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L’ intervento di ricostruzione del crociato anteriore è ormai una tecnica molto diffusa fra gli interventi di 
chirurgia ortopedica.  La tecnica di Taping Neuromuscolare viene applicata nella fase immediatamente dopo 
la chirurgia per migliorare il tono muscolare e drenare. Nella fase riabilitativa si applica allo scopo  di 
facilitare l’ambulazione e come integrazione alla terapia manuale ed esercizi del paziente. 
 
Background 
Il legamento crociato anteriore del ginocchio è sollecitato durante lo sport, in cui rivela la sua importanza 
capitale per la stabilità del ginocchio ed è sempre la pratica sportiva che nella grande maggioranza dei casi 
ne determina la  rottura. La rottura o lesione totale del legamento crociato anteriore necessita, nei giovani 
sportivi, di ricostruzione chirurgica.   Nel caso in cui non venga ricostruito, si consiglia l'abbandono delle 
maggiori attività sportive. Il rischio nel praticare sport con una rottura del legamento crociato anteriore è 
quello di continuare ad avere distorsioni che possono portare, in alcuni casi e dopo circa 20 30 anni, ad 
un’artrosi.       
 
Sintomi   
Clinicamente si presenta con dolore, tumefazione (spesso notevole) e impotenza funzionale. Nella fase acuta 
è difficile valutare il coinvolgimento del legamento sicchè bisognerà rivedere il paziente dopo circa 15-30 gg 
nei quali sarà stato in scarico, a riposo, usando ghiaccio e recuperando tutto l’arco di movimento. La rottura 
o lesione  isolata del legamento crociato anteriore si osserva spesso durante una distorsione del ginocchio 
mentre il muscolo quadricipite è contratto.  Il calciatore in generale si rompe il legamento quando, con il 
quadricipite contratto e il piede bloccato al suolo, con il ginocchio effettua un  movimento di torsione. E' in 
questo momento che il calciatore ha l'impressione che il ginocchio si sublussi e nello stesso momento si può 
sentire un "crack" a livello del ginocchio. Il dolore può essere immediato e il ginocchio può gonfiarsi. Dopo 
alcuni minuti, se la lesione è isolata, il calciatore può rialzarsi e camminare. Il dolore è di intensità variabile, 
in quanto determinato dalla presenza più o meno cospicua di versamento articolare.    
 
Diagnosi 
La diagnosi di lesione totale del legamento crociato anteriore si basa sull'esame clinico eseguito dallo 
specialista. La diagnosi della rottura del legamento crociato anteriore viene confermata con l'emartro 
(presenza di sangue all'interno dell'articolazione) e la manovra di Lachman. Altri esami clinici che ne 
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confermano la rottura sono il cassetto anteriore (non sempre presente nelle rotture isolate) e il jerk test o 
pivot shift test.   
 
Esami  radiologici 
L'esame radiografico è indispensabile per depistare eventuali lesioni ossee, in particolare delle spine 
intercondiloidee. La semplice lastra in antero-posteriore del ginocchio evidenzia talvolta la cosiddetta 
frattura di Segond che è patognomonica di una lesione del LCA. Esami strumentali radiologici (telos o 
lachman radiologico) permettono di valutare l'entità di alcune lesioni inveterate. Per valutare le lesioni 
legamentose, meniscali e/o cartilaginee, la risonanza magnetica nucleare è l'esame di scelta.    
 
Terapia chirurgica 
Le tecniche chirurgiche  che mirano a ricostruire il legamento crociato anteriore si eseguono attualmente in 
artroscopia. Nella maggior parte dei casi, si ricorre ad un prelievo tendineo del paziente stesso. I tendini più 
comunemente utilizzati sono la parte centrale (terzo medio) del tendine rotuleo oppure 
tendinisemitendinoso e gracile che,suturati insieme, danno luogo a quattro fasci (prelievo quadruplicato) 
 
 Foto 1      foto 2 
 

  
 
Il trapianto prescelto è quindi posizionato all'interno dell'articolazione del ginocchio e fissato al femore e 
alla tibia con una vite ad interferenza o altri sistemi. In alcuni casi selezionati (dove la lassità è molto 
importante) è necessario aggiungere un "rinforzo" tendineo extra articolare per proteggere il trapianto. 
   
Riabilitazione 
Dopo l’intervento il paziente viene mobilizzato passivamente già dal giorno dopo ed entro due settimane 
dall’intervento ha riottenuto tutto l’arco articolare e può iniziare a deambulare dapprima con stampelle e poi 
autonomamente. La riabilitazione del ginocchio operato di una ricostruzione del legamento crociato 
anteriore è essenziale per ottenere un buon risultato e viene effettuata secondo protocolli ben precisi. In 
generale la riabilitazione dipende dalla tecnica chirurgica utilizzata, dal tipo di trapianto , dalla sua fissazione 
e da altri parametri. Lo scopo è comunque quello di poter iniziare la riabilitazione immediatamente dopo 
l'intervento.         
 
Esperienze con 20 casi trattati integrando TNM nella riabilitazione post intervento legamento 
crociato anteriore  
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L’intervento di ricostruzione del crociato anteriore è ormai una tecnica molto diffusa tra gli interventi di 
chirurgia ortopedica. Si può realizzare  con diverse modalità di prelievo, sottorotuleo semimebranoso-
gracile, con legamento artificiale o con prelievo da cadavere. Negli anni la tecnica  chirurgica è migliorata 
così tanto da ridurre notevolmente i tempi di degenza  e di riabilitazione. Gli ostacoli maggiori che abbiamo 
in fisioterapia sono la rigidità legata alle aderenze e il dolore. Questi spesso vengono causati dall’immobiltà 
post intervento richiesta dal chirurgo e attuata con ausili . 
 
foto 3     foto 4 
 

  
 
Per ovviare a tali inconvenienti ho proposto ad alcuni ortopedici di intervenire direttamente sul paziente. 
Già dal primo giorno di dimissione (terzo post-operatorio), applicando sul quadricipite femorale due strisce 
con taglio a V, mettendo in tensione la cute manualmente, chiedendo al pz di effettuare contrazioni 
isometriche  dove è possibile  elevare l’arto. (vedi foto 1,2)  Tale tecnica mi permette di applicare anche gli 
elettrodi per l’elettrostimolazione. (vedi foto 3)  
  
Appena la sutura lo consente applico  anche un doppio ventaglio sull’articolazione. Dopo una settimana 
dall’intervento l’articolazione si mobilizza a 100 gradi senza limitazioni e senza dolore, permettendoci di 
lavorare con assoluta libertà nel mese successivo, fino alla ripresa del cammino. (vedi foto 4)  
 
Lo scopo della tecnica Taping Neuromuscolare è mantenere una buona elasticità del quadricipite e 
prevenirne la retrazione, drenare l’articolazione dando così maggior fluidità al movimento ed evitare 
aderenze. In  8 mesi di sperimentazione con la tecnica di Taping NeuroMuscolare su 20 pz  uomini di cui 2 
con seconda lesione, di età compresa tra i 24  e 46 anni, ho riscontrato un solo caso di aderenze. Nei 19 casi 
rimanenti il dolore in una scala 1-10 si riduceva a 2. La rottura del legamento può associarsi ad una rottura 
dei menischi e si cerca di effettuare l'intervento prima che i o il  menisco siano rotti. In generale una rottura 
del crociato anteriore non necessita un intervento d’urgenza come nel caso di una frattura. 


