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Riassunto
Background. La funzione principale del LCA (legamento crociato anteriore) è di controllare la tra-
slazione tibiale anteriore (ATT) durante la fase statica del passo. Mentre sono diversi gli autori che 
hanno concentrato la loro attenzione sullo studio dei fattori che influenzano la lassità e l’instabilità 
nelle ginocchia con lesione del LCA, meno studiati sono i fattori che influenzano l’instabilità residua 
nelle ginocchia dopo ricostruzione del LCA.
Obiettivo dello studio. Determinare i fattori demografici, anatomici e chirurgici associati con la 
ATT “statica” e “dinamica” dopo ricostruzione del LCA. L’ipotesi era che sia la ATT “statica” che la 
ATT “dinamica” possano incrementare nelle ginocchia con un elevato slope tibiale e che abbiano 
subito una meniscectomia.
Disegno dello studio. Studio di Coorte; Livello di evidenza, 4.
Materiali e metodi. Abbiamo arruolato nello studio 280 pazienti consecutivi sottoposti a ricostru-
zione primaria del LCA utilizzando hamstring autografts in un solo centro, per i quali il tipo di lesione 
del LCA e dei menischi e lo slope tibiale erano documentati pre-operativamente. Abbiamo escluso 
137 pazienti che hanno avuto procedure chirurgiche concomitanti quali tenodesi extra-articolare 
laterale od osteotomie, che avevano antecedenti chirurgici in uno delle due ginocchia o che avevano 
storia di lesione del LCA nel ginocchio controlaterale; 18 pazienti sono stati persi al follow-up. La 
corte finale di studio era di 125 pazienti con un follow-up minimo di 6 mesi che includeva: misura 
della ATT “statica” sulle radiografie in carico monopodalico e della ATT “dinamica” in termini di side-
to-side difference sulle radiografie in stress utilizzando il device TelosTM.
Risultati. Tutte e due le ATT post-operatorie, “statica” e “dinamica”, risultavano fortemente as-
sociate con le ATT “statica” e “dinamica” pre-operatoria (rispettivamente, β = 0,068 e β = 0,50, 
p < 0,001). L’analisi di regressione multivariata ha confermato che la ATT “statica” post-operatoria 
aumenta con lo slope tibiale (β = 0,24; CI, 0,01-0,47; p = 0,042) e nelle ginocchia che hanno 
subito una meniscectomia selettiva mediale (β = 2,05; CI, 0,25-3,84; p = 0,025); mentre la ATT 
“dinamica” diminuisce con l’età (β = -0,11; CI, -26 0,16– -0,05; p < 0,001), e aumenta con lo 
slope tibiale (β = 0,27; CI, 0,04-0,49; p = 0,019) e nelle 27 ginocchia che hanno subito una me-
niscectomia mediale selettiva (β = 2,20; CI, 0,35-4,05; p = 0,019).
Conclusioni. Sia la ATT “statica” che “dinamica” aumentano con lo slope tibiale e nelle ginocchia 
che hanno subito una meniscectomia mediale selettiva dopo ricostruzione del LCA. Questi riscontri 
possono aiutare i chirurghi nelle scelte delle tecniche chirurgiche e dei protocolli di riabilitazione in 
modo da offrire un trattamento à la carte specifico per ogni paziente, quindi migliorare gli outcomes 
e prevenire il fallimento del trapianto.

Parole chiave: ricostruzione LCA, legamento crociato anteriore, slope tibiale, lesioni meniscali, lassità del ginocchio
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Introduzione
La lassità residua dopo ricostruzione del LCA aumenta il 
rischio di fallimento del trapianto 1,2, di lesioni meniscali 3,4, 
di avere dei peggiori outcomes clinici 5,6, di ridurre il livello 
di soddisfazione dei pazienti,7 nonché di sviluppo di go-
nartrosi 8,10.
La funzione principale del LCA è di prevenire la traslazione 
tibiale anteriore (ATT) durante la fase di appoggio mono-
podalico del passo 11. La ATT “statica” è spesso misurata 
sulle radiografie in carico monopodalico in proiezione sa-
gittale 12, mentre la ATT “dinamica” viene di solito valutata 
sulle radiografie in stress utilizzando il Telos™ device o altri 
strumenti lassimetrici come il KT-1000 ed il Rolimeter™ 13,14. 
Molti fattori legati al paziente sono riconosciuti influenzare 
la stabilità anteroposteriore nelle ginocchia con lesione del 
LCA: lo slope tibiale 15,16 risulta associato con lesione del 
LCA primaria 17-19 o ricorrente 20; le lesioni meniscali pos-
sono altresì influenzare la lassità del ginocchio e la durata 
del graft 21-27 e la loro riparazione è ovviamente raccoman-
data rispetto alla meniscectomia soprattutto associata alla 
ricostruzione del LCA 24,26,28,29. Mentre molti autori hanno 
ben studiato i fattori che influenzano la lassità e l’instabilità 
nelle ginocchia con lesione del LCA, pochi studi sono pre-
senti in letteratura che analizzano i fattori che influenzano 
la stabilità residua dopo la sua ricostruzione. Nel 2016, 
Ahn e Lee 30 hanno investigato i fattori di rischio per lassità 
e instabilità del ginocchio dopo ricostruzione del LCA, ma 
non hanno incluso il tibial slope nella loro analisi.
La proposta di questo studio era quindi di determinare i 

fattori anatomici e chirurgici associati con la ATT “statica” 
e “dinamica” a breve termine dopo ricostruzione del LCA 
con un follow-up minino di 6 mesi. L’ipotesi era che tutte 
e due le ATT, “statica” e “dinamica”, potessero incremen-
tare con l’aumento dello slope tibiale e nelle ginocchia che 
avevano subito una meniscectomia.

Materiali e metodi
Gli autori hanno arruolato in maniera prospettica 280 pa-
zienti consecutivi sottoposti a ricostruzione primaria del 
LCA con gli hamstring tra Gennaio 2013 ed Aprile 2015 
nel proprio centro. Tutti i pazienti hanno firmato un consen-
so informato per l’uso dei loro dati ed immagini a scopo 
di ricerca e pubblicazione scientifica ed il comitato etico 
ha approvato lo studio in anticipo (2017-23003489 BC). I 
criteri di inclusione erano pazienti scheletricamente maturi, 
di età superiore a 16anni, valutazione clinica e radiografica 
completa a minimo 6 mesi di follow-up post-operatorio, 
compreso ATT “statica” (misurata sulle radiografie in ap-
poggio monopodalico) e ATT “dinamica” (misurata utiliz-
zando il Telos device con 150N di carico), lo slope tibiale 
(misurato su una radiografia in proiezione sagittale “vera”) 
ed il pivot-shift test, così come la stretta aderenza al pro-
tocollo standard di riabilitazione post-operatoria. I criteri di 
esclusione erano: tenodesi extra-articolare concomitante 
(Lemaire modificata) (n = 24), antecedenti chirurgici in uno 
delle due ginocchia (n = 27), osteotomie concomitanti o 
precedenti (n = 7), lesioni legamentose concomitanti nel 

