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Fig. 1 - Risultati a lungo decorso delle lesioni del 
L.C.P. non operate
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Fig. 2 - Anomalie radiologiche

Principi :

l�utilizzo dei legamenti artificali è concepito 
come una �legamento-sintesi�

Le tecniche classiche di plastica autogena, escluso l’avvitamento di una desinserzione con blocco
osseo, danno dei risultati molto incerti. E dunque logico che certi si possono chiedere, date queste
condizioni, se sia opportuno di riparare il L. C. P., appogiandosi sul fatto che le sue lesioni sono fun-
zionalmente abbastanza bene tollerate. In realtà, la letteratura e l’esperienza quotidiana andrebbero
piuttosto contro questa pretesa inocuità.

E infatti chiaro che la disparizione del L. C. P. perturba gravemente, altrettanto che quella del
crociato anteriore, la meccanica del ginocchio. La trazione permanente degli ischio-tibiali provoca
una sublussazione posteriore della tibia. Questa sublussazione viene ridotta dalla trazione del
quadricipite nell’estenzione attiva. Questa riduzione provoca costrizione sulle cartilagini femoro-
tibiali e femoro-patellari, dato che la rotula deve prendere un forte appoggio sulla trochlea per
riportare la tibia anteriormente.

Clancy segnala lesioni a due anni nel 20 % dei casi sulla cartilagine femoro patellare e nel 70 %
dei casi sulla cartilagine femoro tibiale. La reputazione di buona tolleranza funzionale è altrettanto
molto contestabile, nella rassegna della letteratura sul risultato a lungo termine delle lesioni del
L. C. P. non operate, evidenziando la presenza di dolori, idartro cronico e instabilità in una percen-
tuale importante dei casi (Fig 1). 

L’evoluzione a lungo termine verso l’artrosi è ugualmente confermata da diversi autori (Fig 2).
Keller, Shelbourne e coll. (1) riportano una diminuzione del livello di attività per 65 % dei pazienti
non operati, 60 % di artrosi stadio II o III a 10 anni, e più di 80 % dopo 15 anni. Le lesioni del L. C. P.
sono dunque lontane di essere anodine.

Inoltre, se ci si basa sull’analisi dei risultati delle tecniche autogene classiche, su una radiolassi-
metria obbiettiva, la loro efficacità meccanica è pessima nel 70 % dei casi. Non sarebbero tollerati
simili risultati obbiettivi per il crociato anteriore e l’intervento verrebbe qualificato di fallimento.

Dovuto al fatto della loro trasformazione collagenica, i trapianti autogeni necessitano un periodo
post-operatorio di riposo, senza sollecitazioni intempestive. All’inverso di quello che succede per le
plastiche del L. C. A., le plastiche del L. C. P. devono essere funzionali immediatamente per potere
contrastare la trazione degli ischio-tibiali che tendono a riprodurre la sublussazione posteriore della
tibia. 

Certo si puo proporre di associare insieme con ingeniosità, dei trapianti multipli che costituiscono
però una enorme quantità di prelievi, e che la qualità dei risultati ottenuti non justifica.



Scapinelli (4) hà evidenziato la ricchezza vascolare del L. C. P. Si sà, gia da tempo, che il L. C. P.
è capace di cicatrizzare, il che è stato confermato recentemente da Shelbourne e coll. (5), Akisue
et coll. (6), con studi su R. M. N. che dimostrano continuità ma allungamento. Il L. C. P. cicatrizza
ma in posizione di sublussazione posteriore e diventa troppo lungo e quindi inefficace. Ma questa
facoltà di cicatrizzazione fà del L. C. P. se stesso il migliore trapianto, tanto piu che contiene, lui, i
meccano-ricevitori necessari alla propriocettività che non hanno i trapianti autogeni liberi.

Il principio è dunque di ottenere una cicatrizzazione senza allungamento, primario nelle lesioni
recenti, secondario in quelle croniche, con una tibia centrata sotto il femore. Tale cicatrizzazione è
sempre migliore nelle lesioni recenti. Nelle lassità cronicizzate, è indispensabile di cruentare le
lesioni, scollando con cura le inserzioni tibiali, visto che i peduncoli vascolari sono prossimali.

Il L.C.P. è vascolarizzato bene da un
peduncolo postero-superiore (arteria
genicolata mediano). 

Scapinelli.

