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Ci sono diverse tecniche chirurgiche per ricostruire l’LCA. C’è una scelta
da compiere alla base: con quale parte del corpo ricostruisco il legamento?

INFORTUNIO AL GINOCCHIO

Prosegue il nostro viag-
gio nel mondo sportivo 
osservato da un punto 
di vista medico. Il dot-
tor Fabrizio Tencone - 
uno dei più esperti trau-
matologi dello sport - è 
direttore di Isokinetic 
Torino ed è stato me-
dico della Juventus dal 
1995 al 2002 (oltre 400 
“presenze”, tra cui la fi-
nale di Champions vin-
ta nel 1996), poi coor-
dinatore dell’intero set-
tore medico biancone-
ro dal 2010 al 2016. Ci 
aiuta settimanalmente 
- assieme ad altri esper-
ti - a capire le dinami-
che mediche dell’attivi-
tà agonistica fornendoci 
anche le chiavi di lettu-
ra più “basiche”, tradot-
te in consigli pratici per 
tutti gli sportivi e appas-
sionati. 

Le tecniche chirurgi-
che per ricostruire il le-
gamento crociato ante-
riore del ginocchio sono 

sport come prima e non 
farmi più male?
 Non esiste il migliore, 
anche perché se la scien-
za avesse definito che ce 
n’è uno meglio degli al-
tri tutti i chirurghi utiliz-
zerebbero la stessa tecni-
ca. Sostanzialmente oggi 
vengono prelevati 3 diffe-
renti tipi di innesto.
 Il primo e più storico 
innesto usato è la parte 
centrale del tendine ro-
tuleo (punto 1 nella figu-
ra), ma può essere utiliz-
zato solo se l’atleta non ne 
ha mai sofferto in prece-
denza.
 Il secondo e utilizza-
tissimo innesto (punto 2 
della figura) è prelevato 
da due piccoli tendini si-
tuati nella parte media-
le del ginocchio (quella 
verso l’altro il ginocchio), 

si chiamano gracile e se-
mitendinoso e vengono 
spesso preferiti in alcuni 
tipi di sport.
 Negli ultimi anni ha 
preso sempre più piede 
l’utilizzo di un terzo tipo 
di innesto: il tendine qua-
dricipitale, cioè il tendi-
ne subito sopra la rotula 
(punto 3 della figura). Si 
tratta di un tendine mol-
to robusto, ma con qual-
che possibile problema 
sul recupero completo 
del muscolo quadricipi-
te in fase riabilitativa.
 Durante l’intervento 
di ricostruzione del lega-
mento crociato anterio-
re viene quindi preleva-
to “il pezzo di ricambio” 
e, attraverso alcuni tun-
nel che vengono pratica-
ti nell’osso, posizionato e 
fissato al posto del lega-
mento rotto.
 Il nuovo “neolegamen-
to” garantirà però solo 
in parte la tenuta del gi-
nocchio durante l’attivi-
tà sportiva: saranno ne-
cessari il completo recu-
pero della muscolatura, 
della coordinazione, del 
progressivo gesto sporti-
vo ed infine anche la cor-
rezione di eventuali mo-
vimenti sbagliati che han-
no determinato l’infor-
tunio; solo allora l’atleta 
potrà tornare in sicurez-
za a fare lo sport amato e 
a divertirsi in sicurezza.

Ecco una 
ricostru-
zione del 
ginocchio 

(Università 
del Colo-
rado) che 
evidenzia 

quali tendini 
possono 

essere uti-
lizzati per 

ricostruire il 
legamento 

crociato 
in caso di 
rottura. Ci 
sono 3 dif-
ferenti tipi 
di innesto

CROCIATO ANTERIORE
SI INTERVIENE COSÌ

molte, ma tutte necessi-
tano di una prima scelta: 
con quale parte del corpo 
ricostruisco il legamen-
to rotto?
 In effetti esiste anche 
l’opzione che il trapianto 
venga eseguito con mate-
riale tendineo provenien-
te da donatore, ma nel-
la maggior parte dei casi 
l’innesto, cioè “il pezzo 
di ricambio” è una par-
te di tendine che il chi-
rurgo preleva dalla zona 
esterna del nostro ginoc-
chio per sostituirlo al le-
gamento crociato ormai 
danneggiato.
 Pertanto la doman-
da che ci sentiamo fare 
dagli sportivi più infor-
mati è: con quale tendi-
ne mi ricostruiscono il le-
gamento? Quale è il mi-
gliore per tornare a fare 

ESISTONO TRE 
DIFFERENTI TIPI DI 

INNESTO. IL GRANDE 
CLASSICO: TENDINE 
ROTULEO. MA NON 
MANCANO NOVITÀ A CURA

DI FABIO RIVA
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I mesi di 
recupero 
che come 

minimo 
servono ad 
un atleta 

professio-
nista per 

riprendere 
l’attività 

agonistica 
dopo un 

intervento 
di ricostru-

zione del 
crociato 

anteriore. 
Possono 

però servir-
ne anche 7 
oppure 8 in 
alcun casi

ZANIOLO 2 VOLTE 
CHIESA, FARES...
QUANTI CASI!

CALCIO E BASKET MA NON SOLO

Federico Chiesa, 24 anni, durante l’infortunio del 10 gennaio. 
Nicolò Zaniolo, 22, in ospedale dopo l’intervento del 2019. Il 
cestista Klay Thompson, 31, rientrato a gennaio dopo 1000 

giorni di stop per rottura di crociato e poi tendine d’Achille


