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L'evoluzione delle metodiche chirurgiche (1) ed il contempora-
neo sviluppo della disciplina fisiatrica ha comportato da parte
nostra la necessità di approfondire le conoscenze della
neurofisiologia muscolare e delle strutture capsulo-legamentose,
onde raggiungere quella necessaria esperienza riabilitativa sulle
ricostruzioni del perno centrale del ginocchio.

Peraltro al di là dei protocolli di massima, il corretto rap-
porto tra Chirurgo e Fisiatra e tra questi ed il Terapista della
Riabilitazione eviterà errori con conseguenze a volte diffìcil-
mente recuperabili.

IL TRATTAMENTO RIABILITATIVO

Interviene nella primissima fase post-operatoria quando
ancora il paziente è in doccia gessata ed in posizione declive,
dell'arto. Dalla 3a-5a giornata si iniziano le contrazioni
isometriche del quadricipite ed ove non siano possibili si stimo-
lano elettricamente; inoltre viene effettuata una cauta
mobilizzazione della rotula. Dalla 5a giornata in poi iniziamo
esercizi inizialmente assistiti ed appena possibile attivi, di
flessione, ab-adduzione dell'anca a gamba estesa, e si ricerca il
recupero dell'articolarità con l'uso del telaio motorizzato per
40° di flessione e -5° di estensione procedendo con un incre-
mento di 5° al giorno.

La deambulazione può iniziare in 10a giornata con l'arto
protetto in doccia gessata posteriore e con l'aiuto di due basto-
ni canadesi; appena il quadricipite avrà raggiunto la capacità



di stabilizzare il ginocchio, la doccia potrà essere tolta passan-
do allo schema di D. a passo crociato e progressivamente senza
ausili. Mentre si procede nel recupero mio-articolare che diver-
rà appena possibile di tipo isotonico contro resistenza manuale
e poi con pesi, si pone cura al rinforzo di tutta la muscolatura
dell'arto operato con particolare attenzione per gli stabilizzato-
ri del ginocchio.

La Rieducazione propriocettiva può iniziare intorno alla
45a giornata in appoggio bipodalico con esercizi stabilizzanti,
per seguire con appoggio monopodalico e su piani squilibranti.

CASISTICA

Abbiamo valutato i tempi di recupero della funzionalità
articolare a 15, 30, 45 gg. in 200 pazienti operati in Istituto
di ricostruzione del L.C.A. di cui 100 con protesi Gore-tex e
100 utilizzando il semitendinoso rinforzato con Ligastic. La
Tabella l permette alcune brevi considerazioni: in 15a giornata
dall'intervento l'86% dei pazienti operati utilizzando il Ligastic
aveva un recupero articolare inferiore a 90° a fronte del 72%
dei Goretex. Questa significativa differenza del 14% è a dimo-
strazione di una maggiore prudenza adottata recentemente nel
recupero articolare.

Peraltro, in 45a giornata tutti gli operati in cui era stato
utilizzato il semitendinoso con Ligastic avevano superato i 90°

TABELLA l

15ª gg.
30ª gg.
45a gg.

15agg.
30ª gg.

45a gg.

<90°

72%
14%

2%

<90°

86%
9%

0%

90°

21%
24%

7%

90°

10%
15%

0%

>90°

7%
62%
91%

>90°

4%
76%

100%
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di flessione, mentre il 9% degli operati con il Gore-tex, non
aveva raggiunto quel minimo momento riabilitativo oltre il
quale il recupero può essere continuato autonomamente dal
paziente. Ritornando nuovamente alle fasi del recupero
motorio precedentemente descritte, vorrei soffermarmi su al-
cune considerazioni personali, acquisite in questi anni di espe-
rienza lavorativa presso l'I.C.O.T.

