
Riassunto
Le complicazioni della ricostruzione artroscopica del legamento crociato anteriore possono essere 
suddivise schematicamente in due categorie: intra e postoperatorie. Le prime possono nascere per 
l’inesperienza del chirurgo ma possono accadere anche in mani esperte nonostante una scrupolosa 
e meticolosa osservanza delle diverse fasi della ricostruzione. Probabilmente, un chirurgo che ese-
gue solo raramente tale intervento può non conoscere il metodo e come risolvere una complicazione 
intraoperatoria. Lo scopo del presente articolo è di illustrare in maniera schematica le possibili com-
plicazioni intraoperatorie e trattare su come esse possono essere prevenute e trattate.
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Summary
Complications of anterior cruciate ligament arthroscopic reconstruction can be divided into two 
broad categories: intraoperative or postoperative complications. The intraoperative complications 
may arise for reasons of technical inexperience but may also occur in experienced hands despite the 
use of safe and meticulous surgical technique. Probably, a surgeon who does not perform frequently 
this surgery may not have encountered all potential complications and may not be aware of methods 
to deal with these. In this article, we review the potential complications that may occur during the 
several surgical steps and discuss how they can be prevented and managed. 
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COMPLICANZE

L’intervento di ricostruzione artroscopica del Legamento Crociato Anteriore (LCA) 
anche se di frequente e comune esecuzione, presenta nelle sue diverse fasi alcune 
insidie tecniche tali da compromettere il risultato finale. Le complicazioni intraope-
ratorie sono ovviamente correlate al grado di esperienza chirurgica ma possono 
accadere anche in mani più esperte nonostante una precisa e meticolosa effettua-
zione chirurgica. L’esperienza di un chirurgo è direttamente proporzionale al nu-
mero di complicazioni che ha dovuto gestire nel corso della sua vita professionale. 
È fondamentale, però, una corretta gestione della complicazione affinché essa non 
si trasformi in errore chirurgico. 

Prelievo tendine rotuleo
La frattura della rotula è complicazione descritta in letteratura 1-3 ed è causata o da 
un’eccessiva penetrazione della lama o da eccessiva forza nell’eseguire la mobiliz-
zazione del blocchetto osseo. Una corretta inclinazione della lama di 45°, eventual-
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oltre). Raramente, un tendine, infatti, presenta tali anomalie 
di lunghezza da rappresentare un problema. Non potendo 
modificare la lunghezza dei tunnel o eseguire nuovi tunnel, 
si possono prendere in considerazione diverse possibilità 
per risolvere il problema. 
Trapianto troppo lungo: 
I. se la protrusione del blocchetto osseo alla tibia fosse 

meno di 1 cm, la porzione eccedente può essere sem-
plicemente rescissa; 

II. si può cambiare il tipo di fissazione femorale, passando 
da una fissazione a sospensione o fissazione trasversa 
ad una fissazione con vite all’emergenza corticale del 
tunnel femorale; 

III. ridurre la dimensione del blocchetto osseo alla tibia ma 
non oltre i 20 mm che è la lunghezza minima di una vite 
per ottenere una valida fissazione; 

IV. all’apertura corticale tibiale viene scavato una doccia 
per accogliere il blocchetto tibiale che viene fissato con 
una cambra. 

Trapianto troppo corto: 
V. utilizzare un sistema di fissazione a sospensione impie-

gando un cappio più lungo o un sistema che consenta 
una regolazione della cappiola; 

VI. utilizzare al tunnel tibiale una vite più lunga tale da con-
sentire la fissazione del blocchetto osseo all’interno del 
tunnel tibiale.

Prelievo tendini flessori
La più comune complicazione con il prelievo dei tendini 
flessori è costituita da un’accidentale sezione di uno dei 
due tendini. Il prelievo dei tendini può risultare difficoltoso 
nei pazienti con storia di un pregresso trauma o interven-
to chirurgico. Inoltre, i tendini flessori, specie il semiten-
dinoso, presentano delle spesse espansioni fibrose che 
devono esser sezionate per consentire la liberazione del 
tendine. Una lacerazione del tendine può avvenire o du-
rante la liberazione con forbici o con il tendon stripper per 
un’insufficiente liberazione delle espansioni  4-6. Una volta 
amputato, l’estremità prossimale del tendine si retrae e 
diviene difficile se non impossibile afferrarlo con pinze e 
rimuoverlo completamente con un tendon stripper. Deve 
essere tenuto a mente che la lunghezza minima dei tendi-
ni flessori dovrebbe essere di circa 160 mm per ottenere 
75-80 mm di un trapianto raddoppiato. Se fosse occorsa 
una precoce amputazione del tendine, si può prendere in 
considerazione di triplicare o quadruplicare il tendine rima-
sto integro, tenendo a mente che la porzione articolare di 
un trapianto deve misurare almeno 30-35 mm e 7 mm di 
diametro. Se il trapianto prelevato non avesse una suffi-
ciente lunghezza e diametro, l’unica soluzione alternativa 
è il prelievo di altri tendini (rotuleo o flessori controlaterali). 

mente dotata anche di un limitatore di profondità, dovrebbe 
consentire al chirurgo di rimuovere un blocchetto osseo 
di perfetta forma triangolare o trapezoidale ed in assoluta 
sicurezza. La frattura in base alla sua configurazione deve 
essere sintetizzata con cerchiaggio, con filo metallico o ri-
assorbibile, per consentire una precoce mobilizzazione del 
ginocchio senza esser costretti a dover modificare il proto-
collo postoperatorio del ACL. Per ridurre il rischio di frattu-
re postoperatorie della rotula, il difetto osseo deve essere 
sempre riempito di frammenti ossei prelevati durante la fre-
satura del tunnel tibiale e, soprattutto, il periostio dei margini 
del difetto e la borsa della rotula devono essere accurata-
mente suturati per impedire che si introflettano nel difetto 
osseo, impedendone la sua successiva riparazione, (Fig. 1). 
Qualora si fosse prelevato un blocchetto osseo di dimensio-
ni ridotte, può occorrere una rottura del blocchetto durante 
l’effettuazione dei fori che devono essere eseguiti per il pas-
saggio dei fili di trascinamento  3. Tale complicazione può 
essere risolta armando con una sutura a sandalo romano il 
tendine rotuleo e la porzione residua del blocchetto osseo. 
Anche se rotto o di dimensioni esigue, il blocchetto osseo 
dovrebbe essere sempre conservato per consentire la fis-
sazione biologica osso-osso all’interno del tunnel. Il proble-
ma di fissare un blocchetto osseo rotto può essere risolto 
invertendo i blocchetti e posizionare quello rotto all’interno 
del tunnel tibiale e ricorrendo ad una vite bioriassorbibile 
all’interno del tunnel o con i fili armati al tendine annodati 
ad una vite corticale all’emergenza del tunnel femorale o 
tibiale. Un’ulteriore complicazione è costituita da un trapian-
to rotuleo troppo lungo o troppo corto che è però causa di 
un errore nell’esecuzione dei tunnel tibiale o femorale, (vedi 

Figura 1. Chiusura del difetto osseo della rotula. I bordi del periostio 
e del tessuto bursale sono sollevati dalla pinza e vengono affrontati 
tra loro per evitare la loro introflessione nel difetto osseo.
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ta nel tentativo di correggere sia l’instabilità anteriore sia 
l’instabilità rotatoria, seppure tale motivazione appare ai 
nostri occhi questionabile in quanto riteniamo che la lassi-
tà rotatoria sia prevalentemente l’esito di lesioni capsulari 
o periferiche associate. In una tecnica transtibiale della ri-
costruzione diviene critica la posizione del tunnel tibiale 
in quanto può condizionare negativamente la successiva 
creazione del tunnel femorale. Per ovviare a tale limitazio-
ne, è sempre più utilizzata la tecnica “anatomica”, cioè da 
approccio anteromediale 9 10, ma che se non correttamen-
te eseguita può condurre ad un tunnel eccessivamente 
basso o troppo anteriore. Sono molteplici le tecniche per 
creare un tunnel femorale: in-out, out in, all in-side. Utiliz-
ziamo le ultime due tecniche solo in alcuni casi di revisione 
e la tecnica in-out rappresenta la nostra comune metodica 
per eseguire il tunnel femorale. 

Pulizia della gola
In tutti i casi, lesioni acute o croniche del LCA, il tessuto 
residuo, legamentoso o sinoviale, viene accuratamente 
rimosso. Nelle lesioni croniche eseguiamo sempre una 
trocleoplastica e particolare cura viene posta all’apertu-
ra dell’outlet anteriore e soprattutto dell’outlet posteriore 
(Fig. 2). La trocleoplastica ci consente di esaminare tutta 
la gola nella sua lunghezza evitando di confondere il “resi-
dent ridge” con il bordo posteriore della gola 11. 

Posizionamento del filo
Il filo viene posizionato con i comuni puntatori femorali 
cercando di raggiungere il punto più idoneo. Se questo 
non fosse possibile, si posiziona provvisoriamente un filo 
quanto più possibile posteriormente ed in basso. Si ese-
gue sulla guida del filo una fresatura del bordo articolare 
del tunnel tibiale con una fresa a fungo e che ci consente 
di rimuovere pochi millimetri del bordo posteriore del tun-
nel tibiale. L’eliminazione di pochi millimetri è sufficiente a 
consentire al puntatore di raggiungere una posizione più 
posteriore, (Fig. 3). Tale manovra consente di ottenere la 
correzione di 5 o più millimetri nel posizionamento femora-
le del nuovo filo. Un’ulteriore possibilità è di ampliare ulte-
riormente l’outlet posteriore. Due elementi consentono di 
valutare il corretto posizionamento del filo: 
I. il filo deve fuoriuscire dalla cute attraverso la fascia lata 

(Fig. 4); 
II. la lunghezza della porzione intraossea del filo deve 

avere una lunghezza compresa tra i 30 e 40 mm. Una 
lunghezza troppo corta testimonia un tunnel troppo 
basso e viceversa. 

Prima di eseguire il tunnel, in presenza di dubbi è buona 
norma di prudenza di eseguire una fresatura con frese più 
piccole o di intaccare l’osso fresando in maniera oscillante. 
Tali accorgimenti consentono di correggere “in corsa” il tun-

Tunnel tibiale
Il corretto posizionamento del tunnel tibiale è di primaria 
importanza, anche per le tecniche non transtibiali. Un er-
rore nel posizionamento può causare:
I. se troppo anteriore, un conflitto del trapianto con il tet-

to intercondilico; 
II. se troppo medio-laterale sul piano coronale, un conflit-

to con il condilo mediale o laterale; 
III. se troppo posteriore, il legamento crociato posteriore è 

a rischio durante la fresatura. 
Le diverse guide attualmente disponibili in commercio 
consentono di eseguire il tunnel tibiale nella corretta posi-
zione. Purtuttavia, un errore è sempre possibile e prima di 
eseguire il tunnel è sempre bene verificare l’esattezza della 
fuoriuscita del filo guida. 
In particolare è opportuno che: 
1. dopo aver rimosso la guida, l’effettiva emergenza del 

filo deve essere valutata solo dopo aver rimosso le 
fibre residue dell’inserzione; 

2. il filo, dopo aver rimosso la guida, deve essere avan-
zato ulteriormente per la valutazione della direzione 
ed orientamento dello stesso. Il ginocchio può essere 
esteso per controllare l’assenza del conflitto con il tet-
to intercondilico; 

3. la valutazione del posizionamento deve tener conto 
del diametro del trapianto poiché deve essere tenuto a 
mente che il trapianto si estende posteriormente al filo 
per altri 3-5 mm. La correzione del posizionamento può 
essere eseguita a mano libera o più agevolmente ricor-
rendo ai cilindri di correzione. Il nostro posizionamen-
to ideale è anteriormente al bordo libero del menisco 
esterno, 5-8 mm anteriormente al legamento crociato 
posteriore e lateralmente alla spina tibiale mediale. 

Inoltre, anche l’inclinazione sul piano coronale o sagittale è 
importante. Se il punto di partenza extrarticolare del tunnel 
fosse eseguito troppo vicino al bordo tibiale o troppo an-
teriormente, il risultato sarebbe un tunnel troppo corto per 
un trapianto rotuleo. Un tunnel troppo prossimale, com-
porta anche il rischio di una frattura iatrogena del piatto ti-
biale. Inoltre, anche nelle tecniche non transtibiali, il tunnel 
tibiale deve avere un corretto angolo sui due piani, coro-
nale e sagittale, per evitare un’eccessiva angolazione del 
trapianto che causerebbe un anomalo stress a tale livello. 

Tunnel femorale
Rispetto alla tibia, il posizionamento del tunnel femorale ha 
subito diverse modifiche e da una posizione più verticale 
(alle ore 11 o 1 di un immaginario orologio) si è giunti ad un 
posizionamento più basso (alle ore 10 o alle ore 2 sempre 
di un immaginario orologio) 7 8. Tale modifica è stata indot-
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nel o di evitare la rottura della parete posteriore del tunnel 12. 
In questa ultima evenienza, se il tunnel mantenesse ancora 
una parete ossea, ci si può disinteressare di tale complica-
zione, altrimenti se la parete posteriore fosse in gran parte 
compromessa e la successiva fissazione fosse a rischio, 
conviene passare ad una tecnica alternativa per eseguire il 
tunnel, per esempio da una transtibiale ad una anatomica. 

