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Riassunto
Solo di recente sono state definite linee guida universalmente riconosciute in merito alla ricostruzione 
del legamento antero-laterale (LLA) di ginocchio nei pazienti affetti da lesione del legamento crociato 
anteriore (LCA). Molto è però rimandato ancora troppo spesso all’esperienza propria del chirurgo o 
all’identificazione della lesione del legamento stesso mediante l’impiego della risonanza magnetica: 
diagnosi non sempre agevole stando a quanto riportato dalla letteratura internazionale (meno del 76% 
dei casi). Il presente lavoro è uno studio clinico retrospettivo multicentrico volto ad identificare una pos-
sibile correlazione esistente tra il grado di instabilità rotatoria di ginocchio (espressa attraverso il pivot 
shift test), l’angolo di slope postero-laterale del plateau tibiale ed eventuali lesioni concomitanti del 
LLA (attraverso l’analisi della risonanza magnetica pre-operatoria post-infortunio). La popolazione in 
esame comprendeva 76 pazienti, tutti di sesso maschile (età 16-41 anni) accomunati da una lesione 
isolata completa del LCA secondaria ad un trauma distorsivo di ginocchio da non contatto. Due i sot-
togruppi di pazienti ulteriormente identificati (Gruppo A e Gruppo B), sulla base dell’instabilità rotatoria 
clinica pre-operatoria di ginocchio. Dall’analisi statistica dei dati ottenuti è emerso che un alto grado di 
pivot-shift test pre-operatorio (cioè pari ad un II e III grado di pivot-shift test) peculiare del gruppo 
A si assocerebbe con significatività (p-value < 0,05) ad un angolo di slope postero-laterale di tibia 
> di 9° e ad una lesione del LLA; cosa invece non verificata per il gruppo B (cioè in pazienti con un 
pivot-shift test pre-operatorio di I grado). Ne deriva pertanto che lo studio della geometria ossea 
della superficie articolare tibiale mediante l’utilizzo della MR (di almeno 1,5 Tesla) in pazienti affetti da 
lesione completa di LCA possa assumere un ruolo aggiuntivo chiave durante l’eventuale decisione 
chirurgica di ricostruzione del LLA, specie nei casi di sua dubbia identificazione radiologica (25% dei 
casi circa) e quindi di difficile diagnosi di lesione. 

Parole chiave: LCA, slope tibiale, pivot-shift, instabilità rotatoria

Summary
Only recently precise guidelines concerning the reconstruction of antero-lateral ligament (ALL) of 
the knee in patients affected by the anterior cruciate ligament (ACL) injury have been identified. 
Despite this a lot of independence in this field it is given to the personal experience based medicine 
of every orthopedic surgeon or to the direct diagnosis of the ALL damage using the magnetic 
resonance imaging (MRI): according to the literature this remains a hard diagnosis (less than 76% 
cases). This paperwork refers about a multicenter retrospective study whose goal is to identify a 
presumable correlation between the degree of the rotational knee instability (using the pivot-shift 
test), the postero-lateral tibial plateau slope angle and the ALL injury’s presence/absence (using the 
pre-operative MRI performed after the trauma). 
Seventy-six male patients (aged between 16-41 years), everyone affected by an isolate complete 
ACL damage after a non-contct trauma, were retrospectively evaluated. Two groups were identified 
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(Group A and Group B) according to the pre-operative severity of the rotational knee instability. As per the statistical analysis of the results a high 
level of pre-operative pivot-shift test value (corresponding to a II or III level pivot-shift test) belonging to the Group A could be associated to a 
postero-lateral tibial slope angle > 9° and to an ALL injury (p-value < 0,05). While this was not verified for the Group B (with patients with a I° level 
of pre-operative pivot-shift test). From this study we can assume that a meticulous MRI (1,5 Tesla) analysis focused on the articular tibial bone 
surfaces in patients affected by a complete ACL injury can play a key-role during the pre-operative planning of the ALL reconstruction. 

Key words: ACL, posteriore lateral tibial slope, pivot-shift, rotational instability