L’utilizzo di legamenti artificiali specifici, concepiti come “fissatori interni” permette di ricentrare il
ginocchio e di ottenere questa cicatrizzazione in buona posizione. Una ricostruzione con un fascio
è sufficente nelle lesioni recenti (meno di 3 settimane). 

Nelle lesioni cronicizzate, la nostra esperienza di ricostruzione a due fasci a incominciato nel 1978.
Probabilmente dovuto al fatto delle distenzioni secondarie estese, è indispensabile di ricostituire
l’anatomia e la fisiologia dei due fasci principali per stabilizzare il ginocchio in tutte le posizioni di
flessione-estenzione-rotazione.



I legamenti LARS

I legamenti LARS presentano nella loro parte mediana funzionale, una struttura costituita soltanto da fibre lon-
gitudinali parallele. Questa struturra offre il vantaggio di evitare il tranciare reciproco delle fibre incrociate fra
di loro (cosa che succede negli altri legamenti sia lavorati a maglia, sia tessuti, sia intrecciati) nelle costrizio-
ni in flessione-torsione.

Inoltre, queste fibre si collocano naturalmente, dietro la tibia, in una struttura appiattita, molto permeabile
all’invasione dal tessuto connetivo cicatriziale.

Esistono 2 tipi di legamenti secondo il loro numero di fibre e la loro reistenza.

La scelta dipende dalla dimensione del ginocchio e della gola intercondilea, e del peso del paziente.
Per una ricostruzione a un fascio (lesione recente esclusivamente) il PC 80 è raccomandato.
Per una ricostruzione a due fasci : per il fascio antero-laterale si utilizza un PC 80,

per il fascio postero-mediale un PC 80 o PC 60.

LARS PC 60

LARS PC 80

60 fibre

80 fibre

Tunnel

6 mm

6 mm

Resistenza minima

2 000 newtons

2 800 newtons

PC 60 

PC 80

I mezzi di fissazione

La fissazione si fà con viti a interferenza cannulate LARS (titanio), specificamente disegnate per i legamenti
sintetici, con filetto profondo non tagliente.
Il diametro della vite deve sempre essere, al minimo, di un millimetro superiore a quello del tunnel osseo.

All’uscita del tunnel, la fissazione viene completata soprattutto al livello della tibia con una cambra legamen-
tare LARS o con una seconda vite.

Vite Ø 7 o 8
Lunghezza 25 o 30 mm

Sezione A A Sezione BB

Riferimenti commerciali
L010605  PC 60
L010805  PC 80

Cambre 6 o 8
Lunghezza 20 mm



Il materiale ancillare
La scatola ancillare L. C. P. comporta un mirino tibiale e diversi accessori necessari al buon svolgimento dell’intervento.

Tubi telescopici

Permettono il passagio, al livello del femore (in
particolare quando l’intervento si svolge in artros-
copia) delle punte di foratura dei tunnel femorali,
dei cappi metallici e delle viti d’interferenza, senza
danneggiare le parti molle fra l’incisione cutanea e
la corticale ossea.

Guida tibiale
Fig. A : vista generale

Facilita, in modo sicuro e senza pericolo per gli
elementi vascolo-nervosi del cavo popliteo, la fora-
tura dei tunnel tibiali e il passaggio dei trapianti di
tutti i tipi, senza approdo posteriore.

Le guide di foratura permettono di guidare i trapani
d’avanti in dietro e secondo un angolo ascendente
di 45° fino alla sp atola retro-tibiale. Il contatto punta
di trapano - spatola deve essere percepito. La
punta deve essere ritirata e rimessa diverse volte
in modo di eliminare i trucioli ossei dell’
orificio posteriore. 
La punta utilizzata è quindi sostituita con un tubo a
estremità curva di diametro corrispondente.
Questo tubo permette di fare passare un cappio
metallico LARS dentro il foro della spatola. 

Il cappio è spinto ed esce alla base dello stello can-
nulato della spatola.

Tubo curvo per cappio

Spatola
retro-tibiale

Fresa appuntita con
arresto

Cappio metallico

Riduttori

Guida di foratura

Tubo curvo
per cappio

Anello di riduzione

Tubi telescopici : 
L 140 mm, 180 mm, 200 mm

Tubo telescopico-
divaricatore L 140 mm



T e c n i c a  c h i r u r g i c a

Con artrotomia
Al di fuori di una grande esperienza della chirurgia artroscopica, l’artrotomia è raccomandata per le grandi
lassità croniche, le lesioni associate e i reinterventi.