Fissazione
Femore
Vi sono molteplici metodi di fissazione femorale sia per il 
tendine rotuleo sia per i tendini flessori e ogni tipo di fis-

sazione ha le sue specifiche complicazioni intraoperatorie. 
Una trattazione completa è praticamente impossibile an-
che perché ciascun chirurgo utilizza preferenzialmente solo 
alcuni degli innumerevoli dispositivi a disposizione. Nell’e-
venienza di una complicazione intraoperatoria durante la 
fissazione si può ricorrere ad un sistema alternativo per cui 
è consigliabile che ogni chirurgo abbia dimestichezza con 
più sistemi di fissazione. Inoltre, la necessità di eseguire 
un’artrotomia per risolvere una complicazione intraopera-
toria può e deve essere presa in considerazione senza esi-
tazione. Passando in una breve disamina delle complica-
zioni che possono occorrere durante la fissazione, si può, 
in maniera schematica, classificare la fissazione femorale 

Figura 2. Ginocchio destro, flesso a 90°. 
In a) l’outlet posteriore appare ristretto ed in b) dopo il suo ampliamento.

a b

Figura 3. Ginocchio destro. In tale paziente, si posiziona un filo guida quanto più posteriore ed in basso, (a). Si esegue una nuova fresatura 
del tunnel tibiale con fresa a fungo per smussare il bordo posteriore dell’emergenza tibiale, (b). Si posiziona il filo guida definitivo in corretta 
posizione, (c). Evidente il guadagno di alcuni millimetri ottenuto con tale manovra.

a b c
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è la lacerazione del trapianto. Tale complicazione è più fre-
quente a carico del trapianto rotuleo, in particolar modo se 
la pasticca ossea sia stata prelevata non correttamente. In 
tale caso, il trapianto viene rimosso e l’estremità tendinea 
viene tubolizzata con punti di sutura e fissata di nuovo 
con una vite all’interno del tunnel o annodando i fili ad una 
vite extracorticale. Se la lacerazione abbia compromesso 
il tendine in maniera irreparabile o per lunga parte così da 
non lasciare una porzione valida sufficientemente lunga, 
non rimane altra soluzione se non ricorrere ad un altro 
trapianto. Le viti riassorbibili hanno il vantaggio teorico di 
una minor lesività sul trapianto e di essere riassorbibili. La 
complicazione più frequente è la rottura della vite durante 
il suo avanzamento 13. Anche se quasi tutte le viti hanno 
un’impanatura per tutta la loro lunghezza che consente 
di ridurre il rischio di rottura, tale complicazione può av-
venire per una penetrazione eseguita non in asse con il 
tunnel. Altra causa di rottura della vite è la scelta di viti 
sovradimensionate. Se accadesse tale complicazione, si 
deve rimuovere la vite a meno che non sia penetrata tanto 
da aver fissato il trapianto. Per ulteriore sicurezza, i fili del 
trapianto o l’estremità dei tendini flessori possono essere 
fissati all’osso con una cambra o con una vite da spon-
giosa e rondella. Un’altra complicazione è l’avanzamento 
intrarticolare della vite: se eccessivo si deve rimuovere la 
vite, se di modesta entità e tale da non dare disturbi mec-
canici la vite può essere lasciata in sede. Problemi nel ri-
assorbimento della vite con formazione di cisti ossee non 
sono catalogabili nelle complizioni intraoperatorie per cui 
non saranno trattate in questa sede.

Conclusioni 
Una trattazione completa delle complicazioni intraope-
ratorie richiederebbe sicuramente una trattazione molto 
più ampia. La nostra sommaria esposizione vuole solo ri-
chiamare l’attenzione sui piccoli ma numerosi dettagli che 
possono compromettere il risultato finale di una ricostru-
zione del LCA. La consapevolezza e la conoscenza delle 
possibili complicazioni intraoperatorie permette al giovane 
ortopedico di affrontare la chirurgia legamentosa con la 
consapevolezza dei rischi insiti in tale chirurgia evitando 
pericolosi fallimenti. Si rimanda allo studio di lavori più det-
tagliati e specifici per un approfondimento dell’argomento. 
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