Introduzione
La lesione del legamento crociato anteriore rappresenta 
da sempre uno dei temi più controversi nell’ambito della 
traumatologia del ginocchio, specie quando si presenta 
con lesioni periferiche o meniscali associate. L’incidenza di 
questo tipo di lesione è di circa 37-70 casi ogni 100.000 
abitanti/anno; numeri leggermente più alti considerando 
quanto riportato invece nel Registro Nazionale Svedese del 
2015, dove si stima un valore di circa 80 casi ogni 100.000 
abitanti/anno 1-3. Malgrado i numerosi progressi nella cono-
scenza della biomeccanica articolare e l’avanguardia delle 
nuove procedure artroscopiche, permangono ancora oggi 
molti elementi migliorabili, specie in termini di instabilità ro-
tatoria post-operatoria residua di ginocchio 1 4-6.
Condizione talvolta indipendente dalla tecnica chirurgica ri-
costruttiva utilizzata, dal tipo di graft scelto e dalle possibili 
lesioni associate (meniscali, legamentose periferiche, altera-
zione dell’asse di carico, ecc); ma da ricercarsi invece nella 
persistente incomprensione del meccanismo biomeccanico e 
propriocettivo articolare del comparto laterale di ginocchio 7 8.
Quest’ultimo, che fino a pochi anni fa era definito come 
“the dark side of the knee” da LaPrade e Bellemans, sa-
rebbe indispensabile durante la deambulazione sia per 
quanto riguarda la stabilità laterale al varus stress, che per 
quella rotatoria in caso di mancanza di un LCA competen-
te 9. Da qui la stretta correlazione tra patologia del com-
parto esterno e rischio di fallimento della chirurgia rico-
struttiva legamentosa del pivot centrale. Lo stress a cui un 
neo-legamento è sottoposto in caso di persistente instabi-
lità rotatoria post-chirurgica è infatti responsabile di un alto 
tasso di fallimento (circa il 5,8% secondo Sonnery et al.) 
entro i primi mesi dalla chirurgia 9 10, ma anche di risultati 
funzionali scadenti e insoddisfazione per il paziente 11.
In tal senso, numerosissime sono state negli ultimi anni 
le pubblicazioni di lavori scientifici sulla biomeccanica del 
legamento antero-laterale di ginocchio. Questa recentis-
sima frontiera della traumatologia sportiva, riaffiorata dal 
passato della Scuola francese, sarebbe infatti strettamen-
te connessa ad una possibile instabilità rotatoria di ginoc-
chio post-ricostruzione LCA 11-17.
Trattasi tutt’oggi di un dibattito completamente aperto, 
specie in merito alle indicazioni di una sua eventuale ri-
costruzione chirurgica. Molto è attualmente rimandato 

all’esperienza propria del chirurgo ortopedico o all’iden-
tificazione della lesione del LLA mediante l’impiego della 
risonanza magnetica pre-operatoria: diagnosi non sempre 
possibile stando a quanto riportato dalla letteratura inter-
nazionale (Tab. I) 18 19.
Di recentissimo interesse scientifico è poi il ruolo dello slo-
pe postero-laterale di tibia (PLTS) 20 in qualità di stabilizza-
tore statico articolare: oggi quest’ultimo sta assumendo 
infatti sempre più rilievo nell’ambito della chirurgia rico-
struttiva articolare. Se infatti è ormai ampiamente com-
provata la stretta connessione tra alto grado di PLST e 
instabilità antero-posteriore (responsabile di un aumentato 
rischio di lesioni da trauma distorsivo da non-contatto del 
legamento crociato anteriore) altrettanto non si può affer-
mare invece sull’ipotetica correlazione esistente tra grado 
di slope postero-laterale e instabilità rotatoria di ginocchio, 
specialmente quando quest’ultima si associa ad una le-
sione del legamento antero-laterale 20 21.

Tabella I. Elenco delle indicazioni principali universalmente rico-
nosciute adottate per la decisione chirurgica di ricostruzione del 
legamento ALL (Sonnery-Cottet et al., 2017 19, mod.).

Attuali indicazioni adoperate nel planning chirurgico  
di ricostruzione chirurgica del lla

Criteri maggiori:

Presenza di una frattura di Segond / iperlassità

Chirurgia di revisione di LCA (specie se non difetto di tecnica 
chirurgica)

Grado elevato (pivot-shift test II, III grado) di instabilità rotatoria 
pre-operatoria

Atleti professionisti o atleti di alto livello di sport con pivoting 
(calcio, basketball, ecc)

Identificazione alla RM della lesione del legamento LLA

Criteri secondari:

Presenza di “lateral femoral notch sign” al controllo radiografico 
pre-operaotorio
Lachman test > 7 mm
Età < 25 anni
Lesione controlaterale del LCA
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sia del completo rilasciamento del tono muscolare che del 
rilassamento psico-emotivo dei pazienti (per l’annullamen-
to del sensorio e per la conseguente consapevolezza di 
non sentire dolore). Per tali ragioni questo 21,6% dei casi 
è stato escluso dalla popolazione campione finale.

