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Le lesioni capsulo-legamentose
acute: il ruolo dell’artroscopia
Acute joint-capsule and ligaments tear:
the role of arthrosocopy
Riassunto

L’aumento dell’incidenza delle lesioni capsulo-legamentose acute di ginocchio riscontrate negli ultimi anni ha portato ad intensificare le ricerche in questo settore. Numerose sono le pubblicazioni sull’epidemiologia, la patogenesi e la diagnosi di questo
tipo di lesioni così come sulla possibilità di eseguire trattamenti
chirurgici con approccio mini-invasivo artroscopico. L’obiettivo
della chirurgia mini-invasiva artroscopica è il ripristino dello
stato capsulo-legamentoso e delle condizioni morfo-funzionali
dell’apparato locomotore allo status pre-trauma. Lo scopo di
questo articolo è quello di raccogliere le principali indicazioni
al trattamento artroscopico e descrivere la tecnica chirurgica
con particolare riguardo alle lesioni capsulo-legamentose acute.
Parole chiave: ginocchio, artroscopia, lesione LCA, lesione
LCP, Minimally Invasive Surgery (MIS), Tissue-Sparing Surgery
(TSS)

Summary

The increased incidence of acute joint-capsule and ligaments
injuries of the knee has led to intensify the research in this field.
There are several publications on the epidemiology, pathogenesis and diagnosis of this type of injury as well as on the
possibility to perform surgical treatments with mini-invasive approach using arthroscopy. The goal of minimally invasive arthroscopic surgery is the restoration of the pre-injury status of the
joint-capsule al well as the morpho-functional conditions of the
musculoskeletal system. The purpose of this paper is to collect
the main indications for arthroscopic treatment and describe the
surgical technique with particular attention to acute joint-capsule
and ligaments tears.
Key words: knee, arthroscopy, ACL tears, PCL tears, Minimally
Invasive Surgery (MIS), TSS (Tissue-Sparing Surgery)
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Introduzione
L’approccio artroscopico permette, rispetto alle tecniche
di imaging convenzionale, quali la Risonanza Magnetica Nucleare (RMN), per prima cosa una visualizzazione
completa delle strutture intrarticolari, aggiungendo la possibilità di valutare in modo diretto le superfici articolari,
i menischi e i legamenti e permettendo così una più accurata diagnosi ed una stadiazione oggettiva delle eventuali lesioni associate. Nata come presidio prettamente
diagnostico, l’artroscopia con il passare del tempo è
divenuta strumento chirurgico indispensabile nelle mani
dell’ortopedico per il trattamento delle lesioni capsulo-legamentose. Le conoscenze scientifiche, associate ad una
maggiore esperienza clinica e ad una evoluzione tecnologica della strumentazione artroscopica, hanno permesso ad esempio di verificare l’attendibilità di specifici test
legamentosi nei casi di distorsione acuta di ginocchio,
tracciando così un iter diagnostico razionale e validato.
In questi casi è tuttavia indispensabile associare, oltre alla
valutazione del ginocchio, una analisi “olistica” del paziente cioè un approccio globale dell’apparato locomotore, dal morfotipo alle condizioni funzionali (articolarità,
assialità, propriocezione, tipo di appoggio ed eventuale
lassità). In tutti i casi l’approccio artroscopico è di fondamentale importanza in queste lesioni, poiché la precoce e
corretta diagnosi qualitativa e quantitativa rappresenta la
base indispensabile per impostare un adeguato e corretto
trattamento fin dalle prime fasi.
Storia della tecnica artroscopia
Fu il chirurgo danese Severin Nordentoft, considerato il
padre dell’artroscopia, che per primo sviluppò un endoscopio modificato per la visualizzazione diretta dell’articolazione del ginocchio. Egli presentò il suo lavoro a
Berlino nel 1912 e per primo introdusse il termine “artroscopia”. Dopo la prima guerra mondiale, il chirurgo svizzero Eugen Bircher, utilizzò un primo rudimentale artroscopio per ottenere una più corretta diagnosi delle lesioni
intrarticolari del ginocchio. Nel 1921 questi pubblicò il
suo primo articolo: “Arthroendoscopy”; dove descrisse la
sua esperienza in oltre 60 interventi artroscopici. Anche
se storicamente è il Professor Kenji Takagi ad essere considerato il primo chirurgo ad aver eseguito un artroscopia
di ginocchio per la diagnosi di una tubercolosi articolare 1. Se nel 1921 l’artroscopia fu sviluppata al solo scopo
diagnostico per la visualizzazione diretta delle strutture
intrarticolari, negli anni seguenti la tecnica fu raffinata
in quanto assunse i connotati di vero e proprio momento
chirurgico. Attualmente il trattamento artroscopico delle lesioni capsulo-legamentose acute del ginocchio e di
quelle intrarticolari associate (come ad esempio le lesioni
meniscali e condrali) consente non solo un approccio di
tipo diagnostico ma anche e soprattutto chirurgico grazie
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alla ideazione ed applicazione di nuove tecniche miniinvasive. Questo ha reso possibile una estensione delle
indicazioni e del ruolo della artroscopia. Negli ultimi anni
ad esempio è stato riproposto il ruolo dell’artroscopia in
traumatologia per il trattamento delle fratture del piatto tibiale. L’artroscopia quindi riveste un ruolo importante nel
trattamento delle lesioni capsulo-legamentose associate,
nel ripristino della congruità articolare o per il trattamento
delle sequele. Molte sono le varianti di tecnica utilizzate e
