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Presso l'ICOT di Latina nel mese di Aprile 1985 impian-
tammo per la prima volta un legamento crociato anteriore
protesico in Gore-Tex in un caso di lassità cronica di ginocchio.

In realtà c'erano state in precedenza altre sporadiche espe-
rienze con altri legamenti artificiali rapidamente abbandonate
per scarsa affidabilità degli stessi.

Consideriamo quindi il 1985 come data di partenza di una
esperienza sistematica con i legamenti protesici di ginocchio.
Prima di questa data nel nostro Istituto sono stati effettuati
circa 600 ricostruzioni del legamento crociato anteriore con
le varie tecniche biologiche, con plastiche sia periferiche che
centrali secondo Cabot, Le Maire, Iglow, Andrews; Kenneth-
Jones, Lindemann-Bousquet, Laboureau.

Frequenti revisioni cliniche di pazienti operati con tali tec-
niche effettuate prima del 1985 (considerazioni su 150 inter-
venti di ricostruzione del legamento crociato anteriore secondo
la tecnica di L.-Bousquet - 1983 Cassino) e dopo tale data
(considerazioni su 200 casi di ricostruzione del LCA secondo la
tecnica di Laboureau, 1991 con un follow-up in alcuni casi
superiore ai 12 anni), ci avevano confortato sulla validità delle
metodiche di ricostruzione biologica via via eseguite nel nostro
Istituto che complessivamente erano sovrapponibili alle espe-
rienze con analoghe tecniche di altri centri italiani ed europei.

Perché quindi distaccarsi da certezze documentate per in-
camminarsi su una strada difficile e criticata con motiva-
zioni giuste o a volte preconcette, con metodologie e spesso
strumenti da correggere e da ideare nel procedere dell'espe-
rienza?
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Tralasciamo per brevità la descrizione delle caratteristiche
strutturali del legamento e della tecnica chirurgica seguita no-
tando come l'impianto sia stato spessissimo associato ad una
plastica poplitea, postero mediale, postero laterale (ricostruzio-
ne delle fibre di Kaplan).

Abbiamo recentemente effettuato una revisione clinica dei
pazienti così trattati effettuando su 500 casi convocati, 220
controlli clinici diretti e 231 indiretti tramite un preciso que-
stionario per un totale di 451 casi, seguendo i seguenti criteri
di valutazione riportati in Tabella l.

Per quanto riguarda i tests di inabilità abbiamo ottenuto i
seguenti risultati: ottimi o buoni 69,6%; mediocri o cattivi
30,4%.

I test di stabilità hanno dato l'85,2% dei risultati ottimi o
buoni e il 14,8% di risultati mediocri o cattivi.

Con il follow-up attuale che è già abbastanza significativo,
il risultato è complessivamente apprezzabile, il giudizio diven-
ta però meno favorevole se consideriamo che nella casistica
globale degli impianti Gore-Tex, a tutt'oggi abbiamo avuto 21
rotture accertate dell'elemento protesico, pari al 4%.

Considerando inoltre, che l'elemento usura può giocare un
importante anche se negativo ruolo, dobbiamo ipotizzare in
futuro un ulteriore abbassamento della percentuale di buoni
risultati.

Da tenere invece presente che il legamento Gore-Tex della
seconda generazione (Compact) impiantato in circa 120 casi
non ha mai dato luogo fin'ora a fenomeni di rottura.

Tra i parametri che concorrono alla definizione dei risulta-
ti non favorevoli di gran lunga il più tipico è quello dei versa-
menti articolari. Si tratta a volte di episodi isolati o rari co-
munque dominati da terapie antiflogistiche o cortisoniche o a
volte idrartri ribelli che si dominano con difficoltà e si ripetono
con maggior frequenza.

TABELLA l - Criteri di Valutazione

Instabilità: C.A.D., Lackmann, Jerk.

Inabilità: dolore, idrartro, articolarità, tonotrofismo, attività sportiva.
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E questo è uno degli argomenti più dibattuti su cui non si è
ancora addivenuti ad una motivazione univoca. Nei versamen-
ti non abbiamo mai potuto accertare la presenza di particelle
di legamento.

Tuttavia è indubbio che la frizione del legamento a livello
del tetto della gola intercondiloidea può favorire l'usura del
legamento stesso e facilitarne la rottura. Idrartri da noi osser-
vati si sono verificati a volte in soggetti con substrato iper-
reattivo o allergico quasi sempre senza apparenti motivi e, a
volte, in concomitanza di episodi febbrili di altra natura.

Concludendo,secondo la nostra esperienza i punti negativi
della ricostruzione legamentosa in Gore-Tex sono i seguenti:
1) frequenza di idrarti; 2) frequenza di rotture; 3) frequenza di
condriti.

Noi riteniamo comunque che sia a tutt'oggi il numero delle
complicazioni sensibilmente inferiore alle casistiche di altri
Centri; ciò si deve al fatto che solo nella prima serie di 61 casi,
abbiamo seguito la tecnica originariamente consigliata dalla
Casa produttrice, ottenendo risultati sicuramente migliori nel-
la seconda serie in cui abbiamo valutato il problema della rico-
struzione del legamento crociato anteriore in maniera più glo-
bale procedendo alla ritenzione delle formazioni periferiche al-
lentate.

Nel caso di una sostituzione del legamento crociato ante-
riore con Gore-Tex noi andiamo a sostituire con un elemento
inerte una struttura ricchissima di barocettori mediante la cui
stimolazione per riflesso diastaltico si va a stimolare l'imme-
diata stimolazione del mantello muscolo-capsulare protettivo.