Ipotesi
Questo studio retrospettivo multicentrico si propone di 
valutare la potenziale correlazione esistente tra una gra-
ve instabilità rotatoria clinica di ginocchio (identificata con 
un pivot-shift test di II e III grado)  22, il valore dell’angolo 
di slope postero-laterale di tibia e la presenza/assenza di 
una lesione del LLA associata in una popolazione di pa-
zienti maschi giovani accomunati da una lesione isolata 
completa del LCA secondaria ad un trauma distorsivo di 
ginocchio da non-contatto. Alla pari di un meticoloso esa-
me clinico pre-operatorio, gli Autori ritengono che anche 
un’attenta analisi del comparto laterale di ginocchio e della 
geometria ossea articolare all’esame di MR pre-operatoria 
possa rappresentare un valore aggiunto indispensabile in 
termini di planning chirurgico, potendo contribuire concre-
tamente al successo clinico e alla prevenzione di fallimenti 
e recidive.

Materiali e metodi
Lo studio clinico è stato condotto in modo retrospettivo 
sulla casistica di pazienti operati presso la clinica Ortope-
dica e Traumatologica della Fondazione IRCCS Policlinico 
San Matteo di Pavia e il Dipartimento di Ortopedia e Trau-
matologia di Ginocchio del Ziekenhuis Oost-Limburg Ho-
spital di Genk (Belgio) dal gennaio 2013 al gennaio 2017. 
La popolazione iniziale risultava molto ampia ed eteroge-
nea, comprendendo un totale di 611 pazienti operati di 
ricostruzione del LCA da due esperti chirurghi ortopedi-
ci, entrambi Direttori di Unità Semplice di Traumatologia 
Sportiva e Chirurgia di Ginocchio nelle due rispettive Strut-
ture Ospedaliere sopracitate. Dopo un’attenta (Tabb. II A, 
II B) analisi della casistica in esame e previo la firma del 
consenso informato al fine di poter partecipare allo studio, 
si è giunti ad un campione finale di 76 pazienti selezionati 
dallo stesso esaminatore (M.B.), a loro volta suddivisi in 
2 sottogruppi sulla base del grado di pivot-shift test pre-
operatorio 22. Al fine di poter rientrare nello studio è stato 
necessario che, per ciascun arruolato, la valutazione clini-
ca (cioè il grado di pivot-shift test) riportata sul referto am-
bulatoriale (redatto al momento della diagnosi di lesione 
del LCA) risultasse concorde con quella eseguita in sala 
operatoria sotto l’effetto dell’anestesia spinale (a sua volta 
riportata nella scheda tecnica dell’intervento chirurgico di 
ricostruzione del crociato). Consensualmente alla lettera-
tura, nel 21,6% i due esami obiettivi eseguiti a distanza 
di qualche settimana presentavano delle discrepanze; 
malgrado fossero stati compiuti sempre dal medesimo 
chirurgo ortopedico. L’effetto dell’anestesia spinale può 
slatentizzare un maggior grado di instabilità rotatoria (evi-
denziata da un grado maggiore di pivot-shift test) a causa 

Tabella II A. Elenco dei criteri di inclusione necessari per rientrare 
nell’arruolamento, LCA, legamento crociato anteriore.

Criteri di inclusione allo studio

Lesione da trauma distorsivo da non-contatto del LCA nei 6 mesi 
precedenti l’intervento chirurgico

Risonanza magnetica da 1,5 Tesla eseguita a seguito dell’infortu-
nio ed attestante la lesione isolata completa del LCA

Referto della prima valutazione ortopedica specialistica (al mo-
mento della diagnosi di lesione del LCA) eseguita da uno dei due 
ortopedici di riferimento precedentemente designati (e nonché 
poi primo chirurgo il giorno dell’intervento) con riportato il grado 
di instabilità rotatoria del ginocchio (grado di pivot-shift test)

Seconda valutazione clinica del ginocchio (da parte dello stesso 
ortopedico della prima visita) eseguita sotto l’effetto dell’aneste-
sia spinale il giorno stesso dell’intervento chirurgico con riportato 
il grado di instabilità rotatoria di ginocchio (pivot-shift test)

Tabella II B. Elenco dei criteri di esclusione allo studio.

Criteri di esclusione dallo studio

Lesione parziale del LCA (es: single-bundle) / lesione inveterata 
> 6 mesi del LCA

Lesione del legamento collaterale mediale (LCM), lesione del le-
gamento collaterale laterale (LCL), lesione del legamento crociato 
posteriore (LCP) e lesioni meniscali (mediale e laterale) associate

Fratture a carico del medesimo ginocchio o di altri distretti ana-
tomici avvenute in occasione della lesione del LCA

Presenza di patologie sistemiche o interessanti l’apparato mus-
colo-scheletrico

Alterazioni dell’asse di carico degli arti inferiori valutato con una 
teleradiografia pre-operatoria (grado di valgismo/varismo fisio-
logico di ginocchio non compreso nell’intervallo di 0° < < 3°);

Sesso femminile / atleti professionisti o atleti con eccessiva iper-
trofia muscolare agli arti inferiori

Pazienti con età < 16 anni o > 41 anni

Iperlassità legamentosa / disturbi dell’alimentazione / psicosi / 
disturbi del comportamento

Condropatia di grado uguale o superiore al II (classificazione 
ICRS) a carico della superficie articolare femoro-tibiale e femo-
ro-rotulea del ginocchio in esame
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quando assume tra la corticale anteriore e quella posterio-
re un aspetto concavo (Fig. 1).
A questo punto attraverso il sistema di navigazione sof-
tware in dotazione tracciare due circonferenze (una sotto 
l’altra) entro i confini della tibia in modo che ciascuna pren-
da contatto con i bordi corticali interni (anteriore e poste-
riore), senza fuoriuscire da essi. L’asse longitudinale tibiale 
sarà la retta che unisce i centri delle due circonferenze. 
Successivamente, aiutandosi con il sistema MPR (Multi 
Planar Reformation) di rielaborazione d’immagine, identi-
ficare prima il centro dell’emipiatto tibiale mediale, poi di 
quello laterale. Quindi riportare a tale livello l’asse longi-
tudinale di tibia precedentemente calcolato, e procedere 
alle misurazioni degli angoli di slope: è stata infatti eseguita 
una misurazione sia per l’emipiatto laterale che per quello 
mediale. Per quanto riguarda il primo angolo, esso sarà 
sotteso dalla perpendicolare all’asse longitudinale della ti-
bia con la tangente alla superficie corticale ossea tibiale 
laterale. Anche per l’emipiatto interno è stata eseguita la 
medesima procedura, ma in questo caso si è reso neces-
sario adottare come riferimenti ossei l’apice corticale più 
anteriore e quello più posteriore del piatto tibiale mediale. 
Come suggerito dagli stessi Autori, è stata prestata molta 
attenzione nel misurare il piano passante per la superficie 
corticale, onde evitare false misurazioni derivanti dalla pre-
sa in esame del profilo cartilagineo.

È stato cosi possibile suddividere la popolazione campio-
ne in questo modo:
un Gruppo A, costituito da 38 pazienti caratterizzati da un 
pivot-shift test pari ad un II° / III° grado (confermato duran-
te le due valutazioni ortopediche di cui sopra) un Gruppo 
B (o gruppo controllo), sempre di 38 pazienti ma accumu-
nati da un pivot-shift test pari ad I° grado 22.
L’età media del Gruppo A è stata di 28,2 anni; del grup-
po B di 29,5 anni. Il ginocchio lesionato è stato il destro 
in 49 pazienti (23 per il Gruppo A, 26 per il gruppo B), il 
sinistro in 27 (15 per il Gruppo A, 12 per il Gruppo B). Tutti 
gli arruolati presi in esame conducevano un’attività spor-
tiva amatoriale/dilettantistica e non vi erano atleti profes-
sionisti (esclusi volutamente nell’arruolamento). Nessuno 
conduceva una vita sedentaria. Le richieste funzionali de-
gli arruolati erano quindi omogenee, e per tutti l’aspettati-
va era quella di poter ritornare al livello di attività sportiva 
pre-infortunio. La valutazione di tutti i 76 pazienti è stata 
ulteriormente completata con un’attenta esamina dell’in-
dagine strumentale diagnostica pre-operatoria eseguita 
con apparecchiatura RM da 1,5 Tesla. Non tutte le riso-
nanze magnetiche sono state eseguite però nello stesso 
centro diagnostico e con la medesima apparecchiatura, 
ma in ogni caso la posizione del ginocchio al momento 
dell’esecuzione dell’indagine risultava in flessione di circa 
20°. Inoltre, malgrado fossero comunque sempre incluse 
immagini coronali con pesatura T2 con soppressione di 
grasso o PD-proton density (necessarie per l’identificazio-
ne di LLA), il medico esaminatore M.B. è sempre stato af-
fiancato durante questa esamina da un medico Radiologo 
specializzato nella traumatologia sportiva del ginocchio e 
di ciascun valore riportato è stata considerata la media di 
tre misurazioni eseguite consecutivamente. Il programma 
adoperato per la valutazione dell’imaging è stato CARE-
STREAM Vue PACS versione 11.3.4 (Carestream Health, 
Inc, Rochester, NY). Ciò ha permesso di eseguire il calcolo 
guidato dell’angolo di slope postero-laterale di tibia, il gra-
do (espresso in millimetri) del posterior femoral-shift del 
condilo femorale laterale rispetto all’emipiatto omolaterale 
e la ricerca della presenza/assenza di un LLA integro.