descritte in letteratura, così come gli accessi.
Tecnica artroscopica
Può essere eseguita sotto anestesia locale, loco-regionale
o generale, in base alle esigenze del paziente e all’esperienza dell’anestesista e del chirurgo. è consigliato l’utilizzo del tourniquet per ottenere una migliore visualizzazione dell’articolazione. Il paziente è posizionato supino e
generalmente l’arto è assicurato ad uno speciale supporto
così che l’articolazione possa essere esplorata. Prima di
iniziare il vero e proprio atto chirurgico va sempre fatto
un rapido controllo del funzionamento dello strumentario
collegato alla colonna artroscopica (monitor, telecamera,
fonte luminosa, aspirazione ecc.) (Fig. 3). Un accurato
posizionamento del portale artroscopico è essenziale per
la corretta visualizzazione dell’articolazione. I portali artroscopici più utilizzati sono: antero-laterale, antero-mediale, postero-mediale e supero-laterale 2.
Portale antero-laterale. È il più comunemente utilizzato
poiché permette una più ampia visualizzazione dell’articolazione. Generalmente viene eseguito attraverso una
incisione di 4 mm, 1 cm al di sopra della linea articolare
e 1 cm lateralmente al tendine rotuleo.
Portale antero-mediale. È normalmente utilizzato per l’accesso della strumentazione ma anche per permettere una
visualizzazione accessoria del compartimento laterale
del ginocchio. È ottenuto mediante una flessione del ginocchio di 30°, 1 cm circa mediale al tendine rotuleo e
1 cm circa al di sopra della linea articolare mediale.
Portale postero-mediale. È ottenuto attraverso un piccolo triangolo di 1 cm circa posteriore al margine posteromediale del condilo femorale ed 1 cm circa al di sopra
della linea articolare postero mediale. Permette una visualizzazione diretta delle strutture del compartimento
postero-mediale come il Legamento Crociato Posteriore
(LCP), il corno posteriore del menisco mediale e il margine postero-mediale del condilo femorale.
Portale supero-laterale. È il più utilizzato per la visualizzazione della dinamica femoro-rotulea; si localizza a circa
2,5 cm al di sopra del margine supero-laterale della rotula.
Portale I.R.E (Portale Infero-Rotuleo-Esterno). Sviluppato
da Cerulli et al. a partire dagli anni ’80 si localizza subito
al di sotto della fossetta rotulea esterna, 1 cm circa al di
sopra della linea articolare laterale (Fig. 4). Permette un
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ottima visualizzazione dell’ambiente intrarticolare, compreso il corno posteriore del menisco mediale, il LCP e la
dinamica femoro-rotulea.
Nostra esperienza
L’intervento chirurgico artroscopico è da noi eseguito in
anestesia locale, bi-block, spinale o generale. L’anestesia locale viene eseguita con infiltrazione intrarticolare di
20 cc di marcaina allo 0.50% e di 10 cc di carbocaina
al 1%; altri 10 cc di carbocaina al 1% vengono introdotti a livello dei due portali anteriori: infero-rotuleo-esterno
(IRE) e antero-mediale. Utilizziamo sempre il tourniquet
alla radice della coscia; l’artroscopio utilizzato è quello
standard, a 30° con diametro di 4 mm. La strumentazione
usata è piuttosto semplice. L’ausilio di un assistente evita
l’uso del leg holder e consente una maggiore libertà di
movimento e di manovra del ginocchio. Il primo portale da noi utilizzato è quello infero-rotuleo esterno (IRE).
Dopo una visualizzazione globale di tutti i compartimenti
articolari si saggia lo stato delle strutture intrarticolari (menischi, legamenti crociati, superfici cartilaginee articolari). Il secondo portale utilizzato è quello antero-mediale
standard (AM). Per la sua corretta individuazione ci avvaliamo dell’ago della siringa, così da poter scegliere la
sede migliore, in rapporto alla patologia da trattare. Si
passa quindi alla valutazione con uncino palpatore della
validità, stabilità e la consistenza delle strutture intrarticolari, come il LCA il LCP e delle eventuali lesioni meniscali
e/o cartilaginee associate.
Ricostruzione del Legamento Crociato
Anteriore: “all inside technique”
Il trattamento di scelta delle lesioni acute del Legamento
Crociato Anteriore (LCA) è attualmente la ricostruzione chirurgica artroscopica 3. La tecnica da noi utlizzata per la
ricostruzione del LCA è la “All-Inside” sviluppata da Cerulli
et al. 4 Il primo fattore che deve essere ripristinato con la
chirurgia è la biomeccanica articolare; secondariamente è
necessario ridurre la morbidità a livello del sito di prelievo
del graft. Gli hamstrings infatti svolgono un ruolo protettivo sul LCA. Studi biomeccanici 5 hanno mostrato come il
prelievo di entrambi gli hamstrings aumenti significativamente il ritardo elettromeccanico dei flessori del ginocchio,
modificando la tensione muscolare sulla tibia, in risposta
ad improvvisi movimenti. Mediante studi biomeccanici in
vivo 6 attraverso il posizionamento artroscopico di uno
strain gauge sulle fibre del fascio antero-mediale del LCA
intatto è stato dimostrato che durante i movimenti di rapida decelerazione il picco di forza a carico del fascio
AM iniziava durante la fase di volo, precedente all’atterraggio. Questi studi chiaramente rafforzavano l’ipotesi che
gli hamstrings possano svolgere un ruolo di protezione sul
LCA, anticipando l’impatto sul terreno. Con l’obiettivo di
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Fig. 1. Force in situ del LCA intatto e ricostruito con ST o GR
a 15° e 30° di flessione del ginocchio (Zamarra G, 2010).

ridurre queste problematiche, attraverso il robotic/UFS testing system, sviluppato presso il Muscoloskeletal Research
Center di Pittsburgh 7 è stata valutata la cinematica e le
forze in situ dopo ricostruzione del LCA usando un singolo
hamstring (Semitendinoso ST o Gracile GR) 8. Quindi la
tecnica “All Inside” utilizzando un singolo graft ST o GR,
ripristina in maniera soddisfacente la cinematica e le forze
in situ del LCA intatto (Fig. 1).
Tecnica chirurgica
Attraverso una minima incisione (1.5 cm) mediale al tubercolo tibiale viene prelevato il tendine ST o GR. Successivamente il graft viene triplicato o quadruplicato in
funzione della lunghezza. Dopo la valutazione artroscopica delle altre strutture del ginocchio viene effettuato il
debridment della gola. Georgoulis et al. 9 dimostrarono la
presenza di meccanocettori nel footprint tibiale del LCA;
per tale motivo preferiamo preservare il residuo LCA. La
plastica della gola non è routinariamente effettuata. A livello tibiale il pin-guida viene inserito 2 cm mediale al
tubercolo tibiale, con un angolo di 20° rispetto al piano
frontale ed un angolo di 45° rispetto al plateau tibiale,
mantenendo il ginocchio ad 80° di flessione. Attraverso
una seconda incisione 2 cm prossimale ed 1 cm anteriore
all’epicondilo femorale laterale mediante tecnica out-in si
inserisce il pin-guida femorale con un’angolazione di 40°
rispetto l’asse femorale e 45° lateralmente. Utilizzando i
pin guida si fresano con tecnica out-in i tunnels tibiale e
femorale di un’ampiezza di 6-8 mm. Successivamente,
dopo aver misurato e tubulizzato il graft, mediante uno
specifico strumento dotato di ali (Fig. 2) si fresano manualmente gli “half tunnels” femorale e tibiale con tecnica
in-out in funzione della lunghezza del graft (usualmente
25-30 mm). L’obiettivo del fresaggio manuale è quello
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Fig. 2. Specifico device dotato di ali per fresare manualmente
gli half tunnels femorale e tibiale.

Fig. 3. Colonna artroscopia.

di evitare l’osteonecrosi creata dalle frese motorizzate.
Il graft viene infine introdotto dal portale antero-mediale
e fissato a livello femorale con EndoButton (Smith & Nephew, Andover, MA). Il fissaggio tibiale viene invece effettuato con vite con rondella. In conclusione la “All-Inside
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Fig. 4. Accesso Infero Rotuleo Esterno (I.R.E.).

Technique” conserva la funzione di protezione degli hamstrings sul LCA, permette di ripristinare la cinematica e
le forze in situ del ginocchio e favorisce il “bone-graft
healing” eliminando l’osteonecrosi causata dalle frese
motorizzate.
Stimolazione biologica del Legamento Crociato
Anteriore nelle lesioni di I grado:
Healing Response
Le lesioni complete del LCA raramente tendono alla
guarigione spontanea; in alcuni casi il LCA si fonde
al LCP unendosi a balia di esso, senza una apparente
validità del punto di vista biomeccanico. Studi clinici e
sperimentali hanno dimostrato la scarsa tendenza alla
guarigione spontanea del LCA, dovuta sia all’effetto
inibitorio dell’ambiente intrarticolare ma anche alla
mancanza da parte delle cellule del LCA di iniziare
un vero e proprio processo riparativo 10. Utilizzando
lo stesso paradigma teorico applicato per trattare le
lesioni condrali con le microfratture, la tecnica di healing
response permette di stimolare le cellule midollari a livello
dell’entesi femorale del LCA per favorirne la guarigione intrarticolare. La tecnica chirurgica viene effettuata totalmente sotto controllo artroscopico, utilizzando
strumentario dedicato per microfratture. Nei casi di
lesione parziale del LCA laddove lo stesso risulti meccanicamente valido ma lievemente detenso all’entesi
femorale, procediamo ad eseguire dei fori di micro-
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frattura del diametro di 2-3 mm x 3-4 mm di profondità
perpendicolarmente all’inserzione femorale. Questa è
una tecnica di relativa facile esecuzione e come descritto non viene eseguita nessuna ulteriore procedura
di ricostruzione ne utilizzazione di mezzi di fissazione.
Ricostruzione del Legamento Crociato Posteriore
Le lesioni del Legamento Crociato Posteriore (LCP) hanno
ricevuto minore attenzione rispetto alle più comuni lesioni
del LCA e del legamento collaterale mediale. Studi biomeccanici ne illustrarono ampiamente il ruolo di principale vincolo alla traslazione posteriore della tibia ed in parte alla rotazione esterna 11 12. Il trattamento delle lesioni
del LCP rimane ancora controverso. La prevalenza delle
lesioni del LCP varia dal 3% al 37% 13 14. Per lesioni parziali di I° e II° è auspicabile un trattamento non-chirurgico,
mentre per lesioni di III è raccomandato il trattamento chirurgico 15 16.
In particolare per lesioni croniche di III° associate a lesioni delle strutture Postero-Laterali (PLS) si registrano severe
limitazioni funzionali e sviluppo di artrosi a lungo termine 17. Inoltre un insoddisfacente outcome è stato riportato
nei pazienti con un’aumentata finestra di attesa tra la lesione iniziale ed il trattamento chirurgico 16. Attualmente
il trattamento più adeguato alle lesioni complesse del LCP
è la ricostruzione chirurgica in fase acuta. L’indicazione
da noi posta è quella di trattare lesioni del LCP o multiple lesioni legamentose associate entro le due settimane
dal trauma in quanto l’eventuale differita dell’intervento
di due settimane determina la formazione di tessuto fibroso-cicatriziale ed ostacola la ricostruzione delle strutture
postero-laterali.
Tecnica chirurgica
La nostra tecnica è tradizionalmente eseguita con due
incisioni cutanee. Il tunnel tibiale viene localizzato 2 cm
distale al tradizionale tunnel tibiale per il LCA, tra il tubercolo tibiale anteriore ed il bordo posteriore della tibia.
Un’incisione femorale di 1,5 cm viene effettuata 1 cm mediale al bordo della rotula, al di sopra del condilo femorale. Esistono differenti tipologie di graft per la ricostruzione
del LCP. Il LCP può essere funzionalmente diviso in due
componenti: il fascio antero-laterale (AL) ed il fascio postero-mediale (PM) di minor dimensione. Il nostro obiettivo
è quello di riprodurre la componente AL. La ricostruzione
a doppio fascio ad oggi non ha fornito garanzie di superiorità rispetto alla ricostruzione single bundle. Mediante
tecnica out-in il filo di K viene inserito nella parte anteriore
del footprint femorale appena al di sotto dell’osso subcondrale del condilo femorale mediale e nella parte distale
e laterale del footprint tibiale, localizzata 7 mm anteriormente alla corticale tibiale posteriore. La parte più critica
della ricostruzione del LCP è la fresatura del tunnel tibiale,
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a causa della vicinanza delle strutture vascolo-nervose. La
preparazione del graft viene effettuata utilizzando suture
non riassorbibili n. 5. Successivamente il graft viene passato all’interno dell’articolazione dalla tibia al femore. La
fissazione del graft viene eseguita con viti metalliche ad
interferenza sia a livello femorale che tibiale. Inizialmente si fissa il graft sul versante femorale e dopo 10 cicli
di flesso-estensione di pretensionamento si fissa il graft
a livello tibiale mantenendo il ginocchio flesso a 90° ed
applicando manualmente un cassetto anteriore sulla tibia.
Conclusioni
Nel corso degli anni, la tecnica artroscopica ha mostrato le sue enormi possibilità di applicazione riguardo le
lesioni capsulo-legamentose acute, sia a scopo diagnostico che terapeutico. La possibilità di una valutazione
dall’interno dell’articolazione e una visualizzazione diretta delle strutture legamentose ha portato ad una migliore
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