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CAPITOLO	PRIMO	

ANATOMIA	FUNZIONALE	DEL	GINOCCHIO	
	

Il	 ginocchio	 rappresenta	 l’articolazione	 intermedia	 dell’arto	 inferiore,	 tra	 l’anca	 e	 la	 caviglia;	 ha	
principalmente	 un	 grado	 di	 libertà	 che	 permette	 la	 flesso/estensione	 avvicinando	 o	 meno	
l’estremità	dell’arto	alla	 sua	 radice.	Si	può	 rilevare	anche	un	secondo	movimento	accessorio	nel	
ginocchio:	 quando	 questo	 è	 in	 flessione	 è	 permessa	 la	 rotazione	 sull’asse	 longitudinale	 della	
gamba.1	

L’articolazione	 del	 ginocchio	 è	 costituita	 da	 4	 ossa:	
femore,	tibia,	patella	(o	rotula)	e	fibula	(o	perone).	

L’articolazione	 tibiofemorale	 si	 può	 descrivere	 come	
una	 articolazione	 di	 tipo	 trocleare,	 e	 si	 realizza	 tra	
l’estremo	 distale	 del	 femore	 e	 il	 piatto	 tibiale.	 Alcuni	
autori	descrivono	il	ginocchio	come	bi	condiloidea;	dal	
punto	 di	 vista	 anatomico	 può	 anche	 essere	 corretto,	
ma	sotto	il	profilo	meccanico	è	un	ginglimo	angolare	o	
troclea.2		

	

	

	

I	 condili	 femorali	 hanno	 forma	 convessa	 e	 sono	 separati	 da	 una	 fossa	 intercondiloidea	 che	
rappresenta	 il	 sito	 di	 inserzione	 per	 i	 legamenti	 crociati	 anteriore	 e	 posteriore.	 Sul	 piano	
trasversale	 il	 condilo	 femorale	 laterale	 ha	 un	 diametro	 antero-posteriore	 maggiore	 rispetto	 al	
condilo	mediale;	 come	 risultato	 il	 condilo	 laterale	 si	 proietta	 più	 anteriormente	 producendo	 un	
sostegno	osseo	che	minimizza	lo	spostamento	laterale	della	rotula.	Il	raggio	di	curvatura	dei	condili	
femorali	 decresce	 antero-posteriormente	 e	 quello	 mediale	 è	 più	 breve	 di	 quello	 laterale.	 La	
lunghezza	 antero-posteriore	 della	 superficie	 articolare	 del	 condilo	 femorale	 mediale	 però	 è	
maggiore	 rispetto	quella	del	 condilo	 laterale,	questo	permette	che	avvenga	 la	 rotazione	esterna	
della	tibia	nel	momento	in	cui	ci	si	avvicini	a	una	estensione	completa	di	ginocchio:	movimento	di	
“rotazione	assiale	automatica”.	

	

	

	

L’articolazione	del	ginocchio	
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Le	 facce	articolari	 tibiali	corrispondono	ai	condili,	mentre	
le	 spine	 tibiali	 si	 alloggiano	 nell’incisura	 intercondiloidea	
costituendo	 in	 questo	modo	 l’articolazione	 femorotibiale	
dal	 punto	 di	 vista	 funzionale.	 Il	 piatto	 tibiale	 mediale	 è	
concavo	 in	 senso	 antero-posteriore	 e	 in	 senso	 latero-
laterale.	 Il	 piatto	 tibiale	 laterale	 è	 convesso	 in	 senso	
antero-posteriore.	La	discordanza	delle	superfici	articolari	
a	contatto	tra	femore	e	tibia	è	compensata	dalla	presenza	
di	 due	 dischi	 fibrocartilaginei	 (i	menischi)	 che	 si	 trovano	
sul	 contorno	 delle	 due	 fosse	 glenoidee	 della	 tibia.	 Il	
menisco	interno	presenta	un	aspetto	più	semilunare	(a	C),	
mentre	quello	esterno	ha	forma	di	anello	quasi	completo	
(a	O).	

	

In	avanti,	 le	due	superfici	articolari	della	rotula	si	contrappongono	con	 le	due	facce	della	troclea	
femorale,	mentre	 la	cresta	verticale	si	 incastra	nella	scalanatura	della	troclea;	si	 forma	in	questo	
modo	un	secondo	insieme	funzionale:	l’articolazione	femoro-patellare.	

L’articolazione	 del	 ginocchio	 deve	 conciliare	 dal	 punto	 di	 vista	 meccanico	 due	 aspetti	
diametralmente	opposti	come	una	grande	stabilità,	necessaria	in	estensione	per	sostenere	il	peso	
corporeo,	 e	 garantire	 inoltre	 anche	 un’ampia	 mobilità	 indispensabile	 durante	 la	 corsa	 o	 altre	
attività.	 La	 configurazione	 ossea	 del	 ginocchio	 tuttavia,	 a	 causa	 del	 debole	 incastro	 tra	 le	 sue	
superfici	articolari,	determina	una	inerente	bassa	stabilità	esponendolo	a	distorsioni	e	lussazioni.		

I	movimenti	di	flesso/estensione	del	ginocchio	sono	combinati	con	i	movimenti	di	rotolamento	e	
scivolamento	delle	superfici	articolari	per	mantenere	la	congruenza	delle	superfici	stesse.	Durante	
la	 flessione	 del	 ginocchio,	 il	 femore	 ruota	 posteriormente	 e	 scivola	 anteriormente;	 durante	
l’estensione	 i	 condili	 ruotano	 anteriormente	 e	 scivolano	 posteriormente.	 Durante	 questo	
movimento	 di	 flessione	 ed	 estensione,	 anche	 i	 menischi	 si	 muovono	 rispettivamente	
anteriormente	e	posteriormente	rispetto	ai	piatti	tibiali.	

	

	

	

	

	

	

	

Il	piatto	tibiale	mediale	è	concavo	sagittalmente,	
mentre	quello	laterale	è	convesso.	
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La	stabilità	dell’articolazione	del	ginocchio	

La	 stabilità	 del	 ginocchio	 dipende	 da	 freni	 statici	 e	 dinamici.	 Gli	 stabilizzatori	 statici	 sono	
rappresentati	dalla	capsula	articolare,	legamenti	e	menischi.	La	stabilità	dinamica	invece	è	data	dai	
muscoli	che	attraversano	 l’articolazione	del	ginocchio,	e	sono	 il	Quadricipite,	gli	 Ischio	crurali	e	 i	
Gastrocnemi.		
	

Stabilizzatori	statici	

La	capsula	articolare	del	ginocchio	può	essere	rappresentata	da	un	cilindro	la	cui	faccia	posteriore	
viene	 infossata.	 Sulla	 faccia	anteriore	 invece	 si	 apre	una	“finestra”	 in	 cui	 si	 inserisce	 la	 rotula.	 Il	
cilindro	si	inserisce	in	alto	sul	femore	e	in	basso	sulla	tibia.	Sul	piatto	tibiale	si	inserisce	in	avanti	e	
lungo	 i	bordi	esterni	e	 interni	delle	 superfici	 articolari,	poi	piega	posteriormente	 sulla	 superficie	
retro	spinale	passando	tra	 le	due	spine	 tibiali	per	circondare	 la	zona	d’inserzione	del	 legamento	
crociato	 anteriore.	 In	 questo	modo	 le	 inserzioni	 dei	 due	 crociati	 si	 trovano	 al	 di	 fuori	 del	 limite	
della	capsula.2	

I	 legamenti	 che	 stabilizzano	 il	 ginocchio	 comprendono	 i	 collaterali,	 i	 crociati	 e	 i	 legamenti	 della	
capsula.	

Il	legamento	collaterale	mediale	(LCM)	è	una	banda	che	scorre	dall’epicondilo	mediale	del	femore	
per	 inserirsi	 sulla	 tibia	dalle	due	a	 tre	dita	 sotto	 la	 linea	mediale	dell’articolazione.	 Il	 legamento	
collaterale	laterale	(LCL)	invece	origina	dall’epicondilo	laterale	del	femore	e	si	porta	lateralmente	
sulla	 testa	 della	 fibula	 (o	 perone).	 I	 legamenti	 collaterali	 rinforzano	 la	 capsula	 articolare	
assicurando	la	stabilità	laterale	del	ginocchio	nel	momento	dell’estensione.	

Il	 Legamento	 Crociato	 Anteriore	 (LCA)	
origina	 dalla	 superficie	 prespinale	 tibiale,	
anteriormente	 e	medialmente	 ai	 tubercoli	
tibiali,	 fra	 l’inserzione	 del	 corno	 anteriore	
del	menisco	 interno	 in	 avanti	 e	 quella	 del	
menisco	esterno	indietro.	Esso	dalla	tibia	si	
porta	in	modo	obliquo	in	alto,	lateralmente	
e	 posteriormente	 al	 femore,	 dove	 si	
inserisce	 sul	 margine	 posteriore	 della	
parete	 mediale	 del	 condilo	 femorale	
laterale.	 Il	 LCA	 è	 composto	 da	 due	 fasci:	
quello	 anteromediale,	 che	 viene	 tirato	 in	
flessione	 di	 ginocchio;	 quello	
posterolaterale,	che	è	tirato	in	estensione.	

	 Strutture	legamentose	e	menischi	del	ginocchio.	MM:	menisco	mediale;	
LM:	 menisco	 laterale;	 POP:	 tendine	 del	 muscolo	 popliteo;	 MCL:	
legamento	collaterale	mediale;	LCL:	legamento	collaterale	laterale.		
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Il	Legamento	Crociato	Posteriore	(LCP)	origina	dal	margine	posteriore	della	tibia	e	si	porta	in	alto,	
anteriormente	 e	 medialmente	 per	 inserirsi	 sulla	 parete	 laterale	 del	 condilo	 femorale	 mediale.	
Anche	 il	 LCP	 è	 costituito	 da	 due	 fasci:	 quello	 anterolaterale	 che	 si	 tende	 in	 flessione	 e	 quello	
posteromediale	che	viene	tirato	in	estensione	di	ginocchio.3	

I	 legamenti	crociati	hanno	rapporti	molto	stretti	con	 la	capsula	articolare,	tanto	da	potersi	quasi	
considerare	 come	 inspessimenti	 di	 questa.	 I	 due	 legamenti	 infatti	 appaiono	 letteralmente	
“addossati”	alla	capsula	la	cui	inserzione	passa	attraverso	l’inserzione	dei	crociati.2		

I	 due	 legamenti	 crociati	 risultano	 inoltre	 incrociati,	 oltre	 che	 tra	 di	 loro,	 anche	 in	 rapporto	 al	
legamento	collaterale	omologo.	

	

Ruolo	del	LCA	

Il	 ruolo	 dei	 legamenti	 crociati	 anteriore	 e	 posteriore	 è	 quello	 di	 assicurare	 la	 stabilità	 antero-
posteriore	del	ginocchio.	

Il	 legamento	 crociato	 anteriore	 rappresenta	 lo	 stabilizzatore	 primario	 della	 traslazione	 tibiale	
anteriore	provvedendo	a	circa	l’85%	di	tutta	la	forza	totale	della	traslazione	anteriore.	Il	rimanente	
15%	 è	 dato	 dai	 legamenti	 collaterali,	 la	 porzione	 mediale	 della	 capsula	 articolare	 e	 dalla	
bandelletta	ileo	tibiale.	Il	LCA	è	anche	uno	stabilizzatore	primario	per	la	rotazione	tibiale	interna,	
grazie	al	legamento	che	manda	al	corno	anteriore	del	menisco	mediale.3	

La	forza	stabilizzatrice	di	freno	che	danno	i	legamenti	crociati	anteriore	e	posteriore,	così	come	la	
capsula	 posteriore,	 incrementa	 nel	 momento	 in	 cui	 il	 ginocchio	 si	 avvicina	 alla	 massima	
estensione.	

I	movimenti	di	“cassetto”	sono	movimenti	anormali	di	spostamento	antero-posteriore	della	tibia	
rispetto	 al	 femore.	 Si	 possono	 ricercare	 posizionando	 il	 ginocchio	 a	 90°:	 se	 si	 ottiene	 uno	
spostamento	in	avanti	della	tibia	diciamo	che	si	verifica	un	movimento	di	“cassetto	anteriore”.	Si	
comprende	 che	 nel	momento	 in	 cui	 si	 riesce	 a	 riprodurre	 questo	movimento,	 che	 in	 condizioni	
normali	è	impossibile	per	la	tensione	del	LCA,	avremo	la	rottura	del	legamento	crociato	anteriore	e	
un	 stabilità	 antero-posteriore	 del	 ginocchio	 compromessa.	 Applicando	 lo	 stesso	 ragionamento	
possiamo	dedurre	una	rottura	del	 legamento	crociato	posteriore	nel	momento	 in	cui	avremo	un	
movimento	di	cassetto	posteriore.3	
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Stabilizzatori	dinamici	

Il	 quadricipite	 e	 gli	 ischio	 crurali	 servono	 come	 stabilizzatori	 dinamici	 del	 ginocchio.	 Svolgendo	
questo	compito	assistono	al	freno	passivo	controllando	la	cinematica	del	ginocchio.	Questi	muscoli	
lavorano	 sinergicamente	 ai	 legamenti	 crociati	 per	 controllare	 dinamicamente	 i	 movimenti	 del	
ginocchio.		

Il	 quadricipite	 femorale	 è	 il	 muscolo	 estensore	 del	 ginocchio;	 esso	 è	 tre	 volte	 più	 potente	 dei	
flessori.	È	formato	da	quattro	muscoli	che	si	 inseriscono	con	un	tendine	comune	sulla	tuberosità	
anteriore	 della	 tibia.	 I	 tre	 vasti:	 mediale,	 laterale	 e	 intermedio,	 sono	 monoarticolari	 e	 sono	
solamente	estensori	del	ginocchio	originando	direttamente	dal	femore.	 Il	retto	femorale,	 invece,	
originando	dalla	spina	iliaca	antero-inferiore	agisce,	nel	suo	ruolo	di	muscolo	bi-articolare,	anche	
come	flessore	dell’anca.	

I	flessori	del	ginocchio	invece	si	trovano	nella	loggia	posteriore	della	coscia;	questi	sono	gli	ischio	
crurali:	bicipite	femorale,	semitendinoso,	semimembranoso;	 i	muscoli	della	zampa	d’oca:	gracile,	
sartorio	e	semitendinoso	(che	fa	parte	di	entrambi	i	gruppi).	Tutti	questi	muscoli	sono	bi-articolari	
ad	 eccezione	 del	 capo	 breve	 del	 bicipite	 femorale;	 quindi	 hanno	 anche	 una	 funzione	 nella	
estensione	dell’anca.3		

I	muscoli	ischio	crurali	sono	ad	un	tempo	estensori	
dell’anca	e	 flessori	del	ginocchio,	e	 la	 loro	azione	
sul	 ginocchio	 è	 in	 rapporto	 alla	 posizione	
dell’anca.	 Quando	 l’anca	 si	 flette	 i	 muscoli	 che	
vanno	 dall’ischio	 alla	 gamba	 si	 accorciano	 e	
tendono.	La	messa	in	tensione	che	avviene	con	la	
flessione	dell’anca	accresce	 l’efficacia	degli	 ischio	
crurali	 di	 flessori	 di	 ginocchio;	 inversamente	 una	
estensione	 di	 ginocchio	 favorisce	 il	 loro	 lavoro	
come	estensori	dell’anca.	

Una	 contrazione	 opposta	 del	 quadricipite	 è	
sinergica	 al	 LCP	 e	 antagonista	 al	 LCA.	 Dal	 lato	
opposto,	 una	 contrazione	 isolata	 degli	 ischio	
crurali	è	antagonista	al	LCP	e	sinergica	al	LCA.		

	

Si	è	teorizzato	quindi,	che	una	attività	che	promuove	una	co-contrazione	degli	ischio	crurali	e	del	
quadricipite	minimizza	 la	 traslazione	 della	 tibia.	 Attività	 di	 questo	 genere	 sono	 particolarmente	
indicate	per	la	riabilitazione	di	infortuni	ai	legamenti	del	ginocchio.4		

Elementi	 di	 stabilizzazione	 del	 ginocchio.	 In	 senso	 orario:	 ACL:	
legamento	 crociato	 anteriore;	 ITB:	 bandelletta	 ileo	 tibiale;	 LCL:	
legamento	 collaterale	 laterale;	 PT:	 muscolo	 popliteo;	 LG:	
gastrocnemio	 laterale;	 PCL:	 legamento	 crociato	 posteriore;	MG:	
gastrocnemio	 mediale;	 ST:	 semitendinoso;	 SM:	
semimembranoso;	 G:	 gracile;	 S:	 sartorio;	 MCL:	 legamento	
collaterale	laterale	superficiale	e	profondo.	
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La	tavoletta	propriocettiva	costituisce	uno	strumento	per	
il	recupero	della	funzione	propriocettiva	del	paziente	

La	stabilizzazione	dinamica	del	ginocchio	per	controllare	i	movimenti	anormali,	dipende	dalla	forza	
muscolare	 e	 dalla	 loro	 resistenza,	 così	 come	 dallo	 sviluppo	 di	 un	 appropriato	 controllo	
neuromuscolare.	

Ruolo	della	propriocezione	

I	 ricercatori	hanno	mostrato	un	 interesse	sempre	più	crescente	per	 il	 ruolo	della	propriocezione	
nella	prevenzione	e	nel	trattamento	degli	infortuni	al	ginocchio.	

La	 propriocezione	 è	 descritta	 come	 una	 variazione	 nel	 senso	 di	 consapevolezza;	 essa	 include	 il	
senso	di	movimento	di	un’articolazione	(cinestesia)	e	il	senso	di	posizione	dell’articolazione	stessa.	

La	propriocezione	è	mediata	da	recettori	sensoriali	della	pelle,	unità	muscolo	tendinee,	legamenti	
e	capsule	articolari.	Questi	 recettori	sensoriali	 trasducono	 le	deformazioni	meccaniche	 in	segnali	
neuronali,	 che	 modulano	 risposte	 coscienti	 e	 incoscienti.	 È	 stato	 ipotizzato	 che	 il	 ruolo	 della	
propriocezione	è	fondamentale	per	l’esecuzione	di	movimenti	fini	e	coordinati	e	per	proteggere	e	
stabilizzare	dinamicamente	il	ginocchio.	

Gli	 infortuni	 al	 ginocchio	 portano	 ad	 anormali	 feed-back	 sensoriali	 e	 a	 un	 alterato	 controllo	
neuromuscolare	che	concorrono	a	determinare	infortuni	ricorrenti.	L’allenamento	propriocettivo,	
dopo	 un	 infortunio	 o	 un	 intervento	 chirurgico	 al	 ginocchio,	 è	 utile	 per	massimizzare	 l’uso	 delle	
informazioni	sensoriali	mediate	dai	legamenti,	capsule	articolari	e	unità	muscolo	tendinee	in	modo	
da	consentire	una	migliore	stabilità	dinamica	dell’articolazione	del	ginocchio.5	Un	allenamento	di	
questo	tipo	richiede	un	gran	numero	di	ripetizioni	per	sviluppare	un	giusto	controllo	motorio	sui	
movimenti	articolari	anormali;	l’utilizzo	di	un	Biofeedback	elettromiografico	potrebbe	essere	utile	
per	svolgere	questo	tipo	di	allenamento.6	

Inizialmente	 il	 controllo	 dei	 movimenti	 anormali	 richiede	 uno	 sforzo	 cosciente;	 attraverso	 le	
ripetizioni	 dell’allenamento,	 il	 controllo	 motorio	 sui	 movimenti	 anormali	 inizia	 ad	 avvenire	
inconsciamente	 e	 in	modo	 automatico.7	 Il	 punto	 fin	 dove	 un	 individuo	 può	 incrementare	 il	 suo	
controllo	 neuromuscolare	 sui	 movimenti	 anormali	 dell’articolazione,	 per	 ottenere	 una	 stabilità	
dinamica	 appropriata,	 è	 al	 momento	 sconosciuto;	 sono	 necessarie	 quindi	 ulteriori	 ricerche	 per	
chiarire	 l’efficienza	 dell’allenamento	 propriocettivo	 nel	 determinare	 la	 stabilità	 dinamica	 del	
ginocchio.	
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LESIONE	DEL	LEGAMENTO	CROCIATO	ANTERIORE	
	

Meccanismo	di	rottura	

L’articolazione	 del	 ginocchio	 è	 soggetta	 ad	 infortuni	 a	 causa	 della	 sua	 complessità	 e	 della	 sua	
funzione	 di	 sorreggere	 tutto	 il	 peso	 del	 corpo.	 Il	 Legamento	 Crociato	 Anteriore	 rappresenta	 lo	
stabilizzatore	primario	per	 quanto	 riguarda	 la	 resistenza	 alla	 traslazione	 anteriore	della	 tibia	 sul	
femore,	 ed	 inoltre	 controlla	 l’iperestensione	 del	 ginocchio.	 Esso	 origina	 come	 già	 detto	
posteriormente	dal	condilo	mediale	del	femore,	 inserendosi	anteriormente	sulla	tibia,	svolgendo	
una	funzione	di	stabilizzatore	secondario	per	la	rotazione	esterna	e	interna	così	come	per	gli	stress	
in	varo	e	in	valgo	del	ginocchio.			

I	pazienti	che	sostengono	di	essersi	lesionati	il	Legamento	descrivono	di	aver	sentito	un	suono	tipo	
“crack”	 o	 “pop”,	 una	 specie	 di	 scoppio,	 seguito	 immediatamente	 da	 dolore	 e	 versamento	 del	
ginocchio.	La	sensazione	di	instabilità	o	episodi	di	cedimento	del	ginocchio	sono	tipici	della	lesione,	
e	limitano	le	attività	dell’individuo.8		

Il	Legamento	Crociato	Anteriore	può	essere	leso	per	un	meccanismo	d’infortunio	da	contatto	e	da	
non	contatto.	

La	patomeccanica	di	un	infortunio	dovuto	ad	un	contatto	necessita	di	una	forza	valga	abbastanza	
forte	 da	 causare	 la	 rottura,	 applicata	 a	 un	 ginocchio	 flesso	 e	 ruotato	 lateralmente	 con	 il	 piede	
bloccato.	 Il	 trauma	 in	 valgo-rotazione	 esterna	 è	 il	 meccanismo	 più	 frequente	 delle	 lesioni	
legamentose.	Questo	riguarda	solo	il	30%	dei	casi	di	rottura	di	LCA.	

	

	

	

	

Momento	di	contatto	durante	un	incontro	di	Foot-Ball	Americano	
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La	maggior	parte	dei	casi	di	lesione,	quasi	il	70%,	è	dovuta	
a	 casi	 di	 non	 contatto	 che	 avvengono	 durante	
decelerazioni,	 dove	 il	 quadricipite	 è	 contratto	
massimamente	e	 il	 ginocchio	è	 in	una	posizione	di	 quasi	
completa	 estensione.	 Anche	 un	 movimento	 di	
iperestensione	 violenta,	 spesso	 combinato	 con	 una	
rotazione	mediale,	 può	 essere	 causa	 di	 lesione,	 esempio	
classico	 è	 il	 calcio	 a	 vuoto	nel	 calciatore	 e	 lo	 stacco	o	 la	
ricaduta	 dalla	 schiacciata	 della	 pallavolo	 con	 il	 ginocchio	
esteso;	meno	 comune	 invece	 è	 il	meccanismo	di	 rottura	
dovuta	 a	 iperflessione	 o	 a	 una	 forza	 in	 valgo	 diretta.	 In	 queste	 situazioni	 la	 contrazione	 del	
quadricipite	 aumenta	 la	 tensione	 sul	 LCA	 e	 gli	 ischio	 crurali	 che	 sono	 invece	 agonisti	 del	
Legamento,	 sono	minimamente	contratti	permettendo	uno	shift	anteriore	del	 femore	sulla	 tibia	
che	determina	la	lesione	del	Legamento	stesso.	

Alla	rottura	del	Legamento	acuta	si	associa	spesso	anche	una	lesione	meniscale.		

	

	

	

	

	

	

	

Movimento	di	Valgo-Extrarotazione	
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Incidenza	di	lesione	

Gli	 infortuni	 al	 Legamento	 Crociato	 Anteriore	 rappresentano	 uno	 dei	 più	 comuni	 infortuni	 ai	
legamenti	 del	 ginocchio.	 Alcuni	 studi	 suggeriscono	 addirittura	 che	 il	 LCA	 è	 il	 legamento	 più	
comunemente	infortunato	nella	popolazione	generale.9		

Secondo	diversi	studi	di	epidemiologia	condotti	tra	gli	anni	90	a	oggi,	l’incidenza	di	infortunio	nella	
popolazione	comune	si	assesta	con	un	incidenza	intorno	ai	40	casi	su	100mila	persone	all’anno.9-12		
Il	novanta	per	cento	degli	infortuni	al	LCA	avvengono	a	soggetti	tra	15	e	45	anni,	e	soprattutto	in	
attività	 sportive	dove	 in	particolare	è	 richiesta	una	particolare	attività	del	 ginocchio,	 come	 salti,	
atterraggi	e	movimenti	di	arresto	o	pivot.	Negli	Stati	Uniti	d’America	avvengono	ogni	anno	175.000	
ricostruzioni	primarie	di	LCA	per	un	costo	stimato	di	52	miliardi	di	dollari.13		

Incidenza	negli	sport	

In	ambito	sportivo	la	lesione	del	Legamento	Crociato	Anteriore	è	una	delle	più	comuni	lesioni	ed	
ha	un	effetto	devastante	sul	livello	di	attività	atletica	e	sulla	qualità	della	vita.		

Tra	gli	sport	più	a	rischio	di	lesione	del	LCA	troviamo	lo	sci,	il	football	americano,	la	pallavolo	e	il	
basket.		

Nella	tabella	possiamo	vedere	riassunti	i	dati	relativi	all’incidenza	di	lesione	del	LCA	nei	soggetti	in	
relazione	allo	sport	praticato,	ed	i	relativi	autori.	

Attività	 Anno	 Frequenza	

Sci	

Warme	et	al.14	

	

1993	

	

85	per	100.000	sciatori	per	giorno	

Football	Americano	

Bradley	J15	

	

2008	

	

60	per	100.000	giocatori	per	giorno	

Calcio	

Arendt	et	al.16	

	

1995	

	

13	per	100.000	atleti	esposti	

31	per	100.000	atlete	esposte	

Pallavolo	e	Pallacanestro	

Arendt	et	al.16		

	

1995	

	

7	per	100.000	atleti	esposti	

29	per	100.000	atlete	esposte	
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Differenza	uomo-donna	

Negli	ultimi	anni	gli	studi	hanno	mostrato	un	incremento	del	rischio	di	rottura	del	LCA	nelle	donne	
rispetto	agli	 uomini	da	1,4	a	9,5	 volte	maggiore.8	 Sono	 state	 ipotizzate	numerose	differenze	 tra	
donne	 e	 uomini	 per	 giustificare	 le	 cause	 di	 questa	 maggiore	 suscettibilità.	 Possiamo	 trovare	
differenze	anatomiche,	neuromuscolari	e	di	flessibilità.6		

Le	 differenze	 anatomiche	 comprendono	 un	 bacino	 più	 largo	 rispetto	 all’uomo,	 un	 aumento	 del	
valgismo	 del	 ginocchio,	 una	 maggiore	 rotazione	 esterna	 della	 tibia	 e	 una	 muscolatura	 meno	
sviluppata.	Queste	differenze	pongono	il	LCA	delle	donne	in	uno	svantaggio	meccanico	intrinseco,	
soprattutto	durante	i	salti,	quando	le	forze	rotazionali	al	contatto	del	terreno	superano	la	tensione	
del	legamento.		

Nelle	caratteristiche	neuromuscolari	vi	è	nelle	donne	una	minore	capacità	rispetto	agli	uomini	di	
generare	 forze	muscolari,	 limitando	così	 la	capacità	di	 resistere	agli	 spostamenti	di	carico	con	 la	
stabilizzazione	 dinamica	 del	 ginocchio.	 Altra	 caratteristica	 che	 aumenta	 il	 rischio	 di	 lesione	 è	
rappresentata	da	una	attivazione	muscolare	e	una	capacità	di	generare	forza	più	lente	dell’uomo	e	
un	reclutamento	del	muscolo	quadricipite	più	che	dei	muscoli	ischio	crurali.	

Le	 donne	 inoltre	 hanno	 una	 lassità	 maggiore	 rispetto	 agli	 uomini,	 per	 questo	 mostrano	 una	
maggior	 iperestensione	del	ginocchio,	che	 lo	pone	 in	modo	tale	da	svantaggiare	gli	 ischio	crurali	
nel	generare	una	forza	protettiva.	

	

Differenza	di	sesso	che	possono	aumentare	il	rischio	di	lesione	del	LCA	nelle	donne17	

Differenze	anatomiche	 Differenze	muscolari	e	
neuromuscolari	

Lassità	e	particolarità	

Bacino	più	largo	

Aumentata	flessibilità	

Minore	muscolatura	della	coscia	

Più	stretta	incisura	femorale	

LCA	più	piccolo	

Maggior	valgismo	del	ginocchio	

Maggior	extrarotazione	della	tibia	

Minore	forza	muscolare	

Dipendenza	dal	quadricipite	per	
la	stabilità	

Tempo	più	lungo	nel	generare	
forza	

Tempo	di	risposta	
elettromeccanica	più	lungo	

Aumentata	articolarità	

Iperestensione	del	ginocchio	

Maggiore	lassità	del	ginocchio	

Maggiore	rotazione	dell’anca	
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TRATTAMENTO	CHIRURGICO	
	

Le	 opzioni	 di	 trattamento	 dopo	 una	 lesione	 del	 Legamento	 Crociato	 Anteriore	 includono	 un	
approccio	 conservativo	 non	 chirurgico,	 o	 l’intervento	 di	 ricostruzione.	 Il	 tipo	 di	 trattamento	
dipende	da	diversi	fattori	che	includono	età,	livello	di	attività,	occupazione,	desiderio	di	tornare	a	
fare	sport,	instabilità.	Nei	pazienti	giovani	un	intervento	conservativo	ha	mostrato	scarsi	risultati,	
cosa	che	invece	si	predilige	in	pazienti	più	avanti	con	l’età.6		

Ci	sono	molteplici	variabili	chirurgiche	che	riguardano:	il	tipo	d’innesto,	se	da	donatore	(allograf)	o	
autologo	(autograf);	la	fissazione	dell’innesto,	la	tensione	dello	stesso,	i	siti	dei	tunnel	ossei	dove	
far	passare	l’innesto.18	

Diversi	 tipi	di	 innesto	 sono	 stati	 utilizzati	 per	 la	 ricostruzione	del	 LCA,	 attualmente	 i	 più	 comuni	
sono	 il	 tendine	 rotuleo	 e	 il	 tendine	 degli	 ischio	 crurali,	 gracile	 e	 semitendinoso.	 Il	 tendine	 degli	
ischio	crurali	quadruplicato	risulta	circa	 il	91%	più	 robusto	del	LCA	nativo	e	39%	più	del	 tendine	
patellare.	Tuttavia	queste	resistenze	diminuiscono	molto	dopo	l’impianto	chirurgico.	Nelle	ultime	
due	 decadi	 si	 è	 passati	 ad	 utilizzare	 quasi	 completamente	 i	 tendini	 degli	 ischio	 crurali	 come	
materiale	per	l’innesto,	mentre	la	scelta	migliore	secondo	alcuni	autori	rimane	il	terzo	mediale	del	
tendine	 rotuleo.	 Questo	 è	 dovuto	 alle	 complicanze	 come	 il	 meccanismo	 estensorio	 che	 viene	
modificato,	 la	condropatia	 femoro-rotulea	 (dolore	anteriore	di	ginocchio),	debolezza	del	 tendine	
rotuleo.	Tuttavia	anche	l’innesto	fatto	con	i	tendini	del	Gracile	e	Semitendinoso	mostrano	alcuni	
problemi,	 quali	 una	 minor	 fissazione	 dell’innesto	 e	 una	 debolezza	 muscolare	 in	 seguito	 al	
prelievo.19	

Il	 giusto	 momento	 dell’operazione	 chirurgica	 dopo	 un	 infortunio	 acuto	 deve	 tenere	 in	 forte	
considerazione	la	massima	riduzione	delle	complicanze	post-operatorie,	molti	autori	suggeriscono	
infatti	 di	 rimandare	 l’intervento	 al	 momento	 in	 cui	 si	 sia	 attenuata	 l’infiammazione	 e	 si	 sia	
recuperata	 l’articolarità	 e	 un’adeguata	 forza	 muscolare.20	 Al	 momento	 la	 ricostruzione	 del	 LCA	
avviene	comunemente	utilizzando	una	tecnica	in	artroscopia	con	l’obiettivo	di	ricreare	la	normale	
anatomia	del	legamento	lacerato.		
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Un	 artroscopio	 è	 inserito	 nel	 ginocchio	 attraverso	
due	o	tre	piccoli	portali:	viene	trapanato	un	tunnel	
tibiale	 che	 arriva	 dentro	 l’articolazione	
posteriormente	all’inserzione	del	Legamento	nativo,	
un	secondo	tunnel	invece	viene	scavato	nel	femore	
e	finisce	all’origine	del	Legamento.	La	ricostruzione	
anatomica	del	Legamento	viene	fatta	posizionando	
l’innesto	 attraverso	 questi	 tunnel.	 La	 fissazione	
dell’innesto	 viene	 fatta	 con	 diverse	 tecniche	 a	
seconda	 del	 materiale	 utilizzato:	 con	 il	 tendine	
rotuleo	 si	 utilizza	 la	 vite	 (interference	 screw),	
mentre	i	tendini	degli	 ischio	crurali	sono	fissati	con	
bottoni	 endofemorali	 o	 viti	 speciali	 (special	
interference	screw).21	

	

Nelle	prime	6-12	settimane	di	riabilitazione,	la	fissazione	dell’innesto,	più	che	l’innesto	stesso,	è	il	
punto	critico	della	forza	del	complesso	innestato.	Gli	esercizi	e	le	attività	usate	nella	riabilitazione	
devono	essere	scelte	con	cura	per	non	sollecitare	eccessivamente	il	punto	di	fissazione.	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

Ricostruzione	del	Legamento	Crociato	Anteriore	
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TRATTAMENTO	POST	RICOSTRUZIONE	CHIRURGICA	

La	 riabilitazione	 dopo	 la	 ricostruzione	 chirurgica	 del	 legamento	 crociato	 anteriore	 deve	
considerare	 la	 forza	 iniziale	 dell’innesto,	 la	 fissazione	 e	 la	 maturazione	 dello	 stesso.	 Oggi	 il	
materiale	dell’innesto	prevede	 l’utilizzo	del	prelievo	del	 tendine	dal	 semitendinoso	e	dal	gracile,	
che	si	inseriscono	medialmente	alla	tibia	con	il	complesso	della	zampa	d’oca.	La	maggior	resistenza	
del	materiale	con	una	solida	 fissazione	permette	una	riabilitazione	più	aggressiva	nel	 immediato	
periodo	post-operatorio.22	

La	 riabilitazione	 post-operatoria	 deve	minimizzare	 gli	 effetti	 avversi	 dovuti	 all’immobilità	 senza	
sovraccaricare	 i	 tessuti.23	 Gli	 studi	 in	 letteratura	 sul	 carico	 da	 imporre	 all’innesto	 durante	 gli	
esercizi	 e	 le	 attività	 sono	 poco	 chiari,	 per	 questo	 motivo	 il	 trend	 riabilitativo	 attuale	 si	 basa	
sull’esperienza	clinica.	

Nelle	ultime	decadi	la	riabilitazione	dopo	ricostruzione	di	LCA	ha	subito	significativi	cambiamenti.	
Negli	anni	70	e	nei	primi	anni	80	la	riabilitazione	dopo	ricostruzione	di	LCA	era	molto	conservativa,	
in	cui	non	era	concesso	il	carico	per	6	settimane,	per	raggiungerlo	completo	solo	a	16	settimane;	il	
completo	ritorno	alle	normali	attività	era	ritardato	fino	a	9-12	mesi.		

A	 partire	 dagli	 anni	 90	 si	 è	 sviluppato	 interesse	 per	 una	 riabilitazione	 accelerata	 dopo	 la	
ricostruzione	 in	 particolare	 con	 gli	 studi	 di	 Shelbourne	 e	 Nitz.24	 I	 principi	 essenziali	 del	 loro	
programma	riabilitativo	includeva	una	enfasi	precoce	nel	ripristinare	una	completa	estensione	di	
ginocchio	come	nel	lato	non	colpito,	un	carico	completo	più	precoce	possibile	usando	gli	esercizi	in	
catena	 cinetica	 chiusa	 per	 rafforzare	 i	 muscoli	 degli	 arti	 inferiori.	 Questo	 tipo	 di	 approccio	
permette	un	ritorno	completo	alle	attività	quotidiane	e	all’attività	sportiva	nel	tempo	di	4-6	mesi.		

Comparando	 i	 risultati	 delle	 valutazioni	 sulla	 funzionalità	 del	 ginocchio	 tra	 i	 soggetti	 riabilitati	
secondo	 le	due	differenti	modalità	non	si	 rilevano	differenze	significative,	per	questo	motivo	un	
programma	riabilitativo	accelerato	è	raccomandato	dal	momento	che	si	ottiene	un	ripristino	della	
mobilità,	della	forza	e	della	funzione	senza	compromettere	la	stabilità	del	ginocchio.	

	

Esercizi	catena	cinetica	chiusa-aperta	

Un	 acceso	 dibattito	 in	 ambito	 riabilitativo	 riguarda	 l’utilizzo,	 dopo	 la	 ricostruzione	 del	 LCA,	 di	
esercizi	in	catena	cinetica	chiusa	anziché	di	esercizi	in	catena	cinetica	aperta.6,22		

Un	esercizio	in	catena	cinetica	aperta	(CCA)	è	un	esercizio	nel	quale	il	segmento	distale	è	libero	di	
muoversi,	 per	 cui	 il	 risultato	 è	 un	 movimento	 isolato	 in	 cui	 l’articolazione	 può	 funzionare	
individualmente	 senza	 causare	 necessariamente	 il	 movimento	 di	 un’altra	 articolazione.	 Al	
ginocchio	un	esercizio	di	questo	 tipo	porta	a	una	estensione	o	 flessione	dell’articolazione,	come	
risultato	 della	 contrazione	 isolata	 del	 quadricipite	 e	 degli	 ischio	 crurali	 rispettivamente.	 Alcuni	
autori25	hanno	dimostrato	un	basso	livello	di	attivazione	di	co-contrazione	di	quadricipite	e	ischio	
crurali	 durante	 gli	 esercizi	 in	 catena	 cinetica	 aperta,	 ipotizzando	 che	 gli	 ischio	 crurali	 si	 attivino	
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negli	 ultimi	 gradi	 di	 estensione	 per	 fungere	 da	 freno,	 lavorando	 sinergicamente	 al	 LCA	 per	
minimizzare	 la	 traslazione	 anteriore	 della	 tibia	 prodotta	 dalla	 contrazione	 del	 quadricipite.	 Un	
esempio	di	apparecchiatura	per	il	rinforzo	muscolare	in	catena	cinetica	aperta	è	la	Leg	Extension.	

Durante	 gli	 esercizi	 in	 catena	 cinetica	 chiusi	 (CCC)	 invece,	 il	 segmento	 distale	 è	 fisso;	 quindi	 il	
movimento	 che	 si	 produce	 su	 una	 articolazione	 risulta	 simultaneo	 al	 movimento	 delle	 altre	
articolazioni	che	fanno	parte	della	catena	cinetica.	Un	esempio	nell’arto	inferiore	è	il	movimento	
di	 squat:	 quando	 una	 persona	 con	 i	 piedi	 fissi	 al	 pavimento	 avvicina	 il	 corpo	 al	 pavimento	
producendo	movimento	 su	 anca,	 ginocchio	 e	 caviglia.	 Gli	 esercizi	 in	 catena	 cinetica	 chiusa	 per	
l’arