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RiASSunto 

Obiettivo. Obiettivo dello studio è stato valutare le differenze nel recupero postope-
ratorio, dopo ricostruzione del LCA utilizzando, come trapianto i tendini del semi-
tendinoso e gracile raddoppiati (STGD) versus il tendine rotuleo (BPTB). 
Materiale e Metodo. 160 soggetti sottoposti ad intervento di ricostruzione del LCA 
tra gennaio 1998 e gennaio 2007, sono stati valutati al follow-up compreso tra 1 e 
10 anni (in media 5). I soggetti erano stati operati in maniera random con uno dei 
due trapianti.
I 160 soggetti sono stati divisi in due gruppi di 80 ciascuno. La ricostruzione del 
LCA è stata eseguita, nel gruppo A, con il terzo centrale del tendine rotuleo e nel 
gruppo B, con STGD. Il gruppo A era composto da 47 maschi e 33 femmine, con 
età compresa fra i 19 e i 49 anni (media: 27,7 anni). Il gruppo B era composto da 51 
maschi e 29 femmine, con età compresa fra i 19 e i 41 anni (media: 25,5 anni). La 
valutazione dei risultati clinici al follow-up è stata eseguita mediante la scheda IKDC 
(International Knee Documentation Committee) e la valutazione radiologica con rx 
in AP ed LL del ginocchio sotto carico ed RMN. 
Risultati. I risultati clinici relativi a 160 casi, ottenuti mediante valutazione con 
scheda IKDC, non hanno mostrato differenze statisticamente significative tra i due 
gruppi ed hanno evidenziato in oltre il 90% dei casi, risultati normali o quasi nor-
mali in entrambi i gruppi. La valutazione soggettiva ha mostrato una, seppur lieve, 
minor incidenza di dolore e sintomi nel gruppo trattato con STGD ed una maggiore 
incidenza del fastidio all’inginocchiamento, nel gruppo BPTB. I risultati di ima-
ging hanno evidenziato inoltre, che quando la lesione del LCA è associata a lesioni 
condrali e meniscali, si nota al follow-up un peggioramento del quadro radiologico, 
soprattutto se l’intervento di ricostruzione del LCA è avvenuto dopo molto tempo 
dal trauma.
Conclusioni. La ricostruzione artroscopica del legamento crociato anteriore può 
essere attuata con entrambe le tecniche prese in esame; l’utilizzo del semitendinoso 
e gracile sarebbe comunque da preferire, perché evita le problematiche connesse al 
prelievo del tendine rotuleo. La ricostruzione con innesto tendineo, comunque, non 
riesce a riprodurre completamente la complessa biomeccanica del ginocchio e, pur 
conferendo stabilità e propriocezione all’articolazione, non è in grado di prevenire 
l’insorgenza di alterazioni degenerative, soprattutto in pazienti con associate lesioni 
meniscali e condrali, nonostante il trattamento contestuale di queste ultime. Nella 
prevenzione dell’artrosi più del singolo intervento di ricostruzione, riveste un ruolo 
fondamentale il mantenimento dell’omeostasi articolare.
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SuMMARy 

Aim of the study. The purpose of the study was to 
evaluate the differences in post-operative results of ACL 
reconstruction using as graft semitendinosus and gracil 
tendons or bone patellar tendon. 
Materials and Methods. 160 patients who underwent 
ACL reconstruction between January 1998 and January 
2007, in our department were analyzed at the follow-
up from 1 to 10 years (mean follow-up 5 years). These 
patients were treated using random one of the two grafts. 
They were divided into two groups of 80 patients each. In 
group A we used the bone patellar tendon bone (BPTB), 
while in group B we used the semitendinosus and gracilis 
tendon graft (STGD). In group A there were 47 men and 
33 females, aged from 19 to 49 years (mean age: 27years 
7months), in second group there were 51 men and 29 
females, aged from 19 to 41 years (mean age: 25 years 5 
months). To evaluate this study we used the International 
Knee Documentation Committee (IKDC), AP and LL 
x–rays and MRI of the knee. 
Results. There was not a significant statistical difference 
between the two groups. Clinical results were normal or 
almost normal in more than 90% of cases. In the subjec-
tive evaluation there was a smaller incidence of pain and 
symptoms into the second group and an higher incidence 
of pain to kneel into the first group. Imaging results 
showed that when LCA injury is associated to condral or 
meniscal damage, there is a worsening of x-ray features 
above all if the LCA reconstruction has been performed a 
long time after injury, even if condral or meniscal lesions 
are treated in the same surgery. 
Conclusion. Arthroscopic LCA can be performed using 
both grafts. STGD graft is preferable because it seems to 
avoid patellar tendon graft pathology. The ACL recon-
struction with graft cannot reproduce completely the 
complex biomechanics of the knee so, even if it gives 
stability to the knee joint, it cannot prevent degenerative 
changes.
The ACL rupture associated to cartilaginous or meniscal 
injury promotes the arthrosis. For the prevention of osteo-
arthrosis it is important to preserve the homeostasis of the 
joint more than single ACL reconstruction with graft.

Key words: anterior cruciate ligament, bone patellar 
tendon bone, semitendinosus and gracilis tendon graft

intRoDuzione

Le lesioni del legamento crociato anteriore (LCA) sono 
un evento traumatico di sempre maggiore riscontro nella 
pratica clinica, da correlare, verosimilmente, alla maggior 
diffusione delle abitudini sportive 1.
La chirurgia ricostruttiva del LCA garantisce oggi un’ele-
vata percentuale di risultati ottimi, grazie a numerosi 
studi clinici e sperimentali, che hanno permesso di 
migliorare le conoscenze sulle caratteristiche biologiche 
e biomeccaniche del LCA e dei relativi trapianti e di 
ottimizzare la tecnica chirurgica in relazione alla scelta 
di questi ultimi 1-6. 
Tuttavia, la scelta del trapianto ideale rimane a tutt’oggi 
controversa, sia per le caratteristiche strutturali e mecca-
niche degli innesti, sia per il tipo di fissazione e integra-
zione del neo-legamento all’interno dei tunnel ossei.
Il sostituto ideale del LCA dovrebbe essere in grado di 
riprodurre fedelmente l’anatomia e la biomeccanica, di 
poter essere fissato in modo stabile all’osso fin dall’inizio 
(fissazione meccanica temporanea), di poter essere rapi-
damente incorporato nell’osso (fissazione biologica defi-
nitiva), di provocare il minimo danno all’articolazione e 
alle strutture periarticolari (morbidità) 7 8.
Ancora oggi, tra i diversi tipi di trapianto biologico uti-
lizzati per la ricostruzione del LCA, il trapianto autologo 
costituito dal terzo centrale del tendine rotuleo (BPTB) 
è uno dei più utilizzati, in considerazione del fatto che 
presenta caratteristiche strutturali simili o addirittura 
migliori rispetto al LCA nativo 7 9.
Si ritiene che, uno dei vantaggi più significativi nella 
utilizzazione del terzo centrale del tendine rotuleo, sia 
la possibilità di ottenere una guarigione osso-osso all’in-
terno del tunnel, che in associazione all’utilizzo di viti 
interferenziali garantisce un’ottima stabilità primaria 
del trapianto ed un aumento della forza anti “pull-out”. 
In realtà, il prelievo del tendine rotuleo crea un’elevata 
morbidità, soprattutto nei soggetti saltatori o in coloro che 
svolgono particolari attività lavorative, che prevedono 
l’inginocchiamento dell’arto operato 1 3 10. Attualmente, il 
trapianto con semitendinoso e gracile duplicati (STGD) è 
comunemente riconosciuto come una valida alternativa in 
tale tipo di chirurgia 4 11.
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oBiettivi

Scopo del lavoro è stato quello di valutare le differenze 
nel recupero postoperatorio e nell’evoluzione dei danni 
articolari, dopo ricostruzione del LCA, trapiantando i 
tendini del semitendinoso e gracile raddoppiati (STGD) 
versus il tendine rotuleo (BPTB). 