♦ Fase 1 - Installazione e via d�accesso
Paziente in decubito dorsale. Supporto ginocchio fissato al bordo laterale del letto operatorio e sul quale può
riposare la parte prossimale della coscia. Il ginocchio può, in questo modo, essere sia in semi-flessione, sia
in flessione più completa, il piede pendente al difuori dal tavolo.

Incisione para-patellare mediale dal bordo superiore del piatto tibiale mediale al bordo superiore della rotula.
Questa incisione può essere allargata un poco, specialmente in alto, se il ginnochio è grande, passando late-
ralmente al vasto mediale.

Il primo tempo consiste nella schelettrizzazione con forbici sottili tipo Mentzenbaum, del L. C. P. cicatrizzato,
separandolo dal crociato anteriore spesso adherente. Seguendo la faccia anteriore del L. C. P., le forbici
sezionano tutte le aderenze e le inserzioni ligamentose e capsulari tibiali su una larghezza di 4 o 5 cm.

♦ Fase 2 - Tunnel tibiali
Ø 1 - Tunnel del fascio postero-mediale

La spatola della guida può essere allora introdotta nella gola, tolti gli eventuali osteofiti se necessita. La
spatola passa al bordo mediale del legamento crociato anteriore. Viene spinta finche lo stelo sia in contatto
con il tetto della gola, e la barra scorrevole di fissazione anteriore sia parallela al piatto tibiale. E orientata per
primo medialmente alla linea mediana in tal modo che il punto di penetrazione della prima punta da trapano
sia situato alla metà della faccia mediale della metafisi. L’orientamento della spatola essendo scelto, questa
posizione è fissata dalla barra scorrevole anteriore che viene bloccata contro la cute con la rotella laterale.
Questa posizione può essere assicurata con un filo di Kirschner Ø 2,5 mm introdotto nella barra scorrevole
cannulata.

Si esegue allora una contro-incisione di 3 a 4 cm centrata sul punto di penetrazione della punta, fino alla    cor-
ticale che si schelettrizza con il raschiatoio, lateralmente fino al tendine rotuleo e medialmente. Si lascia in
questo modo un ponte cutaneo fra il taglio di artrotomia e questa contro-incisione. Di fatti è in questo punto
che arrivano, nel tendine rotuleo, poi nel piede del crociato anteriore, i rami nervosi terminali del nervo
safene mediale che è meglio preservare (fibre propriocettive e
sensibili cutanee)

La guida di foratura 6 mm è fissata nei morsi regolabili della
guida.

La punta di 6 mm, appuntita è utilizzata per prima e va a forare il
primo tunnel tibiale, quello più mediale, fino a ottenere il contatto
con la spatola posteriore. Questa prima punta è sostituita con
una punta a estremità piatta che viene passata diverse volte per
eliminare bene i trucioli ossei.

La fresa viene allora sostituita dal tubo curvo passa-cappio. (fig 2) 

Un cappio metallico è passato dentro il tubo curvo passa-cappio.  Questo cap-
pio metallico è spinto ed esce alla basa della parte cannulata della spatola. (fig

3)

Fig 1

Fig 2
Fig 3



Ø 2 - Tunnel del fascio antero-laterale

Uno dei tubi della scatola ancillare è rimesso a posto nel primo tunnel, per proteggere il cappio metallico già
passato. Questo tubo è destinato a evitare che la foratura del secondo tunnel incroci la direzione del primo e
venga a danneggiare il primo cappio metallico.

La guida è rimessa in posizione, la faccia mediale della guida di foratura, incavata da una gola, venendo ad
apporgiarsi sul tubo lasciato a posto nel primo tunnel. La spatola è allora orientata lateralmente alla linea
mediana retro-tibiale in modo che il secondo tunnel sia approssimativamente parallelo al primo. Il mirino è
allora rifissato.

Il forare del secondo tunnel che corrisponde al fascio antero-laterale, comincia al bordo mediale della
tuberosità tibiale.

La stessa tecnica che quella utilizzata per mettere a posto il primo cappio metallico è ripetuta per il passag-
gio della seconda.

♦ Fase 3 - Tunnel femorali

Il buon posizionamento dei tunnel femorali è capitale.