Summary
Background. The main function of the ACL is to prevent anterior tibial translation (ATT) during the stance phase of gait. While several authors 
investigated factors that influence knee laxity and instability in ACL-deficient knees, few studied them in knees after ACL reconstruction.
Purpose. To determine demographic, anatomic and surgical factors associated static and dynamic ATT following ACL reconstruction. The 
hypothesis was that both static and dynamic ATT would be greater in knees with high tibial slope and that required meniscectomy.
Study design. Cohort study; Level of evidence, 4.
Methods. We prospectively enrolled 280 consecutive patients that had primary ACL reconstruction using hamstring autografts at one center for 
which pre-operative tear type, meniscal lesions, and medial tibial slope were documented. We excluded 137 that had either concomitant extra-
articular tenodesis or surgical antecedents on either knee, and 18 were lost to follow-up, leaving 125 that were evaluated at a minimum of 8 
months including: static ATT on monopodal weight-bearing x-rays, and dynamic ATT on differential stress x-rays using the TelosTM device.
Results. Both postoperative static and dynamic ATT were strongly associated with preoperative static and dynamic ATT (respectively, β = 0.068 
and β = 0.50, p < 0.001). Multivariable regression confirmed that postoperative static ATT increased with tibial slope (β = 0.24; CI, 0.01-0.47; 
p = 0.042) and in knees that had partial medial meniscectomy (β = 2.05; CI, 0.25-3.84; p = 0.025), while dynamic ATT decreased with age 
(β = -0.11; CI, -0.16 – -0.05; p < 0.001), and increased with tibial slope (β = 0.27; CI, 0.04-0.49; p = 0.019) and in knees that had partial 
medial meniscectomy (β = 2.20; CI, 0.35-4.05; p = 0.019).
Conclusion. Both static and dynamic ATT following ACL reconstruction increased with tibial slope and in knees that had partial medial 
meniscectomy. These findings could help surgeons tailor their techniques and rehabilitation protocols à la carte, to different patient profiles, and 
hence improve outcomes and prevent graft failures.

Key words: ACL reconstruction, anterior cruciate ligament, tibial slope, meniscal lesions, knee laxity



BORSA DI STUDIO S.I.O.T. M. Pungitore et al.

50

ginocchio omolaterale (n  =  34, i pazienti con lesione di 
primo grado del legamento collaterale mediale sono stati 
inclusi), e storia di lesione del LCA nel ginocchio controla-
terale (n = 45). Dei restanti 143 pazienti 18 sono stati persi 
al follow-up, lasciando una corte finale di studio di 125 pa-
tients valutati a 6,9 ± 0,4 months (range, 6,1-8,2) (Fig. 1).

Valutazione pre-operatoria
La lassità anteriore è stata valutata utilizzando le misure 
della ATT “statica” e “dinamica” sulle radiografie in “pro-
iezione sagittale vera”, cioè quindi con i condili femorali 
posteriori sovrapposti. La ATT è stata definita come la di-
stanza tra due linee parallele alla corticale tibiale posterio-
re: la prima tangente all’aspetto posteriore del piatto tibiale 
mediale e la seconda alla parte più posteriore dei condili 
femorali (Fig. 2) 31. La ATT “statica” è stata misurata sulle 
radiografie in appoggio monopodalico con ginocchio fles-
so a 20°. La ATT “dinamica” è stata misurata utilizzando 
sulle radiografie in stress utilizzando il Telos™ device (Me-
tax, Hungen, Germany) con una forza costante postero-
anteriore sulla tibia di 150N ed il femore bloccato; il valore 
utilizzato è stato in termini di side-to-side difference (SSD) 
tra il ginocchio sottoposto ad intervento chirurgico. La las-
sità rotatoria è stata valutata utilizzando il pivot shift test 
(PST), applicando una forza anteriore sulla tibia in rotazio-
ne interna mentre il ginocchio viene flesso a partire dalla 
posizione di estensione completa  32. I risultati sono stati 
registrati seguendo i criteri del International Knee Docu-
mentation Committee (IKDC), come none (0), glide (+1), 

clunk (+2), o severe (+3) 33. Il PST è stato considerate high-
grade se registrato come clunk o severe. Lo slope tibiale è 
stato misurato anche sulle radiografie in “proiezione sagit-
tale vera”, calcolando l’angolo tra una linea perpendicola-
re all’asse diafisario tibiale ed una seconda linea tangente 
al bordo anteriore e posteriore della parte più prossimale 
del piatto tibiale mediale (Fig. 3) 31. Le lesioni meniscali e 
legamentose sono state studiate alla risonanza magneti-
ca (MRI), con immagini acquisite utilizzando un magnete 
minimo a 1.5T, con dual turbo spin echo o fast spin echo 
T1-pesate in proiezione sagittale, assiale e coronale.

Tecnica chirurgica e valutazione perioperatoria
Tutti gli interventi sono stati eseguiti in anestesia generale 
con il tourniquet posto alla radice dell’arto da operare. Il 
graft è stato allestito utilizzando gli hamstrings (gracile e 
semitendine) in forma quadruplicata, che venivano lasciati 
attaccati alla loro inserzione tibiale e quindi duplicati e su-
turati insieme in modo da ottenere lunghezza, spessore e 
diametro adeguato alla taglia del paziente.
Lo status del LCA e dei menischi è stato quindi confer-
mato artroscopicamente tramite visione diretta e palpa-
zione con un probe, al momento della ricostruzione del 
LCA. Il menisco mediale risultava lesionato in 47 ginocchia 

Figura 1. Flow-chart di arruolamento dei pazienti.

Figura 2. Radiografia del ginocchio in proiezione sagittale ‘vera’. 
La traslazione tibiale anteriore (ATT) è misurata come la distanza 
tra due linee parallele alla corticale tibiale posteriore della diafisi 
(A): la prima (B) tangente alla parte più posteriore del piatto tibiale 
mediale, e la seconda (C) tangente ai condili femorali posteriori.
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(38%) mentre il menisco laterale in 39 ginocchia (31%), 
tra queste 17 erano bicompartimentali (14%). Le lesioni 
del menisco mediale comprendevano 31 ramp lesion, 9 
lesioni degenerative, 4 lesioni radiali senza estensione al 
muro meniscale e 3 lesioni a manico di secchia. Le lesioni 
del menisco laterale comprendevano 17 lesioni longitu-
dinali, 11 lesioni radiali senza estensione al muro meni-
scale, 6 lesioni degenerative, 4 root parziali posteriori ed 
1 manico di secchia. La lesione del LCA è stata definita 
“completa” o “parziale” 34. Quando possible le lesioni me-
niscali sono state riparate, con delle suture (Fast-Fix 360, 
Smith&Nephew, Memphis, TN), in caso contrario trattate 
con meniscectomia più selettiva possibile. Il tunnel femo-
rale è stato fresato utilizzando una guida outside-in. Per il 
tunnel tibiale è stata sempre utilizzata una guida standard 
con 55° di angolazione. Il trapianto è stato sempre pas-
sato dalla tibia verso il femore e fissato con una vite ad 
interferenza Ligafix (SBM, Lourdes, France), del 30% TCP 
nel tunnel femorale e del 60% TCP nel tunnel tibiale.

