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INTRODUZIONE

Il numero dei soggetti di età tra i 30 e i 50 anni di età, con uno stile di vita attivo e una

partecipazione costante ad attività sportive di vario genere, va aumentando negli ultimi anni,

così come la traumatologia sportiva, in particolar modo quella a carico del ginocchio. Uno

dei problemi più diffusi è rappresentato dall'insufficienza cronica del LCA associata a

gonartrosi mediale. Il trattamento in questi casi è incerto: in letteratura sono riportate, tra le

diverse possibilità terapeutiche, l'attesa, il trattamento conservativo, la ricostruzione del

LCA associata o meno a debridement artroscopico, l'osteotomia valgizzante o addirittura la

protesizzazione tricompartimentale.

MATERIALI E METODI

II nostro studio ha preso in considerazione una serie di pazienti trattati tra il 1997 e il 1999

(N=13), di cui 11 (età media 46 anni) presentavano lesione cronica del LCA associata ad

artrosi mediale, mentre 2 (età media 41 anni) mostravano esclusivamente segni di degene-

razione mediale del ginocchio. Gli sport praticati erano calcio, tennis, sci ed arti marziali.

La valutazione dei pazienti è stata compiuta mediante studio radiografico standard,

proiezioni di Rosenberg ed assiali di rotula, oltre che con RMN. Lo studio dei risultati fun-

zionali è stato eseguito mediante le scale WOMAC e Lysholm, utilizzate nel preoperatorio

e all'ultimo follow-up (media: 4,3 anni). La tecnica chirurgica da noi adottata è stata una tec-

nica mini-invasiva pararotulea mediale, con ricostruzione del LCA mediante tecnica di

Lenny-Johnson mini-artrotomica con utilizzo di tendine rotuleo. Abbiamo preferito impian-

tare prima le componenti protesiche, onde consentire l'esecuzione del tunnel tibiale in tutta

sicurezza e un migliore tensionamento del neolegamento.

RISULTATI

I risultati dei punteggi WOMAC e Lysholm hanno mostrato differenze tra il preoperato-

rio e l'ultimo follow-up assai notevoli, avendo segnato un elevato livello di significatività

per entrambi i parametri (p<0.001).
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CONCLUSIONI

La ricostruzione del LCA associata alla protesizzazione monocompartimentale mediale

in un unico tempo chirurgico costituisce una valida soluzione chirurgica in pazienti al di

sotto dei 50 anni di età fisicamente attivi, anche se il ritorno ad attività sportive agonistiche,

o comunque di alto livello non è un obiettivo realistico.

Cionondimeno, questo studio dimostra che la presenza di un LCA intatto non è obbliga-

toria nella chirurgia protesica monocompartimentale di ginocchio, in quanto un LCA lesio-

nato può essere ricostruito nel medesimo atto chirurgico della protesizzazione.
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