Il centro d’inserzione anatomica del L. C. P. corrisponde a un punto geometrico definito per ogni ginocchio
come essendo a 40 % della lunghezza di una linea parallela alla linea di Bumensat e partendo dal punto più
proeminente del condilo posteriore. Questo punto corrisponde ugualmente al “punto isometrico” dimostrato
da Ogata et coll. (2). Questo punto può dunque essere determinato pre-operatoriamente su una radiografia
in laterale rigoroso, condili sovrapposti, e ritrovato in peroperatorio tramite qualsiasi instrumento graduato o
con l’amplificatore di brillanza.

Entrata dei due tunnel sulla faccia
antero mediale della tibia

Uscita dei due tunnel alla faccia
posteriore della tibia

Posizionamento della guida per il
secondo tunnel



Veduta anteriore A e laterale B dei punti di inserzione per la
plastica del L.C.P. sulla faccia mediana della gola inter-condi-
lea.
T : bordo prossimale posteriore dell’apice della superficie
mediana posteriore della gola intercondilea.

Variazioni medie di lunghezza in corso di flessione in
funzione dei punti di inserzione - K. Ogata et all.
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Posizionamento delle punte per forare successivamente il tun-
nel antero-superiore e il tunnel postero-inferiore

A B

Definizione geometrica dei punti
E, C, D

Posizione media dei punti 
E, C, D

Orientamento dei tunnel
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Il tunnel di una ricostruzione a un fascio dovra essere
centrato su questo punto.

I tunnel di una ricostruzione a due fasci saranno situati da
parte ed altra di questo punto : 

- in avanti e prossimalmente per il fascio antero-laterale, 
- Indietro e distalmente per il fascio postero-mediale.

Ogni fascio hà dunque una anisometria limitata.

La foratura dei tunnel si fà direttamente con la punta
appuntita, iniziando dai i punti scelti sulla faccia assiale
del condilo mediale, bene esposto da una flessione del
ginocchio oltre 90°, e dalla lussazione della rotula.

Il tunnel anteriore è diretto in alto, in avanti e medialmente
per uscire sulla corticale metafisaria alla confluenza dell
faccie mediale e anteriore del femore.

Il tunnel posteriore è orientato più medialmente per uscire
sulla faccia mediale della metafisi. Il ponte osseo fra i due
tunnel deve essere al minimo di 2 o 3 cm.

In nessun caso i tunnel devono essere transversali e per-
pendicolari a l’asse diafisario, ma al contrario ravvicinarsi
di questo asse. Si diminuisce cosi le costrizioni in torsione
sulle plastiche.

Uscita dei
tunnel tibiali



♦ Fase 4 - Passaggio del legamento e fissazione femorale

I tunnel femorali vengono cateterizzati dai tubi che escono a traverso incisioni cutanee. Un cappio metallico
è passato, da alto in basso, dentro questi tubi, cosi come un filo guida smusso e sottile che servira da guida
per le viti ad interferenza.

Con l’aiuto dei cappi metallici e dei fili di trazione del legamento, ogni
fascio è passato prima nei tunnel femorali da basso in alto, posizionando
l’inizio delle fibre libere all’entrata endo-articolare di ogni tunnel.

Poi ogni fascio è passato attraverso i tunnel tibiali da l’alto verso basso,
tirando con loro il L. C. P. anatomico. Il fascio più anteriore sul femore è
passato nel tunnel tibiale più laterale, il fascio posteriore nel tunnel tibiale
più mediale.

La fissazione femorale con vite d’interferenza (8 x 30 o 7 x 30) guidata con
i fili guida endo-tunnellari è immediatamente realizzata. A questo scopo
sono stati infilati sul filo guida, la serie di tubi telescopici di diametro cres-
cente. La vite ed il cacciavite vengono introdotti a traverso il più grande
tubo munito di un manico. Le lunghezze rispettive di questo tubo e del
cacciavite sono calcolate per assicurare lo stringimento della vite fino a
fior della corticale metafisaria.

♦ Fase 5 - Aggiustamento della tensione e fissazione tibiale

Il fascio antero-laterale deve essere teso con il ginocchio in flessione.
Questa tensione deve essere solo manuale e cerca soltanto di rendere il
legamento rettilineo e di corregere la sublussazione posteriore, il che si
verifica con il ritorno dell’obliquità e della tensione normale del legamento
crociato anteriore. Il legamento è allora bloccato in questa posizione e ci si
assicura che l’estenzione completa è possibile. La fissazione tibiale è
allora fatta con vite a interferenza (7 x 30 o 8 x 30) guidata su filo guida, al
bordo superiore del legamento.

