
I legamenti crociati 
(anteriore e posterio
re) sono strutture fon
damentali per la sta
bilità del ginocchio. 
Essi sono posizionati 
anatomicamente tra il 
femore e la tibia all'in
terno dell'articolazio
ne. Vengono chiamati 
"crociati" perché si 
incrociano al centro 
dell'articolazione.   

Come detto sono fon
damentali per la sta
bilità dell'articolazione 
impedendo lo sposta
mento anteriore e 
posteriore della tibia 
rispetto al femore. La 
direzione dei due le
gamenti crociati com
porta inoltre un ruolo 
determinante per la 
stabilità torsionale e 
laterale dell'articola
zione. 

Un trauma distorsivo 
del ginocchio può 
comportare una loro 
rottura. L'anteriore è 
più esposto al rischio 
di lesione rispetto al 
posteriore. In molti 
casi la dinamica del 
trauma può portare a 
lesioni associate a 
carico dei legamenti 
collaterali e dei meni
schi. Gli sport che più 
frequentemente de
terminano questo tipo 
di lesioni sono il cal
cio, il calcetto e lo sci. 
E pertanto i soggetti 
più frequentemente 
esposti al rischio di 
lesione sono giovani e 
adulti sportivi. 

Nelle prime fasi dopo 
il trauma il ginocchio 
si presenta spesso 

tumefatto per la pre
senza di un emartro, 
cioè un versamento di 
sangue che distende 
l'articolazione. Possono 
inoltre essere presenti 
dolore ed impotenza 
funzionale che dipen
dono sia dalla rottura 
del LCA, ma anche dal
le eventuali lesioni as
sociate. Normalmente 
nel giro di 2 3 settima
ne si risolve la sinto
matologia acuta e, se 
non ci sono lesioni as
sociate, il paziente è in 
grado di recuperare 
una discreta funzionali
tà del ginocchio, ma 
ciò che resta è una 
sensazione di instabili
tà che impedisce il 
completo ritorno allo 
sport. 

La diagnosi di lesione 
dei legamenti crociati è 
basata sulla visita clini
ca da parte dello spe
cialista ortopedico. Ma 
a conferma del sospet
to clinico viene normal
mente richiesta una 
risonanza magnetica 
nucleare, che metterà 
in evidenza non solo 
l'interruzione parziale o 
totale del legamento  
ma anche le eventuali 
lesioni associate. Nor
malmente è meglio 
non eseguire tale esa
me nelle primissime 
fasi dopo il trauma poi
ché se il ginocchio è 
ancora tumefatto a 
causa dell'emartro si 
potrebbero avere delle 
immagini meno chiare. 
Il crociato posteriore in 
alcuni casi può guarire 
spontaneamente poi
ché è una struttura 

ben vascolarizzata. Per
tanto è importante che 
in urgenza il ginocchio 
venga immobilizzato in 
estensione per 4 5 set
timane, tale periodo è 
fondamentale per otte
nere la cicatrizzazione 
del legamento alla sca
denza il paziente ese
guirà un controllo clini
co e lo specialista orto
pedico valuterà la situa
zione per dare inizio al 
programma riabilitativo 
volto al recupero dap
prima del movimento 
articolare e successiva
mente del trofismo mu
scolare.  

Invece il legamento 
crociato anteriore è po
co vascolarizzato e non 
ha possibilità di guari
gione. In urgenza è ne
cessario osservare un 
periodo di riposo e si 
inviterà il paziente a 
camminare con due 
stampelle per ridurre il 
carico, potrà inoltre 
rendersi necessaria una 
immobilizzazione tem
poranea del ginocchio 
qualora dolore ed e
martro dovessero esse
re importanti. Per acce
lerare la regressione  
dell'infiammazione si 
può effettuare un ciclo 
di TECARTERAPIA e 
successivamente il fi
sioterapista potrà dare 
indicazioni molto effica
ci per il recupero della 
forza muscolare 
(quadricipite ed ischio
crurali). 

Rottura legamento crociato 
anteriore 
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Nel post operatorio il paziente 
dovrà osservare un periodo di 
riposo e scarico articolare ma ini
zierà fin da subito una mobilizza
zione passiva meccanica median
te kinetec e successivamente an
che la fisioterapia attiva e passi
va, anche in questa fase la TE
CARTERAPIA sarà utile a ridurre 
la flogosi articolare e favorire il 
lavoro del fisioterapista, a due 
settimane verranno rimossi i 
punti di sutura e dopo 20 25 gg 
verranno abbandonate le stam
pelle, il paziente potrà anche e
seguire in autonomia esercizi in 
acqua, nuoto a stile libero e 
cyclette. La corsa sarà consentita 
poco prima del terzo mese com
patibilmente con un buon recu

Per ottenere una piena stabili
tà articolare e garantire la ri
presa delle attività sportive è 
comunque necessario un in
tervento chirurgico artroscopi
co. La ricostruzione del lega
mento è effettuata prelevando 
due tendini della coscia 

(gracile e semitendinoso) me
diante una piccola incisione a 
livello del ginocchio. Tali strut
ture vengono adeguatamente 
preparate e posizionate all'in
terno dell'articolazione nella 
stessa posizione del legamen
to originario. Il neo legamento 
viene quindi messo in tensio
ne e poi fissato con un parti
colare strumentario dedicato.  

pero della forza muscolare Il 
ritorno allo sport sarà consen
tito dopo il 5° mese. Gli sport 
di contatto necessitano di pe
riodi di recupero più lunghi, 
generalmente 8 mesi. 

I pazienti eseguiranno valuta
zioni ambulatoriali a 15 gg 
dall'intervento e poi successi
vamente a 30 gg 3, 6 e 12 
mesi per valutare il progressi
vo recupero della funzione ar
ticolare e muscolare globale 
dell'arto inferiore. 

Intervento chirurgico 
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