Riabilitazione post-operatoria
Nell’immediato periodo post-operatorio è stata program-
mata una riabilitazione progressiva e non aggressiva, evi-
tando l’iper-estensione ma senza restrizioni alla flessione. 
È stato concesso un carico parziale (50% del peso corpo-

reo) durante le prime 3 settimane post-operatorie ed un 
carico completo progressivo è stato raggiunto tra le 3 e le 
6 settimane. Ciclismo e nuoto sono stati concessi dopo 6 
settimane, la corsa dopo 3 mesi, il gesto tecnico-sportivo 
è stato concesso tra i 3 ed i 6 mesi. Il rientro completo allo 
sport dopo la valutazione clinic-strumentale a 6 mesi.

Valutazione post-operatoria
I pazienti sono stati sottoposti ad una valutazione clinica 
dopo 6 mesi, durante la quale gli autori hanno registrato la 
ATT “statica”, misurata sulle radiografie in appoggio mo-
nopodalico, e la ATT “dinamica” misurata sulle radiografie 
in stress in termini di SSD usando il sistema Telos™.

Analisi statistiche
Una statistica descrittiva è stata utilizzata per riassumere i 
dati. I test Shapiro-Wilk sono stati utilizzati per valutare la 
normalità di distribuzione. Per i dati quantitativi non-Gaus-
siani, la differenza tra i gruppi è stata valutata utilizzando 
il test Wilcoxon rank sum (Mann 154 Whitney U test). Per 
i dati categorici non-Gaussiani, la differenza tra gruppi è 
stata valutata utilizzando il Fisher’s exact test. Delle analisi 
di regressione lineare uni- e multi-variate sono state effet-
tuate per determinare le associazioni statisticamente si-
gnificative delle ATT “statica” e “dinamica” post-operatoria 
con i fattori anatomici e demografici (sesso, età, BMI, slo-
pe tibiale, ATT pre-operatoria, tipo di lesione del LCA, PST 
post-operatorio, trattamento delle lesioni meniscali media-
li e/o laterali). A causa dell’elevata collinearità tra la ATT 
pre-operatoria e post-operatoria, i modelli di regressione 
multivariata sono stati costruiti escludendo la ATT pre-
operatoria seguiti da una backward selection delle variabili 
pertinenti utilizzando il criterio p < 0,10. Con una sample 
size di 125, i nostri modelli di regressione sono stati ritenuti 
sufficientemente forti considerando le raccomandazioni di 
Austin e Steyerberg 35 di 10 Soggetti Per Variabile (SPV). 
L’analisi statistica è stata effettuata utilizzando R version 
3.3.2 (R Foundation for Statistical Computing, Vienna, Au-
stria). I P-values < 0,05 sono stati considerati statistica-
mente significativi.

Risultati
La corte di 125 pazienti comprendeva 80 uomini (64%) 
e 45 donne (36%), di età media 31,8 ± 10,8 anni (range, 
16,3-61,9), con un body mass index (BMI) di 23,8 ± 3,4 
kg/m2 (range, 16,0-35,0) (Tab. I). Le lesioni del LCA erano 
parziali in 34 ginocchia (27%) e complete in 91 ginocchia 
(73%). Lo slope tibiale medio era 9,6° ± 2,5° (range, 3°-
16°). Le lesioni del menisco mediale sono state suturate in 
31 ginocchia (25%), sottoposte a una meniscectomia se-
lettiva in 14 ginocchia (11%) e non trattate in 2 ginocchia 

Figura 3. Radiografia del ginocchio in proiezione sagittale ‘vera’. Lo 
Slope Tibiale Posteriore (θ) è l’angolo tra una linea perpendicolare 
all’asse diafisario tibiale (A) e la linea tangente alle porzioni apicali 
anteriore e posteriore del piatto tibiale mediale (B).



BORSA DI STUDIO S.I.O.T. M. Pungitore et al.

52

(2%). Le lesioni del menisco laterale sono state riparate in 
16 ginocchia (13%), sottoposte a meniscectomia selettiva 
in 19 ginocchia (15%) e non trattate in 4 ginocchia (3%). 
La ATT “statica” era 2,5  ±  2,9 mm pre-operativamente 
e 2,3 ± 3,3 mm post-operativamente (Tab. II). L’analisi di 
regressione univariata ha mostrato che la ATT “statica” 
post-operatoria aumenta significativamente con lo slope 
tibiale (p  =  0,011), nelle ginocchia con lesioni complete 
del LCA (p = 0,041) ed in quelle che hanno subito una 
meniscectomia selettiva (p = 0,011) (Tab. III). Inoltre, la ATT 
“statica” post-operatoria era fortemente associata con la 
ATT “statica” pre-operatoria (β = 0,068; p < 0,001). L’ana-
lisi di regressione multivariata ha confermato che la ATT 
“statica” post-operatoria incrementa significativamente 
con lo slope tibiale (β = 0,24; CI, 0,01-0,47; p = 0,042) 
e nelle ginocchia che hanno subito una meniscectomia 
selettiva (β = 2,05; CI 0,25-3,84; p = 0,025).

La ATT “dinamica” (SSD) è diminuita da 5,7  ±  3,8 mm 
pre-operativamente a 2,7 ± 3,3 mm post-operativamente 
(Tab. II). L’analisi di regressione univariata ha mostrato che 
la ATT “dinamica” post-operatoria diminuisce significativa-
mente con l’età (p < 0,001) ed aumenta significativamente 
con lo slope tibiale (p = 0,032) (Tab. IV). Inoltre, la ATT “di-
namica” post-operatoria era fortemente associata con la 
ATT “dinamica” pre-operatoria (β = 0,50; p < 0,001). L’a-
nalisi di regressione multivariata ha confermato che la ATT 
“dinamica” post-operatoria si riduce con l’età β = -0,11; 
CI, -0,16 – -0,05; p  <  0,001) ed aumenta con lo slope 
tibiale (β = 0,27; CI 0,04-0,49; p = 0,019) e nelle ginocchia 
che sono state sottoposte a meniscectomia mediale se-
lettiva (β = 2,20; CI 0,35-4,05; p = 0,019).