Calcolo del postero-lateral tibial slope  
e del posterior femoral- shift
Per l’identificazione in gradi (°) dell’angolo di slope poste-
ro-laterale, è stato applicato per ciascun arruolato il proto-
collo pubblicato da Hudek et al. 23 mediante l’analisi della 
RM pre-operatoria post-infortunio di ginocchio da 1,5 Te-
sla. Trattasi di un sistema caratterizzato da 3 steps con-
secutivi. Per prima cosa prevede l’identificazione dell’asse 
longitudinale di tibia. È necessario quindi isolare la slide 
sagittale di ginocchio comprendente l’inserzione tibiale 
del LCP, l’eminenza intercondiloidea e la superficie tibiale 

Figura 1. Calcolo dell’asse tibiale Longitudinale secondo lo sche-
ma di Hudek et al.; utilizzando la corretta slide sagittale alla RM di 
ginocchio.
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Risultati
Per quanto riguarda il Gruppo A, il valore medio di slo-
pe postero-laterale di tibia è stato di 9° (8,9° ± 3,1° per 
le ginocchia destre; 9,1° ± 2,7° per quelle sinistre); men-
tre per l’emipiatto mediale il valore medio è stato di 5,7° 
(5,6° ± 2,8° per le ginocchia destre; 5,7° ± 2,7° per quelle 
sinistre). In merito al Gruppo B di controllo, il valore medio 
di slope postero-laterale di tibia è stato di 6,2° (6,3° ± 2,6° 
per le ginocchia destre; 6,1° ± 2,5° per quelle sinistre); in-
vece per l’emipiatto mediale il valore medio è stato di 4,2° 
(4,1° ± 2,4° per le ginocchia destre; 4,3° ± 2,3° per quelle 
sinistre) (Tab. III).
Attraverso i dati raccolti, è emersa con significatività stati-
stica (p-value < 0,05) un’importante differenza media del 
valore dell’angolo di slope postero-laterale tibiale tra i due 
gruppi in esame; e pari cioè a circa 2,8° (Fig. 3).
Per quanto riguarda il Gruppo A, su 38 pazienti esaminati la 
lesione del LLA è stata documentata in 25 (65,5%) di essi. 
In 7 casi LLA risultava integro (18,5%), mentre in 6 (16%) è 
stato difficile distinguerne il completo decorso (Fig. 4).
In 24 pazienti poi (dei quali in 20 era stata documentata 
una lesione di LLA, mentre negli altri 4 non era stato pos-
sibile identificarlo) si è registrato uno slope  >  di 9°. Per 
quanto riguarda il Gruppo B, su 38 pazienti esaminati la 
lesione del LLA è stata documentata in 11 di essi (28,9%). 

Per quanto riguarda invece il calcolo del posterior femo-
ral shift è stato invece utilizzato il protocollo di Stoller et 
al. 24; a cui però è stata apportata una nostra personale 
modifica (vedi in Discussione). In questo studio è stato 
utilizzato infatti come riferimento per eseguire il calcolo 
l’emipiatto esterno, in virtù del fatto che la stabilità rota-
toria di ginocchio durante la flesso-estensione si esplica 
per lo più a questo livello 8-10. Così facendo la traslazio-
ne posteriore del femore sulla tibia è stata calcolata per 
ciascun paziente misurando la distanza che unisce la 
tangente del bordo posteriore del piatto tibiale esterno 
con quella condotta per il bordo posteriore del condilo 
femorale laterale (entrambe parallele all’asse longitudina-
le tibiale) (Figg. 2 a, b).

Analisi statistica
Le variabili continue sono state descritte con media e de-
viazione standard e confrontate con il test “t di student”. 
È stata calcolata la differenza media / di percentuale e 
relativo intervallo di confidenza al 95%. Per la parte di 
calcolo ci si è affidati al software Excel (Microsoft Office® 
2016) e Matlab (Statistic and Machine Learning Toolbox, 
MathWorks®). Un p-value < 0,05 è stato considerato si-
gnificativo.

Figura 2. Esempio di un posterior femoral-shift del condilo laterale rispetto all’emipiatto tibiale omolaterale (a) con una evidente sublussa-
zione del corno posteriore menisco laterale (b).

a b
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totale. Di tale percentuale di visualizzazioni, la lesione del 
LLA associata a lesione da trauma distorsivo di ginocchio 
da non-contatto del legamento crociato anteriore è stata 
invece in totale del 56% (36 casi). Inoltre, stando a quan-
to emerso dall’analisi statistica dei dati in nostro posses-
so, un valore di slope postero-laterale di tibia ≥ 9° in un 
ginocchio affetto da lesione isolata completa di LCA da 
trauma distorsivo da non-contatto, si assocerebbe con 
significatività statistica (p-value < 0,05) ad una lesione del 
legamento antero-laterale di ginocchio; e quindi ad un’im-
portante instabilità rotatoria clinicamente confermata con 
un pivot-shift test di II/III grado. Per quanto concerne inve-
ce la misurazione della traslazione posteriore del condilo 
femorale laterale rispetto all’emipiatto tibiale omolaterale 
i dati emersi hanno evidenziato come il valore medio per 
il Gruppo A sia stato di 11 ± 5 mm; contro i 6 ± 3 mm 
del Gruppo B di controllo (Tab. III). Nel 66,7% (6 su 9) dei 
pazienti con un grado di traslazione anteriore > 12 mm, è 
stata poi anche evidenziata una sublussazione del corno 
posteriore menisco laterale rispetto all’angolo osseo più 
posteriore dell’emipiatto tibiale omolaterale.