ELETTROTERAPIA DI STIMOLAZIONE

Nella fase immediatamente post-operatoria, in presenza di
siderazione del Q. dovuta probabilmente ad una inibizione dei
motoneuroni, è utile praticare l'elettroterapia di stimolazione.
Da alcuni anni utilizziamo correnti sinusoidali a media fre-
quenza dette di Kotz (2.500 Hz, 10 ms di durata con 10 ms di
pausa), che favoriscono una più rapida ripresa muscolare. Non
appena il paziente avrà la possibilità di svolgere attivamente
gli esercizi, sospenderemo l'elettroterapia in quanto non rive-
ste alcun significato effettuarla su attivatori che si contraggo-
no volontariamente.

LA MOBILIZZAZIONE PASSIVA

Uno dei primi approcci al trattamento riabilitativo è la
mobilizzazione passiva, che viene effettuata dal Terapista del-
la riabilitazione o con l'ausilio di telai motorizzati.

a) La mobilizzazione passiva continua (M.P.C.) su telaio
motorizzato effettuata con poche escursioni ripetute più volte
durante la giornata è sufficiente a prevenire le aderenze
cicatriziali, mentre una maggiore frequenza di mobilizzazioni
favorisce l'elasticità dei tessuti molli.

Ottimali risultano 30-40 mobilizzazioni ripetute 3-4 v/die.
b) Mobilizzazione passiva manuale (M.P.M.).
La flessione attiva del ginocchio è determinata da un fine

meccanismo di rotolamento-scivolamento per l'azione sinergica
degli agonisti e degli antagonisti e dei legamenti crociati. Que-
sto delicato movimento è necessariamente alterato nella
mobilizzazione passiva specialmente se coesistono degli impe-
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dimenti (mancato rilasciamento muscolare, aderenze cica-
triziali); pertanto una manovra priva delle necessarie precau-
zioni, specie se la forza viene messa al III distale della tibia,
potrà causare lo schiacciamento del corno meniscale posteriore
e stress cartilaginei (3) (Fig. 1).

L'ESERCIZIO ISOMETRICO

Periodi di immobilizzazione del ginocchio in apparecchio
gessato anche precedenti l'intervento chirurgico, comportano
una riduzione della superfìcie di sezione del quadricipite, inte-
ressando le fibre «lente» (di I tipo) e le «rapide» (di II tipo).

Alcuni Autori affermano che in gesso il tonotrofismo del
quadricipite non viene affatto migliorato dalle contrazioni
isometriche frequentemente ripetute, altri riferiscono un'azio-
ne positiva sulle sole fibre rapide. Al di là di queste afferma-
zioni, stimolare il paziente a contrarre isometricamente il mu-

Fig. l — Meccanismo PT Dimostrazione del danno nella mobilizzazione forza Ta del
ginocchio.
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scolo comporta una prevenzione delle aderenze cicatriziali
post-operatorie dello sfondato sovrarotuleo, oltre a mantenere
attivo lo schema motorio.

L'ESERCIZIO ISOTONICO

Nell'immediato post-operatorio il paziente può sollevare
l'arto attivamente senza problemi, accelerando così il recupero
del tonotrofismo muscolare. È importante evitare però una
precoce azione contro resistenza sia manuale o con pesi pro-
gressivi. Sappiamo che esercizi isotonici di flesso estensione
del ginocchio contro resistenza sollecitano la rotula a translare
verso l'esterno e che a tale vettore risultante si oppongono
(4, 5).

a) Il vasto mediale con le sue fibre di inserzione sulla
rotula.

b) Il legamento alare interno.
c) La maggiore inclinazione della faccetta articolare late-

rale della troclea femorale.
Un errato trattamento riabilitativo, associato ad anomalie

costituzionali quali ad esempio un valgismo del ginocchio, può
creare seri danni alla cartilagine articolare. Pertanto se duran-
te l'intervento chirurgico sono state notate condriti specie
rotulee, sarà opportuno evitare precoci esercizi isotonici contro
resistenza la quale dovrà essere posta inizialmente al III pros-
simale della tibia per evitare una sua eccessiva translazione
anteriore (in media non prima di due settimane).

Va ricordato che il ventre del vasto mediale nella sua por-
zione obliqua, assicura il blocco dinamico del ginocchio nella
stazione eretta e nella marcia e, controllando la centratura
della rotula, induce la linea d'azione più idonea a tutto il grup-
po muscolare.