Discussione
Il risultato principale di questo studio è che ambedue le 
componenti della ATT, “statica” e “dinamica”, aumen-
tano con lo slope tibiale e nelle ginocchia sottoposte a 
meniscectomia mediale selettiva dopo ricostruzione del 
LCA; ciò conferma la nostra ipotesi, anche se è impor-
tante notare che la ATT era influenzata solo dalla me-
niscectomia mediale e non da quella laterale. È stato 
dimostrato come la lassità residua dopo ricostruzione 
del LCA incrementi il rischio di fallimento del trapianto 1,2 
e di sviluppo di artrosi  8-10 e sia inoltre associata con 
outcomes clinici 5,6 e soddisfazione dei pazienti 7 inferio-
ri. Risulta molto interessante come noi abbiamo trovato 
in questo studio che c’è una forte relazione lineare tra 
la ATT pre-operatoria e post-operatoria, ciò suggerisce 
che gli outcomes della ricostruzione del LCA possano 
dipendere dalla lassità pre-operatoria e, che l’elevato 
slope tibiale e la meniscectomia mediale sono dei fattori 
aggravanti.

Tabella I. Dati demografici e chirurgici dei pazienti (n=125).

Mean ± SD Coorte
(range)

Età (anni) 31,8 ± 10,8 (16,3 - 61,9)

Uomini 80 (64%)

BMI (kg/m2) 23,8 ± 3,4 (16,0 - 35,0)

Tibial slope (°) 9,6 ± 2,5 (3,0 - 16,0)

Tipo di lesione LCA

Parziale 34 (27%)

Completa 91 (73%)

Pivot shift Test

Glide 103 (82%)

Clunk / Severe 22 (18%)

Lesione Meniscale

Nessuna 56 (45%)

Isolata mediale 30 (24%)

Isolata laterale 22 (18%)

Bicompartmentale 17 (14%)

Trattamento Menisco Mediale

Nessuno 80 (64%)

Sutura meniscale 31 (25%)

Meniscectomia selettiva 14 (11%)

Trattamento menisco laterale

Nessuno 90 (72%)

Sutura meniscale 16 (13%)

Meniscectomia selettiva 19 (15%)

Tabella II. Misura della lassità del ginocchio (n = 125).

Mean ± SD (range)

ATT Statica

Pre-op 2,5 ± 2,9 (-4,9 - 9,0)

Post-op 2,3 ± 3,3 (-4,6 - 17,8)

Net changea -0,2 ± 2,7 (-5,5 - 10,4)

ATT Dinamica

Pre-op 5,7 ± 3,8 (5,7 - 16,3)

Post-op 2,7 ± 3,3 (-6,0 - 10,4)

Net changea -2,9 ± 3,3 (-11,0 - 5,0)

Abbreviazioni: ATT, Traslazione Tibiale Anteriore;
a Valori negativi indicano un miglioramento
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Nella letteratura lo slope tibiale è stato spesso ritrovato come 
fattore che incrementa il rischio di lesione del LCA18, 19 e di 
fallimento del trapianto 17,36. I nostri riscontri confermano 
che un elevato slope tibiale incrementa la lassità post-
operatoria, ipotesi corroborata da recenti studi 37,38 e può 
spiegare come le ginocchia con uno slope tibiale più ele-
vato abbiano un più alto rischio di ri-lesionare il trapianto. 
La nostra analisi multivariata ha rivelato che un incremento 
di 5º in slope tibiale può causare indipendentemente un 
incremento in ATT “statica” e “dinamica” post-operatoria 
rispettivamente di 1,2 mm and 1,4 mm. Questo può spie-
gare come l’osteotomia di deflessione sia raccomandata 
per le ginocchia con lesioni iterative del LCA ed uno slope 
tibiale eccessivo (> 12°), in modo da proteggere il trapian-
to 20,39,40.

Il nostro studio ha rivelato che la meniscectomia mediale 
selettiva incrementa la ATT “statica” e “dinamica” post-ope-
ratoria rispettivamente di 2,05 mm e 2,20 mm. L’integrità 
del menisco mediale sembra quindi essere importante per 
la stabilità antero-posteriore del ginocchio dopo ricostruzio-
ne del LCA, in accordo con diversi autori 41-44. La meniscec-
tomia è comunemente associata con una ridotta stabilità, 
degli outcomes peggiori, un incremento del dolore e delle 
anomalie radiografiche 45,46 dopo ricostruzione del LCA 29. 
Il ruolo dei menischi nel limitare la ATT può anche esse-
re spiegato con il concetto di soft tissue slope, i menischi 
quindi, oltre ad incrementare la congruenza delle superfici 
articolari, riducono il bony slope con un effetto wedge 47. Il 
menisco mediale è stato dimostrato contribuire alla stabilità 
rotazionale delle ginocchia in studi cadaverici 48 e clinici 26, 

Tabella III. Regressione Uni- e Multi- variata per identificare i fattori associate con la ATT statica (Rx in carico).

Uni-variata Multi-variatab (n=125)

n = Coefficiente di 
regressione a

95% C.I.
(range)

p-value Coefficiente 
di 

regressione a

95% C.I. 
(range)

p-value

Sesso 

Donna 45 REF

Uomo 80 2,31 (-1,27 - 1,14) n.s.

Età 125 -0,00 (-0,06 - 0,05) n.s.

BMI 125 -0,09 (-0,26 - 0,08) n.s.

Tibial slope (°) 125 0,30 (0,07 - 0,53) 0,011 0,24 (0,01 - 0,47) 0,042 

ATT statica pre-op 125 0,68 (0,52 - 0,84) < 0,001

Tipo di lesione LCA

Parziale 34 REF (0,06 - 2,61) REF

Completa 91 1,33 0,041 1,23 (-0,02 - 2,49) n.s.

Pivot Shift Test (pre-op)

Glide 103 REF

Clunk / Gross 22 1,20 (-0,31 - 2,70) n.s.

Trattamento menisco mediale

Nessuno 80 REF REF

Sutura meniscale 31 -0,32 (-1,65 - 1,02) n.s. -0,29 (-1,63 - 1,04) n.s.

Meniscectomia selettiva 14 2,39 (0,56 - 4,21) 0,011 2,05 (0,25 - 3,84) 0,025 

Trattamento menisco laterale

Nessuno 90 REF

Sutura meniscale 16 0,62 (-1,13 - 2,36) n.s.

