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La scomparsa, a livello di un'articolazione, di certi legamenti provvoca dei disturbi funzionali importanti,
particolarmente a livello della stabilità di queste articolazioni,  perturba la meccanica articolare e conduce alla
distruzione delle superfici articolari più o meno a breve termine, vale a dire ad’ una lesione artrosica
conducendo ad un'artroplastia entro i 12 anni.

Per prevenire questa degradazione, è stato necessario riparare chirurgicalmente i legamenti rotti.

Si sà che la sutura di questi legamenti rotti è aleatoria e dà cattivi risultati. Per tanto, siamo passati a delle
tecniche di trapianti autogeni, vale a dire ricostruire i legamenti a partire da elementi anatomici di vicinanza.
Ma queste tecniche non sono prive di un certo numero di critiche : 

§ il prelievo di formazioni anatomiche, fra l'altro, rischia di alterare il capitale funzionale della propria
articolazione,
§ il prelievo di questi elementi di sostituzione necessita accessi chirurgici larghi rendendo questo gesto
relativamente pesante,
§ questo tipo d'intervento chiede dei termini di recupero importanti,
§ in caso d'insuccesso, è impossibile utilizzare due volte gli stessi elementi anatomici.

L'utilizzo del legamento artificiale non ha questi inconvenienti :

§ è immediatamente resistente e non necessita dei lunghi periodi di immobilizzazione, abitualmente
necessari per assicurare la cicatrizzazione dei trapianti autogeni, 

Numerosi legamenti artificiali hanno visto la luce in questi ultimi 10 anni. La maggiore parte di questi sono in
poliestere. La biocompatibilità del poliestere è bene nota da diversi decenni, perche utilizzato da tanto tempo
come filo di sutura e poi come protesi vascolare.

I legamenti in poliestere sono abitualmente intreccciati o tessiti. Questa disposizione conferisce al legamento
il difetto di allungarsi progressivamente nel tempo,  per via della mobilizzazione delle fibre durante gli sforzi
successivi ai quali sono sottoposte.

I legamenti artificiali sono stati screditati non senza ragioni. I primi legamenti erano pessimi sia
biologicamente che meccanicamente.

Dopo l'analisi dei cattivi risultati dei legamenti artificiali, la società LARS ha concepito un legamento di nuova
generazione, che presenta caratteri specifici, performance, alta resistenza e una configurazione multiforma
che riproduce la struttura e la funzione dell'elemento da riparare, distinguendosi dai legamenti di sostituzione
o dai rinforzi classici.

Il legamento LARS che oggi ci interessa è ugualmente in poliestere dunque non originale nel suo materiale.
Ma, tra le numerose fibre esistenti, degli studi preliminari biomeccanici e biologici hanno permesso di
selezionare gli elementi costituendo il legamento che corrispondevono il meglio al capitolato.

La presenza di fibre lasciate libere nella zona intra-articolare ha permesso di eliminare quasi tutte le forze di
taglio intra-legamentarie, e ha diminuito fortemente, se non eliminato completamente le microparticole
secondarie, responsabili di sinoviti croniche. In più, la qualità controllata del "desensimaggio" e della
purificazione delle fibre ha permesso la scomparsa totale delle famose sinoviti acute che esistevono prima. 

Un'altra particolarità del legamento LARS è che la sua struttura originale permette una buona riabilitazione
fibroblastica.

I fibrociti s'insinuano profondamente tra ognuna delle fibre libere (parte intra-articolare del legamento) nella
zona lavorata a maglia (parte intra-ossea del legamento), i fibrociti si localizzano preferenzialmente tra
i fasci secondari delle fibre libere unite a maglia, senza escludere tuttavia una piccola penetrazione focale,
dentro questa zona.



1 - Composizione del legamento LARS1 - Composizione del legamento LARS

La tela di poliestere, base del legamento LARS, è costituita da fibre tecniche longitudinali (trama) di poliestere
(polietilene teraftalato) e di un filo trasversale lavorato a maglia secondo un lavoro a maglia originale che,
contrariamente a una struttura tessita, impedisce uno stiramento nel tempo. 

