore, la contemporanea lesione dei 
componenti dei tre sistemi, semimembranoso, fabellare e 
popliteo, è facilmente comprensibile (Konsei Shino) [35]. 

Ma anche l'associazione di una lassità rotatoria 
postero-laterale con la rottura del legamento crociato 
anteriore è abbastanza frequente, come del resto rilevato 
da molti AA. [7, 8, 10, 11, 16, 23, 28, 29]. 

Secondo Slocum e Larson nella rotazione esterna a 
ginocchio flesso il legamento crociato anteriore si angola e 
può rompersi sulla faccia mediale del condilo femorale 
esterno [55]. 

La figura 16 chiarisce bene questo concetto. 

Ma il legamento crociato anteriore può rompersi 
anche per un violento stress in varismo o in iper-esten-
sione, nel corso del quale vengono interessati anche i tre 
sistemi di controllo della rotazione esterna. 

In ogni caso anche la rottura di una sola delle varie 
formazioni anatomiche indebolirà il complesso, che 
tenderà successivamente a cedere nelle sue altre 
componenti. 

Questo cedimento progressivo di formazioni stret-
tamente correlate fra loro è caratteristico delle lassità 
postero-laterali, specie se associate a lesioni del perno 
centrale. 

Frequenza Nonostante la loro indubbia frequenza, le lassità 
postero-laterali non risultavano fino a poco tempo fa 
molto analizzate in letteratura come tali. 

Generalmente comprese nell'ambito delle lassità 
laterali, non sempre sono state, in passato, distinte 
statisticamente da queste ultime. 

Negli ultimi anni, tuttavia il loro ruolo destabiliz-
zante e la loro frequenza sono stati presi sempre più in 
considerazione da numerosi AA. [4, 7, 8, 11, 15, 17, 20, 
23, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 47, 48, 53, 54, 56, 57, 60, 62, 

65]. Recentemente Hughston e Jacobson hanno pub-
blicato una relazione su 141 lassità postero-laterali gravi 

trattate chirurgicamente fra il 1970 ed il 1982. 
Più recentemente, nell'ultimo biennio (giugno 1986-

giugno 1988) sono state trattate chirurgicamente presso 
l'Istituto Chirurgico Ortopedico Traumatologico 
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Fig. 16 - A) Il legamento Croc. Ant. ed i suoi 
rapporti con la faccia mediale del condilo 
femorale esterno, aginocchio flesso ed in 
rotazione indifferente. B) In iperrotazione 
esterna del ginocchio, specie se associata a 
valgismo articolare, il conflitto del Leg. 
Croc. Anter. con il condilo femorale esterno 
è evidente. 

 

(l.C.O.T.) di Latina, 87 lassità postero laterali, acute e 
croniche, di varia gravità: 

28 di esse erano isolate; 
8 erano associate a lesioni del legamento crociato 
posteriore; 
51 erano associate a lesioni del legamento crociato 
anteriore. 

L'ampiezza della casistica è dovuta solo in parte 
all'indirizzo di intervenire chirurgicamente anche nelle 
lassità di media gravità. 

Essa comunque è fortemente indicativa di quanto sia 
frequente, nella pratica clinica, l'associazione di una 
lassità anteriore ad una lassità postero laterale. 

a 

b 
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Sintomatologia clinica 
acuta 

In fase acuta la sintomatologia è subdola. 

Se la lesione è isolata, e pertanto lieve, spesso è 
difficilmente riconoscibile. 

In assenza di una compromissione meniscale è extra-
articolare e non provoca né emartro né idrartro. Una 
accurata anamnesi della dinamica del trauma, che cerchi 
di identificare le sue componenti rotatorie, può facilitare 
la diagnosi. 

Si possono comunque osservare: 

a) dolore spontaneo o alla digito-pressione dietro 
l'epifisi peroneale (lesione delle connessioni popliteo-

Fig. 17 -Il punto doloroso retro peroneale 
indica, assieme alla positività di altre ma-
novre semeiologiche, la rottura delle con-
nessioni popliteo-peroneali. 
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metà distale della losanga poplitea (lesione del 
muscolo popliteo) (Fig. 18); 

c) dolore alla pressione sul margine postero-
mediale della tibia, 10 cm. circa sotto la rima 
articolare, spingendo il dito posteriormente: in tal 
sede può apparire, qualche giorno dopo il trauma, 
una lieve ecchimosi (lesione del popliteo) (Fig. 19); 

d) dolore postero-laterale, dietro l'epifisi pero-
neale, sia con la rotazione esterna passiva e la 
rotazione interna attiva della tibia, sia con la iper-
estensione del ginocchio (lesione delle connessioni 
popliteo-peroneali); 

e) dolore sull'emirima mediale, subito dietro al 

 

Fig. 18 - Il punto doloroso popliteo segno di 
lesione della lamina poplitea in pieno corpo 
muscolare. 
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Fig. 19 - Il punto doloroso sulla faccia 
mediale della tibia, ove talora appare an-
che una piccola chiazza ecchimotica nelle 
lesioni fresche del popliteo. 

 

(1) Nel 48% dei pazienti della casistica di 
Hughston e Jakobson, che è senz'altro la 
maggiore fin'ora pubblicata, una lassità 
rotatoria antero-mediale coesisteva con la 
lassità postero-laterale. La nostra esperienza 
diretta conferma questi dati [23]. 

legamento collaterale, a livello del legamento posteriore 
obliquo, nelle manovre di rotazione esterna passiva della 
tibia e nelle sollecitazioni in valgo del ginocchio (1). 

Lassità rotatorie più gravi sono in genere associate ad 
altre lesioni legamentose, in genere dei legamenti crociati 
e della capsula, ed allora la contrattura muscolare ed il 
versamento articolare rendono. necessaria, per un esame 
accurato, l'anestesia generale. L'artroscopia può 
evidenziare ovviamente solo le lesioni intra-articolari, non 
quelle periferiche, che debbono essere esplorate 
manualmente. 
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Essa può tuttavia 

a) una ridotta tensione del legamento crociato 
anteriore, espressione di una sublussazione 
postero-laterale della tibia sotto il femore; 
sollecitando la gamba in avanti e in rotazione 
interna la sublussazione si corregge ed il 
L.C.A. acquista la giusta tensione; 

b) una ridotta tensione del tendine femorale del 
popliteo; 

c) una ipermotilità, da disinserzione posteriore, 
di uno o di entrambi i menischi. 

I tests clinici più evidenti sono: 

a) 1'iper-rotabilità esterna della gamba a ginoc-
chio flesso (ipermotilità esterna di Bousquet) [10, 
11] (Fig. 20); 

 

Fig. 20  -  Iper -rotazione esterna 
della gam ba a ginocchio flesso.  