Discussione
In tutti i 76 pazienti arruolati facenti parte dei 2 gruppi è 
stato possibile eseguire agevolmente le misurazioni sul-
la risonanza magnetica. Come riportato già da numerosi 
Autori 32 33 34, il protocollo proposto da Hudek et al. 23 e di 
Stoller et al. 24 possiede ottima affidabilità e riproducibilità. 
In quest’ultimo caso (vedi Materiali e Metodi) il calcolo del 
posterior femoral-shift è stato eseguito apportando però 
una piccola modifica dagli Autori. Originariamente infatti, il 
metodo descritto da Stoller prevedeva la misurazione del-
lo shift posteriore del condilo femorale rispetto all’emipiat-
to tibiale corrispondente adoperando come riferimento la 
slide di risonanza magnetica in sagittale su cui compariva 
il centro (in senso latero-mediale) dell’emipiatto tibiale me-
diale. In questo studio è stato utilizzato invece come rife-
rimento l’emipiatto esterno, proprio in virtù del fatto che la 
stabilità rotatoria di ginocchio durante la flesso-estensione 
si esplica per lo più a tale livello  8  9. Pur trattandosi poi 
di calcoli eseguiti sempre dal medesimo operatore (M.B.) 
affiancato da un esperto Radiologo (L.P.), al fine di ridurre 
al minimo l’errore operatore-dipendente, di ciascun valore 
riportato è stata considerata la media di tre misurazioni 
eseguite consecutivamente.
In accordo con i lavori di Hashemy 25, Elmansori 20, Rahne-
mai‐Azara  32 e Lusting  26 anche in questo lavoro è stato 
evidenziato un angolo osseo vero di inclinazione in antiver-
sione della tibia maggiore per l’emipiatto tibiale postero-
laterale rispetto a quello postero-mediale (Tab. III).
Come dimostrato però da Elmansori et al.  20 tale situa-

In 22 casi LLA era integro (58,0%), mentre in 5 (13,1%) è 
stato difficile distinguerne il completo decorso (Fig. 5).
Pertanto nel nostro studio retrospettivo l’identificazione 
del decorso completo di LLA è avvenuta nel 85,5% del 

Figura 3. Valori medi (espressi in gradi) dell’angolo di slope poste-
ro-mediale e postero-laterale di tibia espressi per le due sottopopo-
lazioni prese in esame (Gruppo A e Gruppo B).

Figura 4. Rappresentazione grafica del coinvolgimento di LLA nel 
Gruppo A in esame.

Figura 5. Rappresentazione grafica del coinvolgimento di LLA nel 
Gruppo B in esame.
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ripercussione nella biomeccanica articolare del ginocchio 
in termini di alto grado di instabilità rotatoria. Secondo il 
nostro studio infatti già un angolo di slope postero-laterale 
di tibia ≥ 9° contribuirebbe in modo significativo nel gene-
rare una instabilità rotatoria caratterizzata da un pivot-shift 
test ≥ II grado (p-value < 0,05) (Fig. 7).
Tale valore di slope postero-laterale (≥ 9°), definito recen-
temente da Rahnemai‐Azara et al. come angolo di “ra-
gionevole cut-off” 32, è stato anche identificato dall’Autore 
mediante l’analisi di 53 risonanze magnetiche (apparte-
nenti a 36 maschi e a 17 femmine) in pazienti affetti da 
lesione isolata di LCA. La causa dell’aumentato stato di 
lassità rotatoria di ginocchio derivante in tali circostanze 
sarebbe da ricercarsi nel conseguente incremento del gra-

zione verrebbe profondamente modificata considerando 
invece lo slope meniscale e lo spessore cartilagineo dei 2 
emipiatti. Secondo l’Autore infatti, la struttura fibrocartila-
ginea dei menischi sarebbe in grado di modificare l’angolo 
di slope specialmente per il comparto mediale.
In accordo con lavori pubblicati da Marouane  30, Bran-
don 31 e Rahnemai‐Azara 32 un altro dato molto interessante 
emerso è stata poi la differenza statisticamente significati-
va (p-value < 0,05) dei valori dell’angolo di slope postero-
laterale di tibia tra i due sottogruppi in esame (Fig. 6).
Dall’analisi retrospettiva delle 76 risonanze magnetiche in-
fatti, confrontando l’angolo di inclinazione in antiversione 
del comparto esterno di tibia del Gruppo A (valore medio 
di 9°) col Gruppo B (valore medio di 6,2°); ne è emersa una 
differenza media di circa 2,8°. È ormai risaputo che un alto 
grado di instabilità antero-posteriore in pazienti con lesio-
ne completa isolata da trauma distorsivo da non-contatto 
del LCA si associa frequentemente ad un valore di slope 
dell’emipiatto postero-laterale  ≥  12°. Secondo gli stessi 
Autori 30 33 34 però, tale valore avrebbe anche un’importante 