Meniscectomia selettiva 19 1,31 (-0,32 - 2,93) n.s.

a Differenza attesa
b È stata effettuata una Backward selection con criterio p = 0,10
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così come è stato dimostrato che lesioni menisco-capsulari 
posteromediali (ramp lesions) incrementano la rotazione ti-
biale interna ed esterna  26. Il nostro studio mostra che le 
lesioni del menisco laterale non influenzano la ATT post-
operatoria, ciò può essere spiegato considerando che il 
menisco laterale è stato dimostrato avere un ruolo nella sta-
bilità rotatoria del ginocchio 49,50. outcome che noi non ab-
biamo considerato. Prendendo questi risultati tutti insieme, 
sembra essere scontato preferire la riparazione meniscale 
alla meniscectomia ogniqualvolta sia possibile.
Noi abbiamo inoltre riportato un effetto protettivo dell’età 
sulla ATT dopo ricostruzione del LCA. Questo può essere 
spiegato considerando la vulnerabilità dei pazienti più gio-
vani che hanno la tendenza ad esibire un grado più elevato 
di lassità articolare e dei tessuti 9. Il nostro studio supporta 

la tesi dimostrata già in altri lavori che i pazienti di età in-
feriore a 18 anni hanno un più elevato rischio di ri-rottura 
del LCA 9,51-53. Ovviamente i pazienti adolescenti possono 
anche esibire differenze in termini di comportamenti, tipo 
e livello di attività sportiva che possono essere altresì cor-
relate con l’aumentato rischio di fallimento del trapianto. 
In ogni caso questo gruppo di pazienti dovrebbe essere 
considerato a rischio nella programmazione del proto-
collo post-operatorio. Il nostro studio ha inoltre mostrato 
un trend interessante ma non troppo significativo in cui le 
donne rispetto agli uomini esibiscono una inferiore lassità, 
che a nostro parere può essere attribuita alla differente in-
cidenza di lesioni meniscali e susseguenti meniscectomie 
(16% vs 2%) 54.
Il nostro studio ha diversi limiti. Primo, a causa della scarsa 

Tabella IV. Regressione Uni- e Multi- variata per identificare i fattori associate con la ATT dinamica (side-to-side difference, SSD, utilizzando 
le radiografie in stress).

Uni-variata Multi-variatab (n = 125)

n = Coefficiente di 
regressionea

95% C.I.
(range)

p-value Coefficiente di 
regressionea

95% C.I. 
(range)

p-value

Sesso

Donna 45 REF  REF 

Uomo 80 -0,91 (-2,13 - 0,31) n.s.  -1,09 (-2,25 - 0,06) n.s.

Età 125 -0,10 (-1,48 - -0,04) < 0.001  -0,11 (-0,16 - -0,05) < 0,001

BMI 125 -0,09 (-0,26 - 0,09) n.s.

Tibial slope (°) 125 0,32 (0,08 - 0,55) 0,008  0,27 (0,04 - 0,49) 0,019 

ATT dinamica pre-op 125 0,50 (0,37 - 0,63) < 0.001

Tipo di lesione LCA

Parziale 34 REF 

Completa 91 0,70 (-0,62 - 2,02) n.s.

Pivot Shift Test (preop)

Glide 103 REF 

Clunk / Gross 22 0,97 (-0,57 - 2,52) n.s.

Trattamento menisco mediale

Nessuno 80 REF REF 

Sutura Meniscale 31 -0,06 (-1,45 - 1,33) n.s. 0,82 (-0,50 - 2,14) n.s.

Meniscectomia selettiva 14 1,26 (-0,64 - 3,17) n.s. 2,20 (0,35 - 4,05) 0,019 

Trattamento menisco laterale

Nessuno 90 REF

Sutura Meniscale 16 0,50 (-1,30 - 2,29) n.s.

Meniscectomia selettiva 19  0,13 (-1,55 - 1,80) n.s.

a Differenza attesa
b È stata effettuata una Backward selection con criterio p = 0.10
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dimensione dei sottogruppi, ci è risultato impossibile ana-
lizzare gli effetti dei differenti tipi e localizzazioni delle lesioni 
meniscali, che possono influenzare la lassità del ginocchio 
in modi differenti. Secondo, noi non consideriamo il mec-
canismo di lesione né i tipo di sport praticato al momento 
dell’infortunio. Terzo, mentre abbiamo utilizzato la Risonan-
za Magnetica per studiare nel complesso le lesioni articolari 
(poi confermate durante l’artroscopia), lo slope tibiale lo ab-
biamo misurato solo nelle radiografie in proiezione sagittale 
del ginocchio (misurando quindi quello del piatto mediale), 
potendolo ottenere in maniera più veloce ma perdendo la 
possibilità di misurare lo slope tibiale del piatto laterale. Infi-
ne, mentre abbiamo utilizzato delle misure oggettive per lo 
studio della ATT, la lassità rotatoria è stata misurata in ma-
niera soggettiva (utilizzando il PST) non utilizzando strumen-
ti in grado di quantificarla come Rotameter o Accelerome-
ter 55-58. Il nostro studio ha comunque molti punti di forza. 
Primo, tutti i pazienti sono stati operati in un unico centro, 
da un solo chirurgo, utilizzando la stessa tecnica chirurgi-
ca e lo stesso tipo di trapianto, e sono stati sottoposti allo 
stesso protocollo di riabilitazione, ciò riduce la variabilità 
nella nostra corte. Secondo, la stabilità post-operatoria è 
stata misurata nell’asse antero-posteriore, attraverso le ra-
diografie in stress ed in appoggio monopodalico in proiezio-
ne sagittale, saggiando una componente importante della 
stabilità del ginocchio durante il passo ed utilizzando delle 
misurazioni oggettive, ripetibili e facilmente accessibili.

Conclusioni
La ATT, nelle sue componenti “statica” e “dinamica”, dopo 
ricostruzione del LCA aumenta con lo slope tibiale e nelle 
ginocchia che hanno subito una meniscectomia mediale 
selettiva. La lassità anteriore osservata in qualche paziente 
dopo ricostruzione del LCA può essere attribuita all’allun-
gamento del trapianto causato dell’eccessivo stress su-
bito in presenza di elevato slope tibiale e/o insufficienza 
meniscale. Questi risultati possono aiutare i chirurghi ad 
adattare le loro tecniche operatorie ed i protocolli di riabili-
tazione ai differenti profili dei pazienti, offrendo per ognuno 
un trattamento à la carte, in grado di migliorare gli outco-
mes e prevenire il fallimento del trapianto.

Bibliografia
1 Samitier G, Marcano AI, Alentorn-Geli E, et al. Failure of an-

terior cruciate ligament reconstruction. Arch Bone Jt Surg 
2015;3:220-40.

2 Webb JM, Salmon LJ, Leclerc E, et al. Posterior tibial slope 
and further anterior cruciate ligament injuries in the anteri-
or cruciate ligament reconstructed patient. Am J Sports Med 
2013;41:2800-4. https://doi.org/10.1177/0363546513503288

3 Rochcongar G, Cucurulo T, Ameline T, et al. Meniscal survival 
rate after anterior cruciate ligament reconstruction. Orthop 
Traumatol Surg Res 2015;101(8 Suppl):S323-26. https://doi.
org/10.1016/j.otsr.2015.09.005

4 Thaunat M, Jan N, Fayard JM, et al. Repair of meniscal ramp 
lesions through a posteromedial portal during anterior cruci-

Tabella IV. Regressione Uni- e Multi- variata per identificare i fattori associate con la ATT dinamica (Side-to-side difference, SSD, utilizzando 
le radiografie in stress).

Uni-variata Multi-variatab (n = 125)

n = Coefficiente di 
regressionea

95% C.I.
(range)

p-value Coefficiente di 
regressionea

95% C.I. 
(range)

p-value

Sesso

Donna 45 REF  REF 

Uomo 80 -0,91 (-2,13 - 0,31) n.s.  -1,09 (-2,25 - 0,06) n.s.