MAteRiAle e MetoDo

Lo studio è stato effettuato su 160 soggetti sottoposti 
presso la nostra U.O. ad intervento di ricostruzione 
del LCA tra gennaio 1998 e gennaio 2007. I soggetti 
sono stati sottoposti in maniera random ad uno dei due 
trapianti e valutati retrospettivamente. Essi sono stati 
suddivisi in due gruppi di 80 casi ciascuno. La ricostru-
zione del LCA è stata eseguita nel gruppo A con il terzo 
centrale del tendine rotuleo e nel gruppo B con STGD. 
Il gruppo A era composto da 47 maschi e 33 femmine, 
con età compresa fra i 19 e i 49 anni (media: a.27m.7). 
Il gruppo B era composto da 51 maschi e 29 femmine, 
con età compresa fra i 19 e i 41 anni (media: a.25m.5). 
Entrambi i gruppi erano sovrapponibili riguardo all’età, 
sesso, livello di attività, lassità pre-operatoria e tecnica 
chirurgica. In tutti i casi, inoltre, l’intervento chirurgico 
è stato eseguito in anestesia spinale. Riguardo la distanza 
trauma iniziale -intervento di ricostruzione proLCA, la 
maggior parte dei soggetti trattati con STGD si sono 
sottoposti ad intervento chirurgico proLCA dopo alcuni 
anni (in media dopo 4 anni) dal trauma iniziale o dall’in-
tervento di meniscectomia artroscopica eseguito nelle 
immediate vicinanze del trauma, al contrario dei pazienti 
BPTB che spesso hanno beneficiato di un intervento di 
plastica proLCA isolato o associato contemporaneamen-
te alla meniscectomia selettiva artroscopica dopo pochi 
mesi dal trauma iniziale.
Ciascun soggetto ha iniziato la mobilizzazione passiva 
continua (MPC) del ginocchio operato sin dai primi 
giorni, successivamente alla rimozione dei drenaggi e 
compatibilmente con la sintomatologia dolorosa. La tera-
pia fisica nell’immediato post-operatorio è stata eseguita 
secondo un protocollo riabilitativo identico per i due 
gruppi ed è stata accompagnata alla concessione della 
deambulazione in seconda giornata. La dimissione è stata 
autorizzata quando le condizioni cliniche apparivano sta-
bilizzate, in media in terza giornata postoperatoria. Dopo 
la dimissione i pazienti sono stati seguiti ambulatorial-

mente a 15, 30 e 45 giorni dall’intervento, a 3 e 6 mesi ed 
una volta l’anno nel periodo successivo.
Dei 160 pazienti presi in esame:
• 73 presentavano una lesione isolata del LCA: 38 trat-

tati con BPTB e 35 con STGD;
• 37 presentavano una lesione del LCA associata a lesio-

ne del M.I.: 27 trattati con BPTB e 10 con STGD. In un 
soggetto si associava inoltre, una grave condropatia del 
CFL (trattato con STGD), un altro presentava associata 
una rottura del tendine rotuleo (trattato con STGD), 6 
presentavano una lesione del LCA associata a lesione 
del M.I. e condropatia del CFM (3 trattati con BPTB 
e 3 con STGD), mentre 2 presentavano in associazio-
ne una condropatia della rotula (entrambi trattati con 
STGD);
– 17 presentavano una lesione del LCA associata 

a lesione del M.E. (2 trattati con BPTB e 15 con 
STGD) due soggetti presentavano in associazione 
alla lesione del LCA ed alla lesione del M.E. una 
vasta area di lesione da impatto del CFM (entram-
bi trattati con STGD); un ulteriore soggetto pre-
sentava una lesione del LCA associata a lesione 
del ME e condropatia della rotula: (trattato con 
STGD);

– 15 presentavano una lesione del LCA associata a 
lesione del M.E. e del M.I. (7 trattati con BPTB e 8 
con STGD). Un soggetto presentava una lesione del 
LCA associata a meniscopatia del M.E. e del M.I. e 
condropatia del CFM (trattato con BPTB);

– un soggetto presentava una lesione del LCA asso-
ciata a condropatia del CFL (trattato con STGD) 
e 3 presentavano una lesione del LCA associata a 
condropatia del CFM (2 trattati con BPTB e 1 con 
STGD).