Figura 6. Distribuzione dei valori in gradi dell’angolo di slope po-
stero-laterale di tibia nelle due sottopopolazioni prese in esame. 
Si noti la diversa distribuzione dei valori appartenenti al Gruppo A 
e quello Gruppo B; riga tratteggiata, valore medio; riga continua, 
valore mediano.

Figura 7. Esempio di calcolo dell’angolo di slope tibiale postero-
laterale di tibia (secondo il protocollo di Hudek et al.) mediante l’u-
tilizzo di una proiezione sagittale di risonanza magnetica. In questo 
caso si noti come l’angolo cosi misurato sia > 9°.

Tabella III. Valore medio (in gradi) dell’angolo di slope calcolato per l’emipiatto tibiale mediale e laterale, ponendo una distinzione tra ginoc-
chio destro e sinistro; valore medio del posterior femoral shift (in mm).

Gruppo Valore Slope postero-laterale Slope postero-mediale Posterior femoral 
shiftDx Sx Dx Sx

A Medio ± SD 8,9° ± 3,1° 9,1° ± 2,7° 5,6° ± 2,8° 5,7° ± 2,7° 11 ± 5 mm

B Medio ± SD 6,3° ± 2,6° 6,1° ± 2,5° 4,1° ± 2,4° 4,3° ± 2,3° 6 ± 3 mm

SD, deviazione standard; Dx, destro; Sx, sinistro.
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Secondo gli Autori tale condizione sarebbe da attribuirsi 
all’importante ruolo svolto dal LLA in termini di stabilizza-
tore periferico statico del ginocchio: un ulteriore meccani-
smo di “freno” con funzioni molto sovrapponibili a quelle 
del LCA in termini di stabilità rotatoria articolare (Tab. IV).
Anche in termini di posterior femoral-shift è stata poi evi-
denziata una netta differenza tra i 2 gruppi analizzati: si 
sono misurati valori maggiori per il Gruppo A rispetto che 
al Gruppo controllo. Questo dato sarebbe in linea con 
quanto sostenuto da numerosi Autori (Klass nel 2007, 
Tung nel 1993 e Brandser nel 1996) e cioè che un valore 
maggiore di 7 mm è da considerarsi francamente patolo-
gico, sicuramente suggestivo di una marcata instabilità di 
ginocchio in senso antero-posteriore 28-30.
Stando ai nostri dati invece un valore ≥ 12mm, concomi-
tante ad un angolo di slope postero-laterale > 9°, sareb-
be ulteriormente indicativo (p-value < 0,05) anche di una 
grave instabilità rotatoria, spesso esplicata da una su-
blussazione all’indietro del corno posteriore del menisco 
laterale all’imaging di risonanza (63,2% dei casi). Altret-
tanto non lo si può affermare nel momento in cui la trasla-
zione anteriore ≥ 12 mm si presenti come unica anomalia 
riscontrata alla RM (in assenza cioè di un grado di slope 
“patologico”). Per quanto riguarda l’analisi dei dati da noi 
registrati non è stata riscontrata infine alcuna differenza 
statisticamente significativa ad un livello di confidenza del 
95% tra la lateralità destra e sinistra delle ginocchia in 
esame; né alcuna netta distinzione per quanto riguarda 
l’eterogenea età dei pazienti arruolati. Secondariamen-
te, la necessità di porre dei criteri di esclusione rigidi si 
è resa necessaria al fine di ottenere dei risultati preci-
si, eliminando per quanto possibile, tutti quegli elementi 
confondenti in termini di stabilità rotatoria di ginocchio 
(lesioni meniscali, alterazioni asse di carico, iperlassità, 
ecc). Questo giustificherebbe l’elevato numero iniziale di 
casi presi in esame (611). Anche in questo lavoro è stata 
riscontrata poi una modica difficoltà nell’identificazione 
del completo decorso del LLA mediante RM da 1,5 Te-
sla (ricostruzioni assiali e sagittali). Stando a recenti lavori 
eseguiti su preparati anatomici la sensibilità nel riuscire a 
distinguere questo legamento in toto si aggirerebbe in-