Il fascio postero-mediale deve essere teso con il ginocchio in
estensione totale. Assicurarsi allora che la flessione del ginocchio
è sempre facile.

Si controlla ancora la correzione totale della lassità posteriore e la
mobilità per eventualmente aggiustare meglio la fissazione tibiale.

Le forze che si esercitono sulle plastiche essendo considerevoli è
indispensabile di completare, al minimo al livello tibiale, la fissazione
primaria con vite, cambra o seconda vite in un tunnel osseo sottos-
tante (vedi schema).

La lunghezza del legamento cosi conservata al di fuori del tunnel
osseo permette in oltre di reutilizzarlo se necessitasse un giorno, per
ridare tensione, in caso di nuovo incidente e tuttaltra indicazione.

Il ginocchio è lavato abbondantemente e la chiusura si fà su dre-
naggio aspirativo endo-articolare. Nessuna contenzione esterna è
necessaria.

Doppia fissazione tibiale
vite o cambra

Fissazione
femorale

Cacciavite con tubo

Passaggio del legamento dalla
tibia nel femore



Ricostruzione artroscopica 
�Legamento-sintesi� precoce mini-invasiva

E raccomandata nelle lassità posteriori isolate di poca ampiezza e soprattutto nelle lesioni recenti per le quali
una fissazione interna a un fascio è sufficente. Questa fissazione interna è allora un gesto semplice che non
aggiunge un trauma chirurgico alle lesioni traumatiche.

I principi sono li stessi che per la chirurgica a cielo aperto. I punti particolari sono :
- non si deve utilizzare la pompa artroscopica,
- se esiste una perdita troppo importante di liquido, cosa rara, sapere rinunciare e realizzare una corta
artrotomia (sorveglianza del polpaccio),
- l’introduzione della mira tibiale si fà tramite
una corta incisione verticale al bordo mediale
del terzo inferiore della rotula ; il cappio metallico
tibiale uscira a traverso questa micro-incisione.
- tunnel fémorale :  se si fà una ricostruzione a
un fascio, il tunnel femorale sara centrato sul
“punto isometrico” già descritto. E fortemente
raccomandato di aiutarsi con l’amplificatore di
brillanza.

Il punto scelto è individuato con un filo guida di
2 mm introdotto in percutaneo al livello della
rima laterale femoro-tibiale, al bordo laterale del
tendine rotuleo. Si dà a questo filo guida una
direzione obliqua in alto, anteriormente e
medialmente.

A partire dal punto scelto, il filo è spinto col 
motore a traverso il condile ed esce alla cute. Una piccola incisione permette di fare scendere, su questo filo,
i tubi telescopici e, a traverso quest’ultimi, la punta da trapano cannulata.

Il controllo artroscopico permette di fermare la punta appena esce dalla faccia assiale del condilo. Si passa
allora nella punta un cappio metallico che viene ripresa con una mini-pinza introdotta dall’incisione mediale cha
a servito per il passagio della mira tibiale e del cappio metallico corrispondente. Tramite questa stessa incisio-
ne, il legamento (PC 80) è passato a traverso il condilo, poi a traverso la tibia.
L’artroscopia verifica il buon posizionamento delle fibre libere. La tensione e la fissazione si fanno come a
cielo aperto.

Guida al bordo mediale del  L.C.A. I cappi metallici tibiale e femorale Il legamento a posto

Opzione plastica autogena

Per le ragioni già accennate (vascolarizzazione, propriocettività, struttura legamentosa, il L. C. P. se stesso
ci sembra il miglior “trapianto”. 

Esistono qualche rari casi dove il L. C. P. è praticamente scomparso (revisioni) e d’altra parte, qualqu’uno pre-
ferisce ancora, in tuti i casi, l’utilizzo classico di un trapianto autogeno.

Lesione acuta del L.C.P. - lassimetria perfetta



Quando esiste una indicazione, raccomandiamo l’utilizzo del tendine quadricipitale o del dritto mediale - semi-
tendineo, meno suscettibili di dare ulteriori problemi legati al prelievo. La nozione di “gold standard” del
tendine rotuleo sta arretrando per molti autori. Questi trapianti sono sottoposti a una distenzione precoce e
devono essere armati con un rinforzo artificiale che li proteggono.