La valutazione dei risultati clinici al follow-up è stata 
eseguita mediante la scheda IKDC (International Knee 
Documentation Committee), considerando i sintomi 
(dolore, tumefazione, versamento articolare, ecc.), i tests 
per la valutazione di legamenti (pivot-shift test, test del 
cassetto anteriore, Lachman test) ed il ROM. La valuta-
zione statistica è stata effettuata tramite lo Student’s T 
test considerando p < 0,01. La misurazione strumentale 
della lassità anteriore non è stata eseguita mediante artro-
metro KT 1000 per carenze oggettive. La valutazione dei 
risultati radiologici è stata eseguita considerando le varia-
zioni evidenziate alle rx del ginocchio in AP ed LL sotto 
carico ed alla RMN tra pre-, postoperatorio immediato e 
follow-up. Per la valutazione radiologica con Rx in AP/
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LL sottocarico, abbiamo considerato i segni di Fairbank e 
la classificazione di Ahlbäck 12-14. Attraverso questa scala 
di valutazione si distinguono 4 gradi:
• grado 0: non cambiamenti (rispetto ad un ginocchio 

normale);
• grado 1: accentuazione delle forme dei bordi con ini-

ziale formazione di osteofiti, sclerosi ed appiattimento 
dei condili senza riduzione dello spazio articolare 
(segni di Fairbank );

• grado 2: le condizioni del grado 1 con una riduzione 
del 50% dello spazio articolare (grado 1 di Ahlback);

• grado 3: riduzione dello spazio articolare > 50% 
(grado 2 di Ahlback).

Per la valutazione della RMN ginocchio abbiamo utilizzato 
la classificazione di Lynch 15-17 che prevede 3 tipi: tipo I 
con alterazione diffusa del segnale, distante dalla superficie 
articolare; tipo II con segnale localizzato e con contiguità 
della superficie articolare sottostante (lesioni crescenti di 
spessore variabile); tipo III con distruzione o depressione 
del normale contorno della superficie corticale.

RiSultAti

La valutazione clinica dei risultati, è stata eseguita ad un 
follow-up medio di cinque anni (min. 1 anno e max. dieci 
anni). 
I risultati clinici relativi a 160 casi, ottenuti mediante 
valutazione con scheda IKDC, non hanno mostrato dif-
ferenze significative tra i due gruppi. Complessivamente 
il gruppo di pazienti trattati con BPTB (gruppo A) ha 
mostrato il 38,9% di risultati normali, il 57,5% quasi nor-
mali e il 3,6% anormali, mentre il gruppo di pazienti ope-
rati con STGD (gruppo B) ha mostrato risultati normali 
nel 42,3% dei casi, quasi normali nel 54,8% e anormali 

nel 2,9%. In entrambi i gruppi non si sono osservati casi 
gravemente anormali (Tab. I).
Considerando i risultati radiologici del gruppo BPTB, in 
45 casi la condizione radiologica ed alla RMN è rimasta 
stabile sul grado I e tipo I anche al follow-up finale. In 
35 casi è passata dal tipo I e grado I al tipo II e grado II 
al follow-up.
Nel gruppo STGD in 28 casi la condizione radiologica è 
rimasta stabile con grado 0 e tipo I, in 13 casi è peggiorata 
dal tipo I al tipo III, in altri 13 casi dal tipo I al tipo II ed 
in 26 dal tipo II al tipo III. 
L’evoluzione negativa verso l’artrosi è sembrata cor-
relarsi oltre che al danno iniziale, anche all’epoca del-
l’intervento. Dall’indagine strumentale, infatti, è stato 
evidenziato che quando la lesione del LCA è isolata e la 
ricostruzione avviene dopo poco tempo dalla rottura del 
LCA, il risultato al follow-up con RMN non si modi-
fica rispetto al postoperatorio immediato, indipenden-
temente dal tipo di trapianto usato. Quando la lesione 
del LCA è associata a lesioni condrali e/o a lesioni 
meniscali (sia del MI che del ME), si nota al follow-up 
un peggioramento dei quadri radiologici e della RMN 
rispetto al preoperatorio, soprattutto quando l’intervento 
di ricostruzione del LCA è avvenuto dopo molto tempo 
dal trauma che ha determinato la contemporanea lesione 
meniscale.

DiSCuSSione

I risultati clinici del presente studio non hanno mostra-
to differenze statisticamente significative tra BPTB e 
STGD, sebbene la valutazione soggettiva abbia mostrato 
una, seppur lieve, minor incidenza di dolore e sintomi nel 
gruppo trattato con STGD. Infatti, vi è stata una maggiore 

tab. i. Punteggi (espressi in percentuali) relativi ai risultati al follow-up valutati mediante scheda IKDC.

Punteggio 
iKDC  normale  Quasi normale Anormale Gravemente 

anormale

GRuPPi A B A B A B A B

Soggettivo 86,5 78,9 4,8 21,1 8,7 0 0 0

Sintomi 78,9 89,4 12,5 7,2 8,6 3,4 0 0

ROM 78,9 80,9 21,1 19,1 0 0 0 0

Legamenti 53,7 59,1 40,2 35,4 6,1 4,6 0 0

Totale 38,9 42,3 57,5 5 4,8 3,6 2,9 0 0
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incidenza del fastidio all’inginocchiamento nel gruppo 
BPTB. Considerando i risultati radiologici, sebbene 
siano migliori quelli del gruppo BPTB rispetto al STGD, 
va considerato che buona parte del soggetti trattati con 
STGD si sono sottoposti ad intervento chirurgico proL-
CA dopo alcuni anni (in media dopo 4 anni) dal trauma 
iniziale o dall’intervento di meniscectomia artroscopica 
eseguito nelle immediate vicinanze del trauma, al contra-
rio dei pazienti BPTB che spesso hanno beneficiato di un 
intervento di plastica proLCA isolato o associato contem-
poraneamente alla meniscectomia selettiva artroscopica 
dopo pochi mesi dal trauma iniziale.
Risultati così confrontati, tuttavia, non consentono di 
affermare che questo tipo di chirurgia sia completamente 
esaustiva. 
Secondo quanto riportato in letteratura la concomitante 
presenza di lesioni meniscali è un fattore predisponente per 
l’insorgenza di artrosi 18; Avondo et al. 14 in uno studio a 
breve e medio termine sull’influenza della meniscectomia 
interna nei pazienti operati di ricostruzione LCA, riportano 
che la meniscectomia interna non sembra influenzare a 
medio/breve termine i risultati clinici della ricostruzione 
del legamento crociato anteriore con tendine rotuleo. 
Tuttavia la presenza di alterazioni di tipo radiografico e 
la valutazione propriocettiva dei pazienti con follow-up 
maggiore di 5 anni dei pazienti trattati con meniscectomie 
interne subtotali, lascia presagire che un analogo studio 
con follow-up più lungo possa fare notare differenze signi-
ficative anche dal punto di vista clinico. Ci si rende conto, 
quindi, dell’importanza dei menischi e dell’importanza di 
salvare il menisco interno quando è possibile. 
Nel nostro studio, la presenza di alterazioni degenerative 
evidenziabili al follow-up con RMN ed rx nei soggetti 
con lesioni meniscali o condrali preesistenti l’intervento, 
lascia presagire che in futuro si possano evidenziare dif-
ferenze anche dal punto di vista clinico.
Inoltre, le alterazioni cartilaginee connesse con il trauma 
e con l’instabilità sono estremamente frequenti, sia sotto 
forma di vere e proprie lesioni condrali, con incidenza pari 
al 18-46% nelle lesioni acute del LCA, sia sotto forma di 
“bone bruise”. Anche queste ultime, frequentissime fino 
a raggiungere l’80% nei pazienti affetti da lesioni com-
plete del LCA 19, sono state recentemente correlate con 
l’insorgenza di alterazioni subcondrali e, verosimilmente, 
rappresentano una concausa nello sviluppo di patologia 
degenerativa. Nella nostra casistica le lesioni condrali 
sono state riscontrate nel 10,6% dei soggetti.