Le fibre longitudinali, unite tra di loro da questa catena non deformante, sono dunque perfettamente rettilinee
e parallele e non devono subire alcuna "sistemazione".

Di consequenza i legamenti LARS non hanno stiramenti remanenti, oltre a quello della fibra stessa < a 1%
per degli sforzi fisiologici).

2 - Forme e dimensioni2 - Forme e dimensioni

La struttura di base del legamento LARS è una tela costituita :

§ in parte da fibre longitudinali unite tra di loro da un lavoro a maglia originale e in parte da fibre longitudinali
lasciate libere,
§ o unicamente da fibre longitudinali trattenute da una struttura trasversa lavorata a maglia. 

La tela è scelta in funzione del tipo di legamento da fabbricare.

La forma e le dimensioni dei legamenti variano secondo l'articolazione da riabilitare, per tentare di riprodurre
la struttura e la funzione degli elementi anatomici.

Il diametro del legamento varia in funzione del numero di fibre longitudinali che lo costituiscono. Questo
numero varia secondo la resistenza voluta, essa stessa in funzione della dimensione, del peso e dell'attività
del paziente.

I legamenti LARS hanno questo particolare : le loro
numerose forme e misure possono adattarsi ad ogni
caso, e ogni legamento è fabbricato individualmente.

Si deve considerare che la maggior parte dei legamenti
LARS, e particolarmente quelli destinati al ginocchio,
hanno una struttura mista, fibre libere/fibre unite da un
lavoro a maglia. 

La parte intra-articolare è costituita da fibre longitudinali
libere che sono, nel caso del legamento crociato
anteriore, già avvolte a tortiglione nel senzo sinistro o
destro secondo il lato da impiantare. Questa distinzione
tra legamento destro e sinistro, una specificità LARS
(brevetata), corrisponde alla fisiologia.

Grazie all'originalità di questa struttura, le fibre libere
intra-articolari assorbono le deformazioni di flessione e
torsione, senza ripercuoterle integralmente alle regioni
sottoposte all'attrito all'interno e all'uscita dei tunnel ossei.
(ved. Paragrafo 3-d).

Gli attriti tra fibre sono osservati sù dei legamenti
interamenti lavorati a maglia. Questi attriti sono molto
limitati, addiritura inesistenti sui legamenti di struttura
mista.

Sinistro

Destro



3 - Caratterische meccaniche3 - Caratterische meccaniche

a § Rottura
Le fibre di poliestere utillizzate possiedono una
resistenza alla trazione molto elevata. La
resistenza del legamento alla trazione aumenta
con il numero delle sue fibre longitudinali.

Delle prove, realizzate dall'Istituto Tessile di
Francia (ITF) sui  nostri legamenti, dimostrano una
resistenza  alla rottura totale al meno uguale a :

2 500 N per un legamento 60 fibre,    
3 500 N per un legamento 80 fibre, 
4 600 N per un legamento 100 fibre, 
5 000 N per un legamento 120 fibre.

L'allungamento massimo prima della rottura in
trazione varia di 7,6 a 11,3 % secondo i legamenti.

Proprietà meccaniche del legamento LARS 
60 fibre

Proprietà meccaniche del legamento LARS 
80 fibre

Proprietà meccaniche del legamento LARS 
100 fibre

Forze Newtons

Forze Newtons Forze Newtons

8.56 %  Allungamento max.

9.86 %  Allungamento max.9.83 %  Allungamento max.

Allungamento %

b § Allungamento remanente
Grazie alla sua struttura originale concepita dalla LARS, il legamento LARS ha un'allungamento remanente
molto basso.

I resultati di uno studio condotto dall'ITF, dopo trazione a 2 500 N, ci indicano dei valori di allungamenti
remanenti minimi e identici per i rilievi immediati o dopo 24 ore di riposo.

I valori individuali sono inferiori o uguali  a 1,5 % qualsiasi il legamento (60, 80, 100 o 120 fibre).

c § Prove di fatica in flessione / torsione / trazione
Queste prove sono state realizzate dalla società di Studi e di
Ricerca sul Comportamento e L'Invechiamento Accelerato dei
Materiali (SERCOVAM) sù dei legamenti di 80 e 100 fibre.