Dei legamenti LARS sono specifici di questa indicazione : 

§ ACTOR 10 : è un rinforzo tubulare (Ø interno 10 mm) che comporta, nella sua parte mediana, delle fibre
libere longitudinali. Il trapianto viene passato in questo tubo con l’aiuto di due fili di trazione già montati. La
zona mediana del trapianto che corrisponde alle fibre libere è centrata nell’articolazione.

§ AC 30 RA : è un legamento cilindrico di piccolo diametro che è passato al centro del trapianto, seguendo
il suo grande asse, sia con un mandrino, sia aprendo il trapianto a “sandwich” che si richiude dopo con una
sutura continua di filo non riassorbivile.

La mira tibiale comporta dei reduttori di 8 e
10 mm per i tunnel delle plastiche autogene.

Per il passaggio del cappio metallico di trazione,
si rimette a posto la guida di foratura di 6 mm
che permette di centrare il tubo passa fili.

Legamento di rinforzo e plastiche autogene
sono fissate insieme nel tunnel femorale con
una vite a interferenza.

Lato tibiale, bisogna tendere la plastica
autogena, ma non si deve tendere il rinforzo. Il
legamento di rinforzo non deve impedire il
trapianto di “lavorare” ma deve soltanto
proteggerlo contro l’elongazione. Si deve, a
intervento finito, ottenere una lassità che
finisce con arresto “duro”.

E la condizione per ottenere a termine un neolegamento bene ricollagenizzato e vascolarizzato.

Cure post-operatorie

Le tecniche LARS autorizzano una mobilizzazione completa e immediata, e anche il pieno carico.
- Primo o secondo giorno : mobilizzazione passiva utilizzando se necessita un artromotore. Mobilizzazione
attiva in funzione del dolore percepito dal paziente. Contrazioni isometriche del quadricipite.
- Secondo, terzo giorno, contrazioni del quadricipite : appoggio con stampelle, mobilizzazione senza restrizione,
rimozione del drenaggio aspirato.
- La demissione è autorizzata verso il quarto o quinto giorno con cura preventiva delle trombosi venose.

La riabilitazione è continuata quotidianamente per oggni gruppo muscolare. La reabilitazione dinamica contro
resistenza del quadricipite in catena aperta deve essere proibita formalmente. La riabilitazione isokinetica a
catena chiusa segue la riabilitazione di tipo isometrico a partire della seconda-terza settimana.

Poi riabilitazione propriocettiva alla quarta-quinta settimana.

Il ritorno alle attività sportive è autorizzato progressivamente appena la riabilitazione propriocettiva è
soddisfacente.

Il ritorno totale si fà in genere in corso del terzo o quarto mese per le plastiche artificiali e verso il settimo
mese per le plastiche autogene rinforzate.

Valutazione dei risultati
obbietivi

Rx pre e post-operatoria
sotto una spinta di 150 e
250 Newton

ACTOR 10 - Rif. L030407
Rinforzo intorno al trapianto

AC 30 RA - Rif. L030305
Rinforzo a l’interno del trapianto



Casi particolari

Le lesioni totalmente isolate del L. C. P. sono le meno frequenti (dell’ordine del 30 %). Più spesso sono asso-
ciate ad altre lesioni legamentari.

♦ Lassità postero-laterale

Le lesioni postero-laterali sono molto frequenti e
devono tassativamente essere diagnosticate e
curate nello stesso intervento pena l’insuccesso
secondario, come lo hà bene dimostrato Markolf e
coll (3).

Nelle lesioni recenti
Con un approdo elettivo passando nel mezzo del legamento
collaterale laterale e dopo incisione della fascia lata, bisogna :

- suturare quello che è possibile,
- rinforzare con un legamento PC 60 o PC 80 in modo da
evitare l’iper-rotazione laterale del piatto tibiale laterale.

Nelle lesioni croniche
Se si tratta di un soggetto poco sportivo con lassità postero-
laterale moderata, si realizza una plastica con il legamento
specifico PPLY 100. Un fascio dell’Y riproduce il fascio antero-
laterale, l’altro frena l’iper-rotazione laterale.
Se si tratta d’una lassità postero-laterale maggiore bisogna, in
più della ricostruzione a due fasci del L. C. P., realizzare una
plastica postero-laterale con un legamento PC 80.