Età 125 -0,10 (-1,48 - -0,04) < 0.001  -0,11 (-0,16 - -0,05) < 0,001

BMI 125 -0,09 (-0,26 - 0,09) n.s.

Tibial slope (°) 125 0,32 (0,08 - 0,55) 0,008  0,27 (0,04 - 0,49) 0,019 

ATT dinamica pre-op 125 0,50 (0,37 - 0,63) < 0.001

Tipo di lesione LCA

Parziale 34 REF 

Completa 91 0,70 (-0,62 - 2,02) n.s.

Pivot Shift Test (preop)

Glide 103 REF 

https://doi.org/10.1177/0363546513503288
https://doi.org/10.1016/j.otsr.2015.09.005
https://doi.org/10.1016/j.otsr.2015.09.005


BORSA DI STUDIO S.I.O.T. M. Pungitore et al.

56

ate ligament reconstruction: outcome study with a minimum 
2-year follow-up. Arthroscopy 2016;32:2269-77. https://doi.
org/10.1016/j.arthro.2016.02.026

5 Sernert N, Kartus J, Kohler K, et al. Comparison of func-
tional outcome after anterior cruciate ligament reconstruction 
resulting in low, normal and increased laxity. Scand J Med 
Sci Sports 2002;12:47-53. https://doi.org/10.1034/j.1600-
0838.2002.120109.x

6 Tagesson S, Oberg B, Kvist J. Static and dynamic tibial 
translation before, 5 weeks after, and 5 years after anterior 
cruciate ligament reconstruction. Knee Surg Sports Trau-
matol Arthrosc 2015;23:3691-7. https://doi.org/10.1007/
s00167-014-3279-8

7 Kocher MS, Steadman JR, Briggs K, et al. Determinants of 
patient satisfaction with outcome after anterior cruciate liga-
ment reconstruction. J Bone Joint Surg Am 2002;84-a:1560-
72. https://doi.org/10.2106/00004623-200209000-00008

8 Magnussen RA, Duthon V, Servien E, et al. Anterior cru-
ciate ligament reconstruction and osteoarthritis: ev-
idence from long-term follow-up and potential solu-
tions. Cartilage 2013;4(3 Suppl):22s-26s. https://doi.
org/10.1177/1947603513486559

9 Salmon LJ, Heath E, Akrawi H, et al. 20-year outcomes of 
anterior cruciate ligament reconstruction with hamstring ten-
don autograft: the catastrophic effect of age and posterior 
tibial slope. Am J Sports Med 2018;46:531-43. https://doi.
org/10.1177/0363546517741497

10 Shelbourne KD, Urch SE. Primary anterior cruciate ligament 
reconstruction using the contralateral autogenous patellar 
tendon. Am J Sports Med 2000;28:651-8. https://doi.org/10
.1177/03635465000280050501

11 Dargel J, Gotter M, Mader K, et al. Biomechanics of the an-
terior cruciate ligament and implications for surgical recon-
struction. Strategies Trauma Limb Reconstr 2007;2:1-12. 
https://doi.org/10.1007/s11751-007-0016-6

12 Dejour H, Bonnin M. Tibial translation after anterior cruciate 
ligament rupture. Two radiological tests compared. J Bone 
Joint Surg Br 1994;76:745-9.

13 Beldame J, Mouchel S, Bertiaux S, et al. Anterior knee 
laxity measurement: comparison of passive stress radio-
graphs Telos((R)) and “Lerat”, and GNRB((R)) arthrometer. 
Orthop Traumatol Surg Res 2012;98:744-50. https://doi.
org/10.1016/j.otsr.2012.05.017

14 Panisset JC, Ntagiopoulos PG, Saggin PR, Dejour D. A com-
parison of Telos stress radiography versus Rolimeter in the 
diagnosis of different patterns of anterior cruciate ligament 
tears. Orthop Traumatol Surg Res 2012;98:751-8. https://
doi.org/10.1016/j.otsr.2012.07.003

15 Giffin JR, Vogrin TM, Zantop T, et al. Effects of in-
creasing tibial slope on the biomechanics of the 
knee. Am J Sports Med 2004;32:376-82. https://doi.
org/10.1177/0363546503258880

16 Marouane H, Shirazi-Adl A, Adouni M, et al. Steeper pos-
terior tibial slope markedly increases ACL force in both 

active gait and passive knee joint under compression. J 
Biomech 2014;47:1353-9. https://doi.org/10.1016/j.jbio-
mech.2014.01.055

17 Li Y, Hong L, Feng H, et al. Are failures of anterior cruci-
ate ligament reconstruction associated with steep poste-
rior tibial slopes? A case control study. Chin Med J (Engl) 
2014;127:2649-53.

18 Waiwaiole A, Gurbani A, Motamedi K, et al. Relationship of 
ACL injury and posterior tibial slope with patient age, sex, 
and race. Orthop J Sports Med 2016;4:2325967116672852. 
https://doi.org/10.1177/2325967116672852

19 Zeng C, Yang T, Wu S, et al. Is posterior tibial slope associ-
ated with noncontact anterior cruciate ligament injury? Knee 
Surg Sports Traumatol Arthrosc 2016;24:830-7. https://doi.
org/10.1007/s00167-014-3382-x

20 Ahmed I, Salmon L, Roe J, Pinczewski L. The long-term 
clinical and radiological outcomes in patients who suffer 
recurrent injuries to the anterior cruciate ligament after re-
construction. Bone Joint J 2017;99-b:337-43. https://doi.
org/10.1302/0301-620X.99B3.37863

21 Ahn JH, Bae TS, Kang KS, Kang SY, Lee SH. Longitudinal 
tear of the medial meniscus posterior horn in the anterior cru-
ciate ligament-deficient knee significantly influences anterior 
stability. Am J Sports Med 2011;39:2187-93. https://doi.
org/10.1177/0363546511416597

22 Feucht MJ, Mauro CS, Brucker PU, et al. The role of the tib-
ial slope in sustaining and treating anterior cruciate ligament 
injuries. Knee Surg Sports Traumatol Arthrosc 2013;21:134-
45. https://doi.org/10.1007/s00167-012-1941-6

23 Liechti DJ, Chahla J, Dean CS, et al. Outcomes and risk fac-
tors of rerevision anterior cruciate ligament reconstruction: a 
systematic review. Arthroscopy 2016;32:2151-9. https://doi.
org/10.1016/j.arthro.2016.04.017

24 Lorbach O, Kieb M, Herbort M, et al. The influence of the 
medial meniscus in different conditions on anterior tibial 
translation in the anterior cruciate deficient knee. Int Or-
thop 2015;39:681-7. https://doi.org/10.1007/s00264-014-
2581-x