I resultati seguenti sono stati osservati :
§ dopo 5 milioni di cicli, nessun danno apparente è stato
constatato.
§ entro 6,5 e 8 milioni di cicli, secondo la misura del
legamento, una tendenza alla sfilacciatura si è manifestata
all'uscita dei tunnel ossei.

Il fenomeno prosegue fino alla fine della prova, ovvero
10 milioni di cicli, ma non penalizza la resistenza meccanica
residuale in trazione, momento che dopo fatica, la resistenza
del legamento raggiunge il valore di 302 daN per il legamento
100 fibre e 225 daN per 80 fibre

Legamento PC 80 dopo 8 milioni di cicli
(campione a sinistra)

SERCOVAM - Rapport RES 10995/D

Allungamento % Allungamento %



d § Studi comparativi del comportamento in fatica dei legamenti del ginocchio secondo la
loro struttura

Un legamento di ginocchio è sottoposto a 3 sollecitazioni meccaniche di base, inerenti al funzionamento
dell'articolazione : la trazione, la torsione e la flessione, alle quali si aggiungono delle sollecitazioni
concomitanti di attrito, sia contro le pareti tibiali e femorali, che tra le fibre del legamento, e di degradazione
sui punti di ancoraggio.

Uno studio di questi fenomeni di fatica - attrito è stato realizzato da SERCOVAM sù legamenti di ginocchio
possedendo un fascio di fibre libere in regione intra-articolare e sù dei legamenti di ginocchio presentando
una struttura interamente lavorata a maglia. I legamenti sono stati controllati in condizioni le più vicine a quelle
incontrate in vivo.

I resultati di questi studi ci dimostrano che il comportamento in fatica dei legamenti è fortemente condizionato
dalla loro struttura (completamente lavorati a maglia o a fibre libere), tanto dal punto di vista della durata di
vita, che da quello dei modi di danneggiamento. I legamenti a fibre libere hanno un comportamento
notevolmente migliore di quello dei legamenti totalmente lavorati a maglia.

Dopo 8 milioni di cicli, i legamenti lavorati a maglia presentano in uscita del tunnel osseo, un martellamento
ed un'abrasione notevoli, accoppiati ad una notevole tendenza allo sfilacciamento in regione intra-articolare.
A queste stesse scadenze, i legamenti a fibre libere dimostrano solo qualchi martellamenti e rotture di fibre
in uscita del tunnel osseo, e un'abbozzo di sfilacciamento in regione intra-articolare.

Dopo 10 milioni di cicli, si nota una notevole diminuzione della sezione efficace dei legamenti lavorati a maglia
dovuta ad un'abrazione delle fibre e ad uno sfilacciamento importante, mentre i legamenti a fibre libere
mantengono la loro integrità meccanica malgrado un martellamento in uscita di tunnel osseo ed una tendenza
allo sfilacciamento in zona centrale.

4 - Propriet4 - Proprieta' di biocompa' di biocompatibilitatibilita’a’

a § Biocompatibilità nei confronti dei fibroblasti umani 

Un' emulsione di corpi grassi (oliatura) è incorporata durante la cardatura e la filatura dei fili di poliestere
costituendo la fibra sintetica. Questa emulsione puo provocare delle reazioni patologiche, è quindi essenziale,
pulire i legamenti secondo un modo conosciuto con il nome di "desensimaggio".

La tecnica di purificazione utilizzata dalla LARS è stata concepita con I. T. F.  e confermata dall’ I. N. R. A.
(Istituto Nazionale di Ricerca Applicata). Un processo automatizzato e informatico ci guarantisce l’affidabilità,
la sicurezza e la tracciabilità delle diverse operazioni di questa tappa importante del “desensimaggio” dei
legamenti.

L'unità di Ricerca e di Sviluppo in Citocoltura dell' I. N. R. A.  ha dimostrato la biocompatibilità del legamento
LARS nei confronti dei fibroblasti umani in colture cellulari. I resultati indicano che l'originalità della struttura
del legamento, e la tecnica di "desensimaggio" adatta, permettono la fissazione e lo sviluppo delle cellule in
coltura sulle fibre LARS.