L'ESERCIZIO ISOMETRICO CONTRO RESISTENZA

Le contrazioni isometriche massimali possono essere effet-
tuate utilizzando un sistema di pulegge oppure, come più re-
centemente nel nostro Servizio, con opportune macchine pneu-
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matiche, iniziando prudenzialmente non prima di 45-60
giorni ed effettuando contrazioni isometriche sub-massimali
ad 1/4-1/3-1/2 della Resistenza Massima con il ginocchio in
pressoché totale estensione, realizzando buoni vantaggi nel
recupero muscolare.

LA RIEDUCAZIONE PROPRIOCETTIVA

L'importanza fondamentale di questa tappa riabilitativa
ne ha comportato l'introduzione nel nostro protocollo già da
oltre dieci anni (Fig. 2).

È necessario considerare come una incisione artrotomica
del ginocchio oltre a favorire possibili stress vascolari sub-

Fig. 2 — Una fase di un esercizio di rieducazione propriocettiva.
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condrali è in grado di interrompere i sistemi propriocettivi in
maniera tale da creare una diminuizione di unità motorie del-
l'apparato estensore valutabile secondo alcuni Autori nell'ordi-
ne del 20-60%.

Recenti studi isocinetici dopo interventi di meniscectomia
tradizionale, hanno evidenziato che dopo due mesi dall'inter-
vento (45-60 gg.), la funzionalità del quadricipite mostra un
deficit finanche del 70% e quella dei flessori del 50%. Sono
valori molto alti che, pure soggetti a critiche, necessitano di
opportune riflessioni (6).

In traumatismi meniscali non sottoposti ad intervento è
presente un deficit del quadricipite del 20%, mentre in quelli
operati per via artroscopica il deficit raddoppia ma perdura
poco meno di un mese se si interviene in senso riabilitativo.

Quindi il trattamento fisiatrico risulta necessario anche in
traumatismi dove non ci sia stata la fase chirurgica, utilizzan-
do sia le varie metodiche di rinforzo muscolare che la stessa
propriocettiva, onde ripristinare i normali circuiti afferenziali
delle strutture capsulo-legamentose.

L'iterattività del caricamento (saltelli, footing leggero,
esercizi sotto carico), può danneggiare l'elasticità del cosiddet-
to «effetto spugna» della fibro cartilagine meniscale, soprattut-
to in quei soggetti con precedenti sportivi agonistici nel Basket
o nel sollevamento pesi.

IL RECUPERO ARTICOLARE

Una non completa estensione del ginocchio i primi giorni
successivi all'intervento rientra nella norma e non ci ha mai
creato problemi. Risulta necessario, invece, curare il progressi-
vo recupero articolare della flessione che nel follow-up prima
presentato è risultato soddisfacente in tutti i casi esaminati.

La valutazione clinica di limitazioni finali di 10°-15° non
sempre consente di distinguere lo «stop articolare» dovuto al
non corretto posizionamento del trapianto da quelli provocati
dalle aderenze.

Peraltro l'attuale qualità degli impianti, ci consente di af-
fermare che la causa del non completo recupero articolare in
flessione è da addebitarsi alle residue aderenze cicatriziali del-
le guance condiliche.
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L'ISOCINETICA

Per concludere alcune osservazioni su questa metodica di
grande efficacia introdotta in Italia da alcuni anni (7). È opi-
nione personale che vada eseguita al momento di impostare il
training pre-agonistico e dopo avere iniziato la rieducazione
propriocettiva, ma sempre e comunque in un ginocchio la cui
unica problematica sia la necessità di una tonificazione musco-
lare.

Problemi condritici anche sopiti da tempo possono ripre-
sentarsi e causare motivo di regressione del recupero funzio-
nale.

Riassunto

L'Autore presenta alcune riflessioni in relazione all'esperienza riabilitativa ma-
turata sugli interventi di ricostruzione del L.C.A. Inoltre viene presentata una valuta-
zione a confronto tra i tempi di recupero articolare in 100 pazienti operati con il
legamento artificiale Gore-tex e 100 con semitendinoso associato a Ligastic.
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