Risulta pertanto di vitale importanza ripristinare il giu-
sto grado di tensione delle strutture periferiche mediali ed
esterne.

Nel gennaio 1990 iniziammo ad utilizzare per le nostre
ricostruzioni il legamento in Ligastic, sarebbe più esatto parla-
re della serie di Ligastic in quanto le varie versioni di tale
legamento ci permettono di differenziare gli impianti a secon-
da del tipo di lesione.

Infatti in presenza di un buon residuo del legamento cro-
ciato anteriore applichiamo il tipo NEF 60, su cui si riporta il
residuo del legamento stesso ottenendo così una proliferazione
fibrosa nel contesto del legamento artificiale e un riempimen-
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to fibroso del residuo del legamento originario e la conservazio-
ne della funzione dei recettori basali del legamento stesso (Fig. l
e 2).

In caso di assenza o di una non proficua utilizzabilità del
moncone legamentoso usiamo il tipo LLI 30 suturato «a siga-
retta» intorno ad uno o due tendini della zampa d'oca (Fig. 3
e 4), (gracile, o semitendinoso) realizzando così un sistema mi-
sto biologico artificiale. Il biologico garantisce la persistenza
futura dell'impianto, l'artificiale protegge il biologico nel corso
del periodo della crisi vascolare che come è noto dura da 3 a 4
mesi dopo l'intervento. Viene così non solo potenziata ma più
che altro assicurata la funzione della ricostruzione legamen-
tosa con i due tendini (Laboureau) che usavamo nel passato e
che ci aveva dato non poche soddisfazioni e che ora ha visto
aumentare notevolmente la percentuale di risultati positivi
anche a distanza.

Dal gennaio '90 al giugno 1991 abbiamo impiantato secon-
do le metodiche succintamente descritte n. 340 legamenti
Ligastic. Diamo alcuni cenni statistici (Tabella 2 e 3).

Fig. l Fig. 2
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Fig. 3

Fig. 4
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TABELLA 2 - 340 impianti: gennaio '90 - giugno '91

Uomini
Età minima
Età massima
Età media
Acuti

301
15
52
24

120

Donne

Cronici

39

240

TABELLA 3

LLI + semi tendinoso
NEF60
Pro LCP
LCA + LCP

134
196
10

2

Il decorso post-operatorio è abbastanza omologabile a quel-
lo successivo alla tecnica Gore-Tex.

È importante ricordare che le premesse per un buon risul-
tato sono costituite dal rispetto di queste cinque regole (Tabel-
la 4).

In alcuni casi abbiamo effettuato degli esami artroscopici
di controllo che hanno evidenziato un ottimo grado di rivesti-
mento del legamento (Fig. 5). Non possiamo attualmente, per
evidenti diversità di follow-up, mettere a confronto le due tec-
niche di ricostruzione: possiamo però fare una comparazione
tra lo studio del 1986 su dei casi operati con Goretex con
Follow-up 0-18 mesi e dei casi operati in ligastic con lo stesso
Follow-up (Tabella 5).

Risultano evidenti le differenze soprattutto nel gruppo rot-
tura e versamento e riteniamo pertanto che attualmente la

TABELLA 4

1 — Rispetto della isometria
2 — Buon orientamento dei tunnels ossei
3 — Assenza dei conflitti
4 — Buon ancoraggio
5 — Assenza di eccesso di tensione
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Fig. 5

riparazione e la ricostruzione mediante utilizzazione con
Ligastic sia preferibile agli impianti puramente proteisici Gore
o altri legamenti per i seguenti motivi.

Per quanto ci risulta pertanto dobbiamo considerare l'at-
tuale metodica d'impianto come un superamento della prece-
dente.

Soprattutto nei giovani abbiamo notato, sia per l'evoluzio-
ne in senso atletico di alcuni sport, sia per una maggiore diffu-
sione di base con un più precoce avviamento all'attività sporti-

TABELLA 5

Gore-Tex

1
3
2

12

Infezioni
Allentamento
Rotture
Idrartri

Ligastic

0
0
0
2
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va una crescente incidenza di lesioni legamentose gravi una
volta tipiche di età più adulte.

Riteniamo attualmente quindi di poter disporre di una
tecnica di ricostruzione che permette oltre che un più precoce
reinserimento in ambito sportivo, maggiori garanzie di durata
nel tempo.

Solamente il futuro ci potrà dire se i risultati attuali sa-
ranno confermati o se dovremo, nell'interesse dei pazienti, e
della nostra attività, proseguire nel difficile sofferto lavoro che
ha caratterizzato finora la nostra esperienza.

Riassunto

Gli Autori descrivono la propria esperienza in materia di legamenti artificiali,
partendo da precedenti e positive esperienze con tecniche ricostruttive biologiche,
protrattasi per oltre dieci anni.

Partendo dal 1985 furono impiantati fino al 1990 Legamenti Artificiali in Gore-
Tex con esclusive finalità protesiche pur se integrate da frequentissime plastiche
periferiche.

Successive revisioni della casistica portarono all'utilizzazione di un nuovo Lega-
mento in Ligastic nelle versioni di sostegno al residuo del LCA (NEF 60) e di
Augmentation (LLI 30 + semitendinoso), che pur mantenendo le caratteristiche di
rapidità di ripresa funzionale e di breve ospedalizzazione, non hanno finora portato a
nessun inconveniente tipico dei Gore-tex (rotture ed idrartri).
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