25 Petrigliano FA, Musahl V, Suero EM, et al. Effect of meniscal 
loss on knee stability after single-bundle anterior cruciate lig-
ament reconstruction. Knee Surg Sports Traumatol Arthrosc 
2011;19 Suppl 1:S86-93. https://doi.org/10.1007/s00167-
011-1537-6

26 Stephen JM, Halewood C, Kittl C, et al. Posteromedial me-
niscocapsular lesions increase tibiofemoral joint laxity with 
anterior cruciate ligament deficiency, and their repair re-
duces laxity. Am J Sports Med 2016;44:400-8. https://doi.
org/10.1177/0363546515617454

27 Zaffagnini S, Signorelli C, Bonanzinga T, et al. Does meniscus 
removal affect ACL deficient knee laxity? An in vivo study. 
Knee Surg Sports Traumatol Arthrosc 2016;24:3599-3604. 
https://doi.org/10.1007/s00167-016-4222-y

28 Melton JT, Murray JR, Karim A, et al. Meniscal repair in an-
terior cruciate ligament reconstruction: a long-term outcome 

https://doi.org/10.1016/j.arthro.2016.02.026
https://doi.org/10.1016/j.arthro.2016.02.026
https://doi.org/10.1034/j.1600-0838.2002.120109.x
https://doi.org/10.1034/j.1600-0838.2002.120109.x
https://doi.org/10.1007/s00167
https://doi.org/10.1007/s00167
https://doi.org/10.2106/00004623
https://doi.org/10.1177/1947603513486559
https://doi.org/10.1177/1947603513486559
https://doi.org/10.1177/0363546517741497
https://doi.org/10.1177/0363546517741497
https://doi.org/10.1177/03635465000280050501
https://doi.org/10.1177/03635465000280050501
https://doi.org/10.1007/s11751-007-0016-6
https://doi.org/10.1016/j.otsr.2012.05.017
https://doi.org/10.1016/j.otsr.2012.05.017
https://doi.org/10.1016/j.otsr.2012.07.003
https://doi.org/10.1016/j.otsr.2012.07.003
https://doi.org/10.1177/0363546503258880
https://doi.org/10.1177/0363546503258880
https://doi.org/10.1016/j.jbiomech.2014.01.055
https://doi.org/10.1016/j.jbiomech.2014.01.055
https://doi.org/10.1177/2325967116672852
https://doi.org/10.1007/s00167
https://doi.org/10.1007/s00167
https://doi.org/10.1302/0301-620X.99B3.37863
https://doi.org/10.1302/0301-620X.99B3.37863
https://doi.org/10.1177/0363546511416597
https://doi.org/10.1177/0363546511416597
https://doi.org/10.1007/s00167
https://doi.org/10.1016/j.arthro.2016.04.017
https://doi.org/10.1016/j.arthro.2016.04.017
https://doi.org/10.1007/s00264
https://doi.org/10.1007/s00167
https://doi.org/10.1177/0363546515617454
https://doi.org/10.1177/0363546515617454
https://doi.org/10.1007/s00167


BORSA DI STUDIO S.I.O.T. Influenza dello slope tibiale e della meniscectomia mediale  
sulla lassità residua dopo ricostruzione del LCA

57

study. Knee Surg Sports Traumatol Arthrosc 2011;19:1729-
34. https://doi.org/10.1007/s00167-011-1501-5

29 Trojani C, Sbihi A, Djian P, et al. Causes for failure of ACL re-
construction and influence of meniscectomies after revision. 
Knee Surg Sports Traumatol Arthrosc 2011;19:196-201. 
https://doi.org/10.1007/s00167-010-1201-6

30 Ahn JH, Lee SH. Risk factors for knee instability after anteri-
or cruciate ligament reconstruction. Knee Surg Sports Trau-
matol Arthrosc 2016;24:2936-42. https://doi.org/10.1007/
s00167-015-3568-x

31 Dejour D, La Barbera G, Pasqualotto S, et al. Sagittal plane 
corrections around the knee. J Knee Surg 2017;30:736-45. 
https://doi.org/10.1055/s-0037-1603637

32 Dejour H, Walch G, Neyret P, et al. Results of surgically treat-
ed chronic anterior laxities. Apropos of 251 cases reviewed 
with a minimum follow-up of 3 years. Rev Chir Orthop Repa-
ratrice Appar Mot 1988;74:622-36.

33 Musahl V, Rahnemai-Azar AA, Costello J, et al. The in-
fluence of meniscal and anterolateral capsular injury on 
knee laxity in patients with anterior cruciate ligament in-
juries. Am J Sports Med 2016;44:3126-31. https://doi.
org/10.1177/0363546516659649

34 Dejour D, Ntagiopoulos PG, Saggin PR, et al. The diagnostic 
value of clinical tests, magnetic resonance imaging, and instru-
mented laxity in the differentiation of complete versus partial 
anterior cruciate ligament tears. Arthroscopy 2013;29:491-9. 
https://doi.org/10.1016/j.arthro.2012.10.013

35 Austin PC, Steyerberg EW. The number of subjects per 
variable required in linear regression analyses. J Clin Epi-
demiol 2015;68:627-36. https://doi.org/10.1016/j.jcline-
pi.2014.12.014

36 Christensen JJ, Krych AJ, Engasser WM, et al. Later-
al tibial posterior slope is increased in patients with early 
graft failure after anterior cruciate ligament reconstruc-
tion. Am J Sports Med 2015;43:2510-4. https://doi.
org/10.1177/0363546515597664

37 Gwinner C, Weiler A, Roider M, et al. Tibial slope strong-
ly influences knee stability after posterior cruciate lig-
ament reconstruction: a prospective 5- to 15-year fol-
low-up. Am J Sports Med 2017;45:355-61. https://doi.
org/10.1177/0363546516666354

38 Li Y, Hong L, Feng H, et al. Posterior tibial slope influ-
ences static anterior tibial translation in anterior cruci-
ate ligament reconstruction: a minimum 2-year follow-up 
study. Am J Sports Med 2014;42:927-33. https://doi.
org/10.1177/0363546514521770

39 Dejour D, Saffarini M, Demey G, et al. Tibial slope correction 
combined with second revision ACL produces good knee 
stability and prevents graft rupture. Knee Surg Sports Trau-
matol Arthrosc 2015;23:2846-52. https://doi.org/10.1007/
s00167-015-3758-6

40 Sonnery-Cottet B, Mogos S, Thaunat M, et al. Prox-
imal tibial anterior closing wedge osteotomy in re-
peat revision of anterior cruciate ligament reconstruc-

tion. Am J Sports Med 2014;42:1873-80. https://doi.
org/10.1177/0363546514534938

41 Bulgheroni E, Grassi A, Bulgheroni P, et al. Long-term out-
comes of medial CMI implant versus partial medial menis-
cectomy in patients with concomitant ACL reconstruction. 
Knee Surg Sports Traumatol Arthrosc 2015;23:3221-7. 
https://doi.org/10.1007/s00167-014-3136-9

