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Principi

Il legamento

Tecnica

Le rotture e le disinserzioni del tendine rotuleo e del 
tendine quadricipitale, non scarse di frequenza, 
sono di ricostruzione difficile, perché nella 
maggioranza dei casi avvengono su tessuti già 
patologici.
Di conseguenza, le suture dirette hanno poca 
resistenza e obbligano all’immobilizzazione post-
operatoria prolungata, con le sue conseguenze 
negative.
L’utilizzo dei tessuti biologici, prelevati dal paziente, 
oltre agli inconvenienti del prelievo, non risolvono il 
problema, nella maggior parte dei casi.
Dal 2002 abbiamo utilizzato vari tipi di legamenti 
LARS per queste ricostruzioni e visti i buoni risultati, 
è stato creato un legamento specifico per questa 
indicazione. 

L’ AC40DB (Rif L020405) o Ac 40DBAM (Rif 
L020404) più lungo, è composto di:

due parti intrecciate terminali con fili di 
trazione
due contingenti di fibre libere lisce che     
corrispondono al tendine rotuleo, sede di      
movimento
di una parte centrale intrecciata, che 
consente di girare intorno alla rotula

Dopo aver suturato il tendine rotuleo, si passa 
dentro un’estremità del legamento sintetico, in modo 
da centrare le fibre libere nel suo spessore.
Si tira il legamento nello spessore delle ali della 
rotula laterale mediale, poi dentro l’inserzione del 
tendine quadricipitale, al bordo superiore della 
rotula, poi nell’interno dell’altro alerone, in fine il 
secondo contingente di fibre libere passa nell’altro 
lato del tendine rotuleo.
Si forano due tunnel verticali di 4 mm, su ogni lato 
della T.T.A, ginocchio in estensione, esercitando la 
giusta tensione.
La parte distale delle due estremità viene inserita nel 
tunnel corrispondente, tagliata alla lunghezza 

A - Tendine rotuleo

necessaria e fissata con una vite LARS di Ø 6 o 7 
mm x 30 mm, in funzione della qualità ossea.
Se il componente tibiale di una protesi impedisce di 
praticare i fori verticali, si può forare un tunnel 
orizzontale di 6 mm nella T.T.A, anteriore allo stelo 
protesico nel quale si fa passare ogni estremità del 
legamento, da dento in fuori e vice versa.
Una vite d’interferenza di 5,2 o 6 mm, ne assicura il 
fissaggio.

Si praticano diversi buchi sul bordo superiore della 
rotula, nei quali si passano in attesa dei fili di sutura 
robusti e riassorbibili.
Si procede allo stesso modo descritto più in su, 
passando la parte intrecciata nello spessore del 
tendine quadricipitale disinserito.
Esercitando una trazione sul legamento sintetico, si 
avvicina il tendine quadricipitale alla rotula, si 
avvitano le viti d’interferenza e si completa il 
reinserimento, annodando i fili di sutura predisposti.

Questa tecnica è utilizzata in diversi casi di rotture, 
sia traumatiche, sia sui tendini patologici in 
generale: poliartrite, gotta...e in molti casi di rotture 
dopo inserzione di una protesi totale di ginocchio.

La deambulazione con una doccia di 
estensione e canadesi è autorizzata appena 
il dolore scompare
Si incominciano subito le contrazioni statiche 
del quadricipite e la ricerca della flessione 
con macchina Kinetic o altro
A 15 giorni ,  3 set t imane, r icerca 
dell’estensione attiva progressiva poi 
potenziamento del quadricipitale
La deambulazione libera è autorizzata 
appena la forza muscolare è sufficiente

B - Tendine quadricipitale

Indicazioni

Cure post-operatorie


