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Tecnica di

utilizzo del 
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Il legamento
Si tratta di un legamento di rinforzo tubolare in cui la
parte mediana, che corrisponde alla zona intra-arti-
colare del trapianto biologico, è costituita soltanto da
fibre longitudinali.  E’stato creato per consentire una
tecnica mista di ricostruzione  biologica con i suoi
vantaggi, protetta per i mesi necessari alla integra-
zione del trapianto ed anche ulteriormente, da un
legamento artificiale molto resistente che permette
una ripresa accelerata delle attività sportive e garantisce un minor degrado del risultato ottenuto negli anni
successivi.
La sua struttura con fibre libere longitudinali mediane permette :
§ al trapianto biologico di essere più strettamente a diretto contatto con l’ambiente intra-articolare per una
migliore integrazione,
§ di evitare l’attrito della cartilagine o delle parti molle che provoca un legamento tessuto classico, molto
abrasivo,
§ e di diminuire in modo importantissimo la produzione di micro-particelle legata, in gran parte, al taglio delle
fibre longitudinali dalle fibre transversali nei movimenti di trazione, flessione e rotazione. (Questo vieno
confermato dai i test più recenti che danno per 5 millioni di cicli un allungamernto residuo pari a 0, e una
resistenza dopo 10 millioni di cicli di 300 Newtons alla trazione).

Il legamento ACTOR esiste con diametro di 8 o 10 mm in modo da consentire l’introduzione di un trapianto
biologico più o meno grosso.
Il legamento è munito
§ di un filo di trazione che permette di tirarlo nei tunnels ossei,
§ di un filo intraligamentoso che permette di tirare il trapianto (che sia tendine rotuleo, gracilis, semi-tendineo,
fascia lata omologhi o autologhi liofilizzati) all’interno del tubo di rinforzo cilindrico.

Il trapianto biologico
§ Sia il tendine rotuleo con i due blocchetti ossei alle estremità, sia con solo il blocchetto d’osso prelevato, sulla
rotula, sia il tendine quadricipitale.
§ Sia il gracilis e il semi-tendineo
§ Sia la fascia lata.

Preparazione rinforzo - auto trapianto
Dopo aver effetuato il prelievo, il trapianto viene allacciato alla sua estremità con un filo non resorbabile
robusto, o con un filo d’acciaio inserito in un foro forato nei blocchetti di osso alla fresa di 2 mm.
Le due estremità del filo di allacciamento, o del filo d’acciaio sono introdotte nell’anello del filo di trazione
intralegamentoso. Mantenendo l’estremità distale del legamento ACTOR aperta, si attira il trapianto all’interno
del cilindro finché la parte mediana tendinea del trapianto corrisponda alla zona delle fibre libere longitudinali.
Il fili di allaccio del trapianto escono all’estremità superiore dell’ ACTOR e vengono annodati al legamento.
Non sono tagliati. Questa estremità comporta allora 4 fili : le due estremità del filo di allacciamento e le due
estremità del filo di trazione del rinforzo stesso.
Per una maggiore sicurezza si può solidarizzare con qualche punti di filo a riassorbimento lento il trapianto
al legamento nella porzione intrafemorale.
§ La plastica con il tendine rotuleo è generalmente effetuata con un ACTOR 10, quella con gracilis, semi-
tendineo con un ACTOR 8.
§ Per il tendine rotuleo consigliamo un tunnel di 10 mm e un tunnel di 8 mm per il gracilis e semi-tendineo.

Tecnica di inserzione
Principi

Tutte le plastiche del crociato anteriore devono rispettare dei principi rigorosi :
§ Isometria.
§ Tragitto rettilineo per una posizione di funzione in flessione intorno ai 50°. (9)

§ Assenza di attrito e di conflitto con le pareti della gola intercondilea e, in particolare, con il suo tetto in
estenzione completa. La plastica deve essere parallela e posteriore al tetto della gola quando il ginocchio è
in estensione completa. Questo necessita :

- un tunnel tibiale inclinato in media a 65° sul piatto tibiale, che corrisponde al pendio medio del tetto della gola,
- un’inserzione tibiale abbastanza posteriore e mediale.
§ Un legamento artificiale non deve mai essere inserito in tensione. Un legamento di rinforzo, in particolare,
viene usato solo per proteggere l’auto-trapianto delle sollecitazioni eccessive nei primi mesi post-operatori, ma
deve consentire una certa “fatica” fattore di collagenizzazione efficace.

ACTOR 8 - ACTOR 10



ISOMETRIA

§ 1 - Determinazione del punto isometrico femorale

Il punto isometrico femorale F è stato oggetto di numerosi studi anatomici, radiologici e clinici  (Vedi 1-2-3-4-5-

6-7) convalidati da un’analisi informatica (9). Questo punto F è al centro di un arco di cerchio di 140° che forma
costantemente la porzione posteriore del condilo laterale. Il raggio di questo cerchio varia da 16 a 26 mm.
Questo punto F è situato in media al 59 % della lughezza antero-posteriore del condilo misurata sulla linea
parallela alla linea di Blumensaat et passando dal culmine posteriore del condilo.

E’ dunque possibile, su una Rx preoperatoria senza ingrandimento, ossia sullo schermo dell’amplificatore di
brillanza in peroperatorio di ritrovare il centro di questo cerchio. Il punto F essendo determinato, può essere
dunque calcolata la distanza in riferimento a dei punti anatomici ed in particolare l’angolo posteriore della linea
di Blumensaat che corrisponde alla zona “over the top” del condilo laterale (punto O). La distanza tra il punto F
e il punto O varia dai 6 ai 13 mm. Rappresenta lo spessore del muro posteriore del tunnel femorale. Per un
tunnel di diametro 10 mm, il muro avra dunque da 1 a 7 mm di spessore secondo la dimensione del condilo.
Non può essere sempre di 2 o 3 mm come raccomandato in certe tecniche classiche. Lo spessore del muro
posteriore è quindi una variabile che deve essere rispettata per una perfetta isometria.

L’intervallo fra la punta dell’uncino che si fissa al punto O
(over the top) e il filo guida che attraversa il manico dello
strumento, rappresenta la distanza fra i punti F e O e può
essere aggiustato tramite una moletta graduata.

La guida FAC è aggiustata alla distanza F. O.
Il filo guida è a 25° sul piatto tibiale e sull’asse del femore
(ginocchio a 90°)

Posizione dei tunnel ai
punti isometrici F e T.
Il punto O è il punto “over
the top” che serve di refe-
renza anatomica alla guida
FAC.

In assenza di un amplificatore di brillanza l’utilizzo
della guida FAC LARS permette di puntare un filo
guida al punto F con grande precisione, per ogni
paziente.

25°

90°

60 %

50 %



§ 2 - Determinazione del punto isometrico tibiale

E’ basata su gli studi anatomici e radiologici (6-7). Il centro del tunnel tibiale deve
essere situato praticamente alla metà della proiezione della maggiore lunghezza
antero-posteriore del piatto tibiale. Se si sceglie come riferimento, il solo piatto
mediale, il centro di questo tunnel è situato al 42 % della lunghezza totale, partendo
dal punto più anteriore. Il centro del tunnel è comunque sempre situato a 7 - 8 mm
davanti la faccia anteriore del crociato posteriore. E su questo repere, più pratico a
determinare, che si basa l’utilizzo della guida tibiale TAC LARS

TECNICA OPERATORIA
L’intervento viene eseguito idealmente in artroscopia, ma può essere realizzato nello stesso modo tramite
corta artrotomia mediale. L’arto operato è fissato su un supporto femorale, il più vicino possibile all’inguine in
modo da permettere una flessione totale del ginocchio e da lasciare libera la coscia sulla sua faccia antero-
laterale il più in alto possibile.

§ Primo tempo operatorio : inserzione di un filo guida a traverso il condile femorale laterale
Questo filo guida deve essere abbastanza rigido (Ø 3 mm), appuntato alle due estremità e lungo di circa
300 mm. (Fornito nello strumentario).
Sul ginocchio flesso a 90°, il filo guida è inserito da una micro incisione situat a al bordo superiore del piatto
tibiale e a raso del bordo mediale del tendine rotuleo.

Il filo guida da 3 mm è inserito prima nel condilo femorale laterale,
al punto isometrico F con l’amplificatore di brillanza o con la guida
FAC regolabile.
La direzione del filo guida è di 25° nel piano sagitt ale ed orizzontale.

Per determinare il punto F, l’uncino della guida FAC viene appoggiato sul punto “over the top” a ore 10 per il
ginocchio destro ed a ore 2 per il sinistro. Attraverso il manico della guida viene passato il filo guida che pene-
tra l’apertura anteriore della gola ad uguale distanza del condilo mediale e del condilo laterale. E‘ orientato
obliquamente in alto e lateralmente con una angolazione nei due piani di 25° circa. La punta penetra nel
punto F ed è spinta nel condilo laterale. Sale parallela alla corticale della matafisi ed esce idealmente alla
metà della faccia laterale del femore o leggermente al disopra. Il filo è spinto fino ad attraversare la pelle.
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§ Secondo tempo operatorio : posizionamento del filo guida nella tibia 
Il motore viene fissato all’estremità femorale del filo guida. Quest’ultimo è tirato fino ad affiorare la faccia
assiale del condile laterale. Si può allora mobilizzare il ginocchio per metterlo in flessione a 50°. L’inclinazione
del filo sul piatto tibiale è allora di 65° (25° d’inclinazione iniziale + 40° di estenzione rispetto alla posizione di
flessione in partenza). Con questa inclinazione e partendo dal punto F, la punta distale del filo raggiunge auto-
maticamente il centro dell’inserzione tibiale descritto qui sopra.

Nel caso, in cui l’orientamento inizale del filo guida non fosse perfetto, si può aggiustare il punto di pene-
trazione tibiale dando più o meno flessione al ginocchio, senza eccedere 10° intorno ad una flessione
ideale di 50°

Una volta definitivamente scelto il punto d’introduzione tibiale, si spinge il filo dall’alto verso il basso finché
non esca al livello della metafisi tibiale attraverso la cute. Il punto di uscita dalla corticale si situa in mezzo
alla faccia mediale o leggermente in posizione posteriore al bordo superiore dei tendini della zampa d’oca. 

Nota bene : Se il posizionamento del filo guida sul piatto tibiale non soddisfa, dovuto ad un errore iniziale
di orientamento del filo guido femorale, si prepara separatamente il tunnel tibiale con l’aiuto della guida
TAC, che indica la distanza di 8 mm in avanti del L. C. P.

§ Terzo tempo operatorio : preparazione dei tunnels
Due micro incisioni cutanee di 10 a 15 mm sono realizzate col bisturi al livello dei due punti di uscita tibiale e
femorale del filo guida.
Si adopera allora una fresa cannulata di 8 mm (ACTOR 8 per gracilis
e semi-tendineo) o di 10 mm (ACTOR 10 : tendine rotuleo).
Al livello tibiale un manicotto protettore permette alla fresa di forare
il tunnel attraverso la tibia senza danneggiare la cute. La fresa viene
immediatamente fermata quando ha attraversato la cartilagine tibiale.
Al livello del femore, la serie di tubi telescopici (materiale ancillare
LARS) è scesa sul filo guida fino al contatto con la corticale, I tubi
sono inseriti l’uno sull’altro fino ad arrivare al più grosso tubo con la
sua manopola di mantenimento. I tubi più piccoli vengono successi-
vamente ritirati. Viene fatta scorrere la fresa cannulata sul filo.
Questa fresa sarà fermata appena avrà forato la faccia assiale del
condilo femorale laterale. E’ meglio non passare direttamente la
fresa  attraverso l’articolazione per non rischiare di danneggiare il
crociato posteriore o i residui del crociato anteriore che sarebbe preferibile conservare.

Il filo guida è sceso dal femore nella tibia.
I tunnels sono perfettamente alineati per 50° di flessione assicurando
l’assenza di angolazione laterale della plastica in qualsiasi posizione del
ginocchio.

Il filo guida, appuntito alle due estremità   (Ø
3 mm) è sceso nella tibia sul ginocchio a
50° di flessione.
L’angolo di questo filo è di 65° in relazione
al piatto tibiale (25° + 40°).
Quest’angolo e la posizione del tunnel tibiale
assicurano l’assenza di conflitto con il tetto
della gola.

65°

50°



§ Quarto tempo operatorio : passaggio del trapianto

Il filo guida iniziale è stato lasciato a posto quando è stata ritirata la fresa. Questo filo è utilizzato come guida
per fare scendere, attraverso i tunnel alineati, il più lungo dei tubi telescopici che esce dalla cute tibiale e
femorale.

Passaggio di un cappio metallico e del filo guida attraverso il
tubo lungo. Il tubo viene ritirato. Il legamento di rinforzo
ACTOR con il trapianto inserito dentro viene tirato all’interno
dei tunnels ossei tramite il cappio metallico che carica i 4 fili
di trazione. Si lascia inserito il filo guida di 2 mm per il posi-
zionamento delle viti d’interferenza.

Si ritira il filo guida iniziale. E sostituito da un cappio metallico LARS, che si introduce dall’alto in basso, 
attraverso il tubo con un filo guida smusso più sottile. Il cappio servira
a tirare il trapianto attraverso i tunnel alineati. Il filo guida a punta
smussa servira da guida alle viti ad interferenza.

I quattro fili di trazione del legamento e del trapianto sono passati nella
boccola. Quest’ultima viene tirata dal basso verso l’alto. I fili di trazione
escono dalla cute al livello femorale. Questi fili sono passati in una
manopola tira legamento. Questa manopola permette di tirare con
forza il trapianto nei tunnels. Il legamento e il trapianto sono tirati
finché la porzione mediana di fibre libere e lisce sia centrata nell’
articolazione.

.

§ Quinto tempo operatorio : fissazione

Si raccomanda di iniziare dalla fissazione del lato tibiale : questo permette un’ulteriore aggiustamento della
tensione reciproca trapianto-legamento ACTOR.

Mantenendo l’estremità distale dell’ ACTOR, si inserisce una vite titanio LARS che è guidata dal filo guida. Si
utilizza una vite di 30 mm di lunghezza, diametro 8, 9 o 10 secondo il tunnel forato e la densità ossea.

Il filo guida-vite viene ritirato dal basso verso l’alto. Quando è uscito della zona interarticolare, si può mobi-
lizzare il ginocchio mantenendo fermamente i quattro fili di trazione che
escono al livello della coscia. Si mobilizza diverse volte il ginocchio, dalla
flessione completa all’estensione completa. Se l’isometria è soddisfacen-
te, cosa che generalmente si ottiene con questa tecnica, non si riscontra
nessun ingoiamento della plastica.

Si reinseriscono i tubi telescopici sul filo guida rimasto nel femore fino al
tubo di più grande diametro. Si scende nel tubo una vite LARS centrata sul
filo guida. Prima di incominciare ad avvitare si tende leggermente i fili di
trazione del trapianto per dargli una leggera tensione. Si verifica che le
fibre dell’ ACTOR siano rettilinee ma non ipertese e si verifica che la mobi-
lità del ginocchio sia sempre possibile, senza limitazione. Si può allora
completare la sistemazione della vite finché la testa affiori sulla corticale, cosa che permette automaticamente
la lunghezza reciproca del cacciavite speciale LARS e del tubo guida.

Manopola tira legamento

Il legamento ACTOR e il trapianto sono a posto.
Le fibre longitudinali sono centrate nell’articolazione

Vite d’interferenza LARS

Filo guida vite

Tubo passa filo

Trapianto

2 fili di trazione dell’ ACTOR

2 fili di trazione del trapianto

cappio
metallico



Nota bene :
-  Si si revelasse che l’isometria non fosse assolutamente perfetta, conviene effettuare la fissazione femo-
rale tenendo conto del’ingoiamento, per non limitare la mobilità completa del ginocchio, 
-  Se esiste un’ingoiamento in estensione, è in questa posizione che sarà fissata l’estremità femorale del
trapianto, 
-  Se esiste un’ingoiamento in flessione, è in questa posizione che sarà effetuata la fissazione femorale, 
-  Un’ingoiamento superiore a 3 mm deve essere considerato come intollerabile e necessita una ripresa
dell’intervento. 

L’intervento si conclude con la sezione dell’estremità femorale del legamento utilizzando il taglia-legamento
specifico LARS che non necessita nessuna incisione complementare. Dal lato tibiale l’estremità dell’ ACTOR
è fissata in modo complementare con una cambra di titanio LARS 10 mm, situata uno o due centimetri sotto
il foro di uscita del tunnel. Il legamento è tagliato a raso della cambra.
Si procede ad un gran lavaggio del ginocchio. Iniezione locale di Marcaina + Lincocina + Morfina.
Si chiudono le micro-incisioni.

Cure post-operatorie 
§ Mobilizzazione immediata. L’estensione completa ed attiva deve essere ottenuta in 48 ore. La deambu-
lazione in carico totale è immediatamente autorizzata.

§ Il lavoro di contrazione isometrica del quadricipite sul ginocchio in estensione verra incominciato imme-
diatamente. La riabilitazione si farà principalmente secondo il modo isokinetic in catena chiusa.

§ La ripresa del footing può essera avviata alla fine del primo mese, la ripresa delle attività sportive alla
fine del terzo mese. 

Questi termini sono variabili e possono essere accorciati se il recupero muscolare e propriocettivo del
paziente è soddisfacente.
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