42 Cristiani R, Forssblad M, Engstrom B, et al. Risk factors for 
abnormal anteroposterior knee laxity after primary anterior 
cruciate ligament reconstruction. Arthroscopy 2018;34:2478-
84. https://doi.org/10.1016/j.arthro.2018.03.038

43 Cristiani R, Ronnblad E, Engstrom B, et al. Medial me-
niscus resection increases and medial meniscus repair 
preserves anterior knee laxity: a cohort study of 4497 
patients with primary anterior cruciate ligament recon-
struction. Am J Sports Med 2018;46:357-62. https://doi.
org/10.1177/0363546517737054

44 Kartus JT, Russell VJ, Salmon LJ, et al. Concomi-
tant partial meniscectomy worsens outcome after ar-
throscopic anterior cruciate ligament reconstruc-
tion. Acta Orthop Scand 2002;73:179-85. https://doi.
org/10.1080/000164702753671777

45 Trojani C, Sane JC, Coste JS, et al. Four-strand hamstring 
tendon autograft for ACL reconstruction in patients aged 50 
years or older. Orthop Traumatol Surg Res 2009;95:22-27. 
https://doi.org/10.1016/j.otsr.2008.05.002

46 Wu WH, Hackett T, Richmond JC. Effects of meniscal and 
articular surface status on knee stability, function, and symp-
toms after anterior cruciate ligament reconstruction: a long-
term prospective study. Am J Sports Med 2002;30:845-50. 
https://doi.org/10.1177/03635465020300061501

47 Lustig S, Scholes CJ, Leo SP, et al. Influence of soft tissues on 
the proximal bony tibial slope measured with two-dimension-
al MRI. Knee Surg Sports Traumatol Arthrosc 2013;21:372-
9. https://doi.org/10.1007/s00167-012-1990-x

48 Peltier A, Lording T, Maubisson L, et al. The role of the me-
niscotibial ligament in posteromedial rotational knee stabili-
ty. Knee Surg Sports Traumatol Arthrosc 2015;23:2967-73. 
https://doi.org/10.1007/s00167-015-3751-0

49 Forkel P, von Deimling C, Lacheta L, et al. Repair of the lateral 
posterior meniscal root improves stability in an ACL-deficient 
knee. Knee Surg Sports Traumatol Arthrosc 2018;26:2302-
9. https://doi.org/10.1007/s00167-018-4949-8

50 Shybut TB, Vega CE, Haddad J, et al. Effect of lateral me-
niscal root tear on the stability of the anterior cruciate lig-
ament-deficient knee. Am J Sports Med 2015;43:905-11. 
https://doi.org/10.1177/036354651456391

51 Fauno P, Rahr-Wagner L, Lind M. Risk for revision after ante-
rior cruciate ligament reconstruction is higher among adoles-
cents: results from the danish registry of knee ligament recon-
struction. Orthop J Sports Med 2014;2:2325967114552405. 
https://doi.org/10.1177/2325967114552405

52 Lind M, Menhert F, Pedersen AB. Incidence and outcome 
after revision anterior cruciate ligament reconstruction: 

https://doi.org/10.1007/s00167
https://doi.org/10.1007/s00167
https://doi.org/10.1007/s00167
https://doi.org/10.1007/s00167
https://doi.org/10.1055
https://doi.org/10.1177/0363546516659649
https://doi.org/10.1177/0363546516659649
https://doi.org/10.1016/j.arthro.2012.10.013
https://doi.org/10.1016/j.jclinepi.2014.12.014
https://doi.org/10.1016/j.jclinepi.2014.12.014
https://doi.org/10.1177/0363546515597664
https://doi.org/10.1177/0363546515597664
https://doi.org/10.1177/0363546516666354
https://doi.org/10.1177/0363546516666354
https://doi.org/10.1177/0363546514521770
https://doi.org/10.1177/0363546514521770
https://doi.org/10.1007/s00167
https://doi.org/10.1007/s00167
https://doi.org/10.1177/0363546514534938
https://doi.org/10.1177/0363546514534938
https://doi.org/10.1007/s00167
https://doi.org/10.1016/j.arthro.2018.03.038
https://doi.org/10.1177/0363546517737054
https://doi.org/10.1177/0363546517737054
https://doi.org/10.1080/000164702753671777
https://doi.org/10.1080/000164702753671777
https://doi.org/10.1016/j.otsr.2008.05.002
https://doi.org/10.1177/03635465020300061501
https://doi.org/10.1007/s00167
https://doi.org/10.1007/s00167
https://doi.org/10.1007/s00167
https://doi.org/10.1177/036354651456391
https://doi.org/10.1177/2325967114552405


BORSA DI STUDIO S.I.O.T. M. Pungitore et al.

58

results from the Danish registry for knee ligament recon-
structions. Am J Sports Med 2012;40:1551-7. https://doi.
org/10.1177/0363546512446000

53 Wiggins AJ, Grandhi RK, Schneider DK, et al. Risk of sec-
ondary injury in younger athletes after anterior cruciate lig-
ament reconstruction: a systematic review and meta-anal-
ysis. Am J Sports Med 2016;44:1861-76. https://doi.
org/10.1177/0363546515621554

54 Salmon LJ, Refshauge KM, Russell VJ, et al. Gender differences 
in outcome after anterior cruciate ligament reconstruction with 
hamstring tendon autograft. Am J Sports Med 2006;34:621-
9. https://doi.org/10.1177/0363546505281806

55 Borgstrom PH, Markolf KL, Wang Y, et al. Use of inertial sen-
sors to predict pivot shift grade and diagnose an ACL injury 

during preoperative testing. Am J Sports Med. 2015;43:857-
64. https://doi.org/10.1177/0363546514565090

56 Lopomo N, Signorelli C, Bonanzinga T, et al. Quantitative 
assessment of pivot-shift using inertial sensors. Knee Surg 
Sports Traumatol Arthrosc 2012;20:713-7. https://doi.
org/10.1007/s00167-011-1865-6

57 Lopomo N, Zaffagnini S, Signorelli C, et al. An original clinical 
methodology for non-invasive assessment of pivot-shift test. 
Comput Methods Biomech Biomed Engin 2012;15:1323-8. 
https://doi.org/10.1080/10255842.2011.591788

58 Zaffagnini S, Signorelli C, Grassi A, et al. Assessment of the 
pivot shift using inertial sensors. Curr Rev Musculoskelet 
Med 2016;9:160-3. https://doi.org/10.1007/s12178-016-
9333-z

https://doi.org/10.1177/0363546512446000
https://doi.org/10.1177/0363546512446000
https://doi.org/10.1177/0363546515621554
https://doi.org/10.1177/0363546515621554
https://doi.org/10.1177/0363546505281806
https://doi.org/10.1177/0363546514565090
https://doi.org/10.1007/s00167
https://doi.org/10.1007/s00167
https://doi.org/10.1080/10255842.2011.591788
https://doi.org/10.1007/s12178