do di libertà in intra-rotazione della tibia rispetto al femore 
durante la flessione articolare compresa tra i 30°-90°. Per 
tali ragioni Rahnemai‐Azara et al. 32 riconoscono quindi un 
angolo di slope postero-laterale ≥ 9° come anche un fat-
tore di rischio potenzialmente responsabile del fallimento 
della chirurgia ricostruttiva del LCA. Contrariamente però 
al lavoro sopracitato, il presente si differenzia in particolare 
per la popolazione campione presa in esame nello studio. 
In questo caso è stato infatti escluso dall’arruolamento il 
sesso femminile, in quanto spesso soggetti caratterizzati 
da variabili morfologiche strutturali peculiari (come l’iper-
lassità legamentosa o il valgismo di ginocchio) potenzial-
mente confondenti durante le misurazioni e la valutazione 
statistica finale. Anche gli sportivi professionisti sono stati 
fin da subito esclusi dall’arruolamento. Molteplici le moti-
vazioni di tale scelta: la struttura muscolare quadricipitale 
e ischio-crurale generalmente ipertrofica e iperplasica, il 
frequente coinvolgimento lesivo di strutture extra- o intra-
articolari associate (menischi, legamenti collaterali) e l’ori-
gine traumatica che solitamente determina la lesione del 
LCA (per lo più sport da contatto).
Anche altri lavori scientifici identificano la stretta correlazio-
ne esistente tra geometria ossea della superficie articolare 
tibiale e stabilità articolare di ginocchio. Ne è un esem-
pio il lavoro di Rodner et al. 34, che dimostrerebbe come 
modificando l’angolo di slope tibiale con un’osteotomia di 
addizione + 5° o di sottrazione -5° della tibia prossimale, 
si indurrebbe una profonda alterazione della stabilità rota-
toria di ginocchio clinicamente obiettivabile.
Per quanto riguarda invece la ricerca di una correlazione 
tra ampiezza dell’angolo di slope postero-laterale di tibia 
e coinvolgimento del LLA, uno degli aspetti più interes-
santi emersi è stata la differenza di incidenza di lesione 
del legamento antero-laterale nei 2 gruppi (nel Gruppo A 
incidenza più del doppio dei casi che per il Gruppo B). In 
particolare, quanto evidenzia l’analisi statistica è che un 
valore di angolo di slope postero-laterale di tibia ≥ 9° in un 
ginocchio affetto da lesione isolata completa di LCA da 
trauma distorsivo da non-contatto, si assocerebbe con un 
p-value < 0,05 ad una lesione del LLA (indipendentemen-
te dal punto anatomico specifico interessato dal danno). 

Tabella IV. Il coefficiente -2.166 indica che la probabilità di avere una lesione LLA confrontata con quella di non averne cresce esponen-
zialmente  volte all’aumento di un’unità, considerando tutte le altre uguali. Il valore dell’intercetta contiene il rischio relativo di avere una 
LLA rispetto a quello di non averla. Per il nostro modello si osserva che solamente lo SLOPE postero-laterale > 9° risulta statisticamente 
significativo, in quanto ha un p-value < 0,05 IC95%, intervallo di confidenza del 95%.

Coefficienti Standard error p-value IC 95%

Intercetta 13.779 7.436 0.0000 (1.950; 31.097)

Angolo di SLOPE -2.166 1.419 0.0006 (-4.955; 0.609)
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Conclusioni
Questo studio focalizza l’attenzione su nuovi orizzon-
ti nell’ambito della traumatologia sportiva di ginocchio. Il 
ruolo dell’angolo di slope postero-laterale di tibia in termini 
di stabilità rotatoria non può essere ormai più trascurato. 
Alla pari di un concomitante coinvolgimento di altre strut-
ture legamentose (LCP, legamenti collaterali), di quelle 
meniscali o di quelle capsulari, anche un’alterata geome-
tria ossea della superficie articolare tibiale può essere un 
co-fattore potenzialmente influenzante l’outcome chirurgi-
co (anche in termini di recidive) nei pazienti sottoposti a 
ricostruzione del LCA. Pertanto, secondo gli Autori, anche 
uno slope postero-laterale di tibia > 9° (ed eventualmente 
un posterior femoral-shift > 12 mm) se associato ad un 
pivot-shift test pre-operatorio ≥ II° grado può rappresen-
tare un valido criterio per la ricostruzione del LLA. A patto 
che si tratti però di lesioni del LCA secondarie a trauma 
distorsivo di ginocchio da non contatto e soprattutto in as-
senza di lesioni associate (Tab. II B) o alterazioni dell’asse 
di carico. Tale indicazione chirurgica troverebbe soprattut-
to spazio in quelle circostanze di mancata identificazione 
e diagnosi (circa il 25% del totale) di lesione dello stesso 
LLA all’imaging di risonanza. 
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Gruppi Legamento antero-laterale

Lesionato Intatto Non identificato

gruppo A 25 7 6

gruppo B 11 22 5
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