Nella genesi dell’artrosi, differenti fenomeni concorrono 
nel determinare la degenerazione articolare e, probabil-
mente, la stabilità creata dalla ricostruzione del LCA 
non riesce a compensare le alterazioni cartilaginee pree-
sistenti. 
Nella rappresentazione “matematica” dell’insorgenza 
dell’artrosi con un’equazione lineare denominata “ACL 
risk equation”, Marks 19 pone sullo stesso piano, l’in-
stabilità del LCA, la patologia meniscale, le alterazioni 
tipo “bone bruise” osservate alla RMN, le alterazioni 
citochimiche del microambiente articolare, e l’alterazione 
della propriocezione. Nuovi parametri, inoltre, sono stati 
recentemente descritti, quali la “sublussazione tibiale 
irriducibile” che, presente nei pazienti con instabilità 
clinica dopo ricostruzione del LCA, potrebbe essere cor-
relata con lo sviluppo di patologia degenerativa a lungo 
termine 20.
L’incidenza di lesioni meniscali soprattutto del MI, inol-
tre, aumenta dopo 3 mesi dalla ricostruzione del LCA 
rispetto al trauma. Pertanto la lesione del LCA andrebbe 
riparata con plastica legamentosa entro i 3 mesi per evi-
tare successive lesioni del MI con sviluppo di artrosi 21. 
Nella nostra casistica la ricostruzione del LCA è stata 
attuata in media ad 1 anno e 2 mesi dal trauma iniziale 
(min. 25gg-max. 9 anni).
Nonostante i numerosi studi comparativi, dunque, è 
ancora vero che attualmente non è possibile dimostrare la 
superiorità di un innesto rispetto ad un altro 22 23. La scelta 
dell’innesto, quindi a parte rare eccezioni, dipende dalle 
esigenze e dalle preferenze del paziente e dall’esperienza 
del chirurgo.
Il tipo di innesto utilizzato, probabilmente, non è l’ele-
mento determinante nel successo della ricostruzione 
legamentosa 23 24. La corretta tecnica chirurgica e la 
stabilità della fissazione sembrano gli elementi cardine 
nel determinare la perfetta integrazione dell’innesto e, di 
conseguenza, la sua funzionalità. 
Questi elementi, infatti, consentono all’innesto (BPTB 
o STGD) di esercitare la sua azione meccanica e pro-
priocettiva, attraverso il corretto posizionamento all’in-
terno dell’articolazione e la ricostruzione di inserzioni 
più simili all’inserzione naturale, in grado di distribuire 
omogeneamente le sollecitazioni imposte sul ginocchio 
e, contemporaneamente, di trasmettere l’impulso proprio-
cettivo alla cinematica articolare.
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ConCluSioni

In conclusione, nonostante i progressi compiuti in questi 
ultimi 20 anni in campo tecnico e biologico, la ricostru-
zione della funzione meccanica e propriocettiva del LCA 
rimane un traguardo non raggiunto. La ricostruzione 
con innesto non riesce ancora a riprodurre la complessa 
biomeccanica del ginocchio e, pur conferendo stabilità e 
propriocezione all’articolazione, non è in grado di preve-
nire l’insorgenza di alterazioni degenerative. Nella nostra 
casistica i risultati radiografici peggiori si sono evidenzia-
ti in 12 pazienti in cui l’intervento era stato eseguito dopo 
molti anni dal trauma iniziale (in media 7). 
Nella prevenzione dell’artrosi, pertanto, più del singolo 
intervento di ricostruzione, riveste un ruolo fonda-
mentale il mantenimento dell’omeostasi articolare 25 26. 
Mantenere le sollecitazioni all’interno dei limiti fisiolo-
gici tollerati, evitando attività oltre il limite fisiologico 
di sovraccarico, consente all’articolazione di ottimizzare 
i processi metabolici ed evitare l’innesco di fenomeni 
di rimodellamento che costituiscono uno stato di “pre-
artrosi” 25 26. In questo orizzonte, il trattamento chirurgico 
della lesione del LCA è indicato quando le capacità di 
compenso dell’individuo, in relazione alle sue richieste 
funzionali, non consentono di mantenere le sollecitazioni 
al di sotto del limite intrinseco di sovraccarico dell’arti-
colazione. L’intervento di ricostruzione del LCA, seppur 
attualmente ancor imperfetto, rappresenta in questi casi 
un indispensabile ausilio per promuovere la creazione 
di un nuovo equilibrio stabile, integrando con la fun-
zione del neolegamento il flusso dei compensi naturali 
dell’individuo. Non per ogni lesione del LCA, tuttavia, 
è necessario il trattamento chirurgico. In alcuni pazienti, 
con ridotte richieste funzionali ed età piuttosto avanzata, 
infatti, è possibile ottenere un’armonia articolare capace 
di soddisfare le singole esigenze funzionali anche in 
assenza di un LCA integro 26.
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