Un fascio dell’Y
ricostruisce il fascio
anteriore del L.C.P.,
l’altro ricostruisce
il popliteo.

Notare il posiziona-
mento dei tunnel
tibiali.

Mirino tibiale con il suo
adattatore per lassità
postero-laterale

Tubo curvo per cappio
metallico nella guida
postero-laterale per fascio
popliteo del PPLY 100 
(Rif. L041005)

Legamento a Y
PPLY 100

La plastica postero-laterale passa 
lateralmente al legamento 

collaterale laterale

Lassità postero-postero-
laterale.
Rx dinamiche pre e post
operatorie comparative



Revisione di
una lassità
antero-poste-
riore (notare il tunnel tibiale troppo anteriore)
A - Spostamento posteriore della tibia 
B - Posizione di riduzione del cassetto posteriore in cui dovra essere fis-
sata la plastica del L.C.P., prima della plastica del L.C.A.

♦ Ricostruzione simultanea dei crociati anteriore e posteriore

In questo caso, si deve sempre incominciare dalla plastica del crociato posteriore. Non si può regolare la tensione
del crociato posteriore su quella del crociato anteriore.

E dunque prudente, per evitare una ipercorrezione e prima di fissare definitivamente i legamenti di
assicurarsi che il bordo posteriore del piatto tibiale
corrisponde bene al bordo posteriore del ginocchio
flesso a 90°.

In caso di dubbio, una radiografia per-operatoria di
lato permette di accertarlo. Si traccia una linea che
passa per il bordo posteriore del condilo e parallela al
bordo posteriore della diafisi tibiale. Se il bordo poste-
riore del piatto tibiale è in avanti di questa linea, si
deve allentare la trazione sul legamento. Ottenuta la
trazione corretta, i legamenti sono fissati. Si può allora
procedere, nelle condizioni normali, alla plastica del
crociato anteriore senza rischio di “decentrare” il
ginocchio.

Sinistro
TELOS 250 N

Sinistro
TELOS 250 N

LCP + LCA acuti
2 anni  IKDC A

A B

♦ Crociato posteriore e chirurgia protetica del ginocchio
Un certo numero di artrosi del ginocchio è dovuto a l’assenza del crociato posteriore. Si sà che l’inserzione
di una protesi monocomopartimentale, senza ricostruzione del “pivot” centrale comporta dei forti rischi di fal-
limento. E vero per il crociato posteriore come per il crociato anteriore.

In questo caso, piuttosto che di aver ricorso a una protesi totale postero-stabilizzata, è più economico e
logico di fare una protesi monocompartimentale associata alla ricostruzione del crociato posteriore.

I tunnel femorali e tibiali sono realizzati, dopo il posizionamento dei calibri di prova della protesi monocom-
partimentale. I legamenti sono passati nei tunnel prima della inserzione della
protesi definitiva. La tensione e la fissazione dei legamenti sono realizzate
dopo fissazione della protesi.

Nelle lassità croniche, si può incontrare delle artrosi femoro patellari severe
che sono molto spesso il motivo della consultazione. 

Se l’importanza dell’artrosi lo giustifica si può allora, nella misura in cui gli altri
compartimenti sono soddifacenti, associare una ricostruzione del crociato
posteriore e una protesi femoro-patellare.

Lassimetria +  1 anno

Protesi monocompartimentale
con ricostruzione del  L.C.P.



Conclusione

Appare che i disturbi funzionali, ma sopratutto il carattere artrogeno a lungo termine delle lesioni
del crociato posteriore, rendono il loro trattamento precoce altamente auspicabile. Nessuna delle
tecniche classiche dà buoni risultati con sufficente regolarità e semplicità.

La tecnica di ricostruzione utilizzando dei legamenti artificiali specifici LARS, concepiti come dei
fissatori interni per ottenere una cicatrizzazione in buona posizione si basa su più di dieci anni di
esperienza internazionale. E un’intervento poco invalidante per il paziente, non destruttivo per il
ginocchio e i suoi elementi periferici. Con la guida specifico che rende l’atto chirugico semplice,
sembra essere al momento la soluzione la migliore.

L.C.P. + 4 anni

L.C.P. + 5 anni

ç

ç
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