Questi risultati sono stati, in seguito, confermati da studi istologici realizzati da BIOMATECH su degli espianti.

Questi studi hanno dimostrato l'assenza di reazioni infiammatorie, infettive o immunologiche ed una buona
colonizzazione cellulare o tessulare nella parte intra-articolare e intra-ossea degli espianti.

Porzione di fibre libere totalmente
integrata al tendine rotuleo

Crescita dei fibroblasti INRA
Centro di ricerche di Dijone, Francia

Campione (1)

Legamento non desensimato
Legamento LARS (2)

Numero di cellule x 1000



b § Altre prove di biocompatibilità
Le prove seguenti sono state realizzate da BIOMATECH per i legamenti LARS :

prova d'impianto intramuscolare sul coniglio,

prova di tossicità da iniezione sistemica sul rato,

prova di tossicità da iniezione intradermica sul coniglio,

prova di sensibilizzazione sulla cavia,

prova di ricerca di sostanze pirogene,

prova ci citossicità su colture cellulari.

Il legamento LARS ha soddisfatto a tutte queste prove.

5 - Fabbricazione del legamento5 - Fabbricazione del legamento

I legamenti LARS sono fabbricati in conformità con le esigenze della norme NF EN ISO 13485 e della
direttiva n° 93/42 CEE.
Una cartella di controllo di fabbricazione stabilita per ogni lotto di legamenti assicura la tracciatura per tutte
le tappe del processo di fabbricazione.

Il maIl materiale ancillarteriale ancillaree

Un legamento, tanto valido che sia, puo dare dei buoni risultati clinici, solo se utilizzato correttamente. La
sistemazione deve obbedire a delle regole rigorose e richiede una grande precisione. E un fattore
determinante che, purtroppo, è stato spesso trascurato. Per questo, la LARS ha concepito e brevettato un
ancillare specifico ed elaborato, per permettere ai chirurghi un' utilizzo rigoroso e riproducibile

Gli elementi di fGli elementi di f issazioneissazione

Sono delle viti in titanio e delle cambre in titanio
o cromo cobalto di misura variabile,
specificamente studiate per resistere allo
strappo senza danneggiare il legamento. Le
cambre sono utilizzate in complemento di una
vite.

Le viti cilindrico-coniche, a filetto smusso,
assicurano un bloccaggio efficace dei legamenti
nei tunnel ossei, senza sporgenza sulla
superfice corticale e senza rischio di lacerazione
del legamento.

Le cambre hanno un ponte piatto arrotondato evitando
sporgenza sotto la pelle. La fascia profonda del ponte
della cambra comporta delle puntine permettendo un
buon ancorraggio del legamento. Il bisello delle punte dà
una convergenza della gamba, evitando le estrazioni
spontanee



C o n cC o n c l u s i o n el u s i o n e

Grazie a :

§ La sua tecnica originale di sostegno data da un lavoro a maglia non deformante delle fibre componendo
il legamento,

§ La qualità di fabbricazione : norme NF EN ISO 13485 e direttiva 93 / 42 CEE,

la società LARS ha creato un legamento artificiale di nuova generazione, unico sul mercato : 

§ quindi, di alta qualità,

§ resistente a più di 10 milioni di cicli di prove di fatica combinando trazione, flessione e torsione, 

§ senza l'inconveniente di allungarsi progressivamente nel tempo (allungamento  remanente nel tempo
inferiore a 1%),

§ permettendo lo sviluppo e la fissazione dei fibroblasti umani e in consequenza, l'invasione cellulare del
legamento artificiale, più particolarmente, nella sua parte intra-articolare.

Questo legamento artificiale concepito dalla LARS, immediatamente robusto, reducendo cosi il periodo
d'immobilizzazione dei pazienti, grazie alle sue proprietà meccaniche e di biocompatibilità e la sua qualità di
fabbricazione, apre una via nuova alla chirurgia articolare riparatrice, dimostrata da anni da esperimenti
clinici.
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Il vostro partner per la qualità e la sicurezza
Un�azienda certificata : NF EN ISO 13485 
Dei prodotti con marchio : CE 93 / 42


