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INTRODUZIONE

Grazie all’esperienza maturata da oltre un decennio per via dei contributi di numerosi

Autori (1,2,5,7,27), la ricostruzione del LCA con tecnica a singolo fascio ha dimostrato

buoni risultati, anche se una revisione critica ha evidenziato come essa riesca a controllare

in modo soddisfacente l’instabilità antero-posteriore, ma non altrettanto quella rotatoria. Per

ovviare all’insoddisfacente controllo della rotazione tibiale, la tecnica della ricostruzione a

singolo fascio ha subito nel corso degli anni un prevedibile processo evolutivo, riguardante

sopratutto le modifiche del tragitto femorale dell’innesto, grazie a studi anatomici e biomec-

canici sempre più approfonditi. In origine le modifiche apportate alla localizzazione del

posizionamento del tunnel femorale consistevano nell’individuazione della  porta di ingres-

so sulla faccia interna del condilo in prossimità del margine posteriore, oltre che ad una

maggiore inclinazione laterale del tunnel femorale (Fig. 1) (13,16,20,29).
I risultati incoraggianti ottenuti con queste metodiche hanno costituito la base e lo stimo-

lo per una tecnica chirurgica ancor più elaborata, al fine di ricostituire nel modo più preci-

so la conformazione anatomica e la direzione dei due fasci che compongono il LCA. In tal

senso ci si è avviati sempre di più verso quella che oggi può essere considerata la prospet-

tiva più idonea per la ricostruzione ligamentosa del LCA mediante l’utilizzo di un doppio

fascio del LCA. La novità della tecnica, e la valutazione della stessa in confronto con quel-

la ad un fascio, ci hanno indotto a riferire sulla nostra iniziale esperienza in proposito, con

il raffronto dei risultati fra le due metodiche, effettuate nell’istituto IOMI di Messina ad

opera dello stesso chirurgo (Dott. Bombara).
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Fig .1: individuazione
del punto d’ingresso
del tunnel femorale.



MATERIALI E METODI

Mentre la metodica a fascio singolo ha seguito i principi e le tappe osservate ormai dalla

maggiore parte degli specialisti, con particolare attenzione al

decorso femorale dell’innesto, riteniamo opportuno riportare

in dettaglio la tecnica che abbiamo seguito per la ricostruzio-

ne del LCA con doppio fascio per via dei particolari che carat-

terizzano le varie fasi dell’intervento. Il paziente viene posto

in decubito supino con il  ginocchio in posizione standard di

90° di flessione, ma con la possibilità di portare la stessa sino

a circa 130° variando l’angolazione per consentire le posizioni

ideali per praticare i tunnels (Fig. 2).

L’intervento viene iniziato in artroscopia utilizzando tre portali artroscopici: due princi-

pali (Portal antero-laterale ed antero-mediale), ed un terzo portale accessorio antero-media-

le, che permette di scegliere il punto d’ingresso ideale per l’effettuazione del tunnel femo-

rale per del fascio AM, grazie all’indicazione di un ago guida che consente di raggiungere

agevolmente il margine posteriore del condilo laterale in corrispondenza della gola intercon-

diloidea (Fig. 3).

Dopo il riscontro del quadro intraarticolare, eseguiamo sempre a cielo chiuso il tratta-

mento delle eventuali lesioni associate. Una volta identificata la rottura del LCA, sospen-

diamo la procedura artroscopica per passare al prelievo dei tendini semitendinoso e gracile,

attraverso una incisione obliqua sulla faccia anteriore inferomediale del ginocchio in corri-

spondenza dei tendini della zampa d’oca, che consente la disinserzione dei due tendini con

il tendon stripper, dopo il loro isolamento in senso disto-prossimale (fig. 4).
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Fig .2.

Fig. 3:
Portali artroscopici
anteromediale,
anterolaterale e
anteromediale accessorio.

Fig. 4: Prelievo del semitendinoso e del gracile.



Mentre uno dei collaboratori procede alla preparazione dei tendini attraverso la loro

duplicazione, il rinforzo con filo riassorbibile tipo Vycril e l’armatura apicale con i rispetti-

vi EndoButton, si esegue sotto controllo artroscopico l’individuazione dei siti d’ingresso per

la fresa nella gola intercondiloidea sulla superficie interna del condilo femorale per la pre-

parazione dei tunnels femorali e tibiali con la guida artroscopica di Cristel.

Il primo tunnel è quello per l’alloggiamento del fascio AM (Fig. 5).

Applicando in questo tunnel la guida di CRISTEL, si procede quindi alla preparazione

del secondo tragitto femorale per il fascio postero-laterale, avendo cura che il suo ingresso

rimanga ad una distanza minima di circa 7 mm in orizzontale ed 3 mm in verticale dal bordo

del rivestimento cartilagineo del condilo femorale (Fig. 6).

Il diametro dei tunnels viene programmato in relazione al diametro massimo degli inne-

sti duplicati del tendine del semitendinoso per il fascio AM e del t. del gracile per il fascio

PL. (Fig. 7).
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Fig. 5: Tunnel femorale per il fascio  AM.

Fig.6: Tunnel femorale per il fascio PL.

Fig. 7: misurazione del diametro del trapianto.



A questo punto si procede alla effettuazione dei due tunnels tibiali con l’apposita guida

(Fig. 8). 

Si procede quindi alla introduzione degli innesti con progressione caudo-craniale: per il

primo il fascio PL, e quindi il fascio AM.

L’ancoraggio distale viene realizzato con viti ad interferenza del diametro maggiore di 1

mm rispetto a quello dei trapianti, procedendo pri-ma al fissaggio del fascio PL in comple-

ta estensione, e quindi quello del fascio AM in flessione di circa 30°, con un aspetto finale

che riproduce la forma anatomica del LCA (Fig. 9).

Dopo aver riscontrato la tenuta dei trapianti ai vari gradi di flessione, eseguiamo i test

(Lachmann test e Pivot shift test) per valutare la stabilità ottenuta.

Si conclude l’intervento con l’introduzione di un drenaggio aspirativo in redon, sutura

per piani, medicazione e bendaggio compressivo. In seconda giornata si procede alla rimo-

zione del drenaggio e si invita il paziente ad eseguire esercizi di sollevamento isometrico in

estensione dell’arto inferiore e ad iniziare modica chinesi attiva in flesso-estensione a cate-

na cinetica chiusa.

Dopo la prima settimana, facciamo eseguire per un mese deambulazione assistita con

carico parziale (deambulazione a passo sfiorante) e flessione del ginocchio progressiva sino

a 90°. Dal 2° mese viene concesso il carico libero; la flessione massima completa viene rag-

giunta tra la 6° e la 8° settimana dall’intervento. Per i soggetti praticanti attività sportiva, a

partire dal 4° mese viene concessa la possibilità di iniziare la preparazione specifica sotto la

supervisione del preparatore atletico. La ripresa dell’attività sportiva di maggiore impegno,

quale quella di tipo agonistico, viene concessa non prima di 6 mesi, e sempre dopo l’esecu-

zione dei test isocinetico e del Leg hop test. 
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Fig. 8: preparazione dei tunnels tibiali.

Fig. 9: aspetto finale del neolegamento LCA.



CASISTICA E RISULTATI

Dal marzo 20007 al marzo 2008  abbiamo eseguito 75 ricostruzioni del LCA in soggetti

di età compresa tra 19 e 30 anni, con rapporto maschi/femmine di 5 a 2, praticanti attività

sportiva varia (calcio, sci, rugby) spesso in più di una specialità e quasi sempre a livello

dilettantistico (Tabelle 1 e 2).
Le tecniche eseguite sono state:

•  In 11 casi con la tecnica a doppio fascio descritta in dettaglio nel precedente paragrafo.

•  In 53 casi con singolo fascio, utilizzando il tendine rotuleo.

•  In 10 casi con  singolo fascio utilizzando il semitendinoso ed il gracile.

•  In un caso con ricostruzione selettiva del fascio AM.

Tabella 1                                                                     Tabella 2

Per quanto riguarda la scelta della tecnica, abbiamo riservato l’indicazione di quella a

doppio fascio per soggetti affetti da grave instabilità articolare rotatoria (con Pivot shift

+++), o quando il diametro del tendine gracile fosse uguale o superiore a 5mm. Il follow up

è stato effettuato ad un mese, tre mesi e ad un anno dall’intervento.

La valutazione della stabilità è stata eseguito utilizzando il KT 2000 oltre che il pivot

shift test.

RISULTATI

Per la valutazione comparativa dei risultati, è stato preso in esame il raffronto fra i casi

operati con tecnica a doppio fascio ed un numero eguale di casi trattati  con la tecnica a sin-

golo fascio. Il confronto dei risultati non ha evidenziato differenze sostanziali della stabili-

tà anteroposteriore e di quella rotatoria fra i due gruppi, operati rispettivamente con la tec-

nica a singolo fascio, e quella a doppio fascio con il gracile ed il semitendinoso.

CONCLUSIONI

Le ricerche dell’anatomia del  LCA hanno evidenziato come lo stesso sia costituito da

due distinti fasci, che si comportano in maniera differente durante i vari gradi di flessione

del ginocchio. Il fascio AM risulta essere il principale stabilizzatore in flessione, mentre il
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Casi totali 75

Tendine rotuleo
53 casi

doppio fascio
11 casi

ricostruzione AM
1 caso

singolo fascio
10 casi



fascio PL oltre ad essere il principale controllore della rotazione tibiale, è  lo stabilizzatore

principale in  estensione tra i 20° e 0°. Sulla scorta di questi dati, molti ricercatori si sono

indirizzati alla ricostruzione del LCA con tecnica definita “anatomica” (4,5,8,14), e cioè

con la riproduzione di una struttura finalizzata a rispondere nel modo più fedele  possibile

al comportamento dinamico dei due fasci del LCA, che sembra condizionato principalmen-

te dal sito di impianto del  neo-legamento sul condilo femorale e dalla conseguente risposta

delle due componenti  nel corso della meccanica articolare. Tale metodica, possibile con

l’utilizzo di vari tipi di innesto (auto, allotrapianto, materiali sintetici), e con varie tecniche

chirurgiche, si è rivelata oltremodo indaginosa, e comporta problemi complessi per la neces-

sità di praticare due tunnels separati sia nel femore che nella tibia, con conseguente rischio

maggiore  in caso di fallimento dell’impianto. I risultati della nostra esperienza concordano

con quelli più recenti della maggiore parte degli autori (12,15,18,22,32,33), che non dimo-

strano vantaggio significativo della tecnica a doppio fascio, indubbiamente più indaginosa,

rispetto a quella con fascio singolo  con posizionamento laterale (ore 10:00 -14:00) del tun-

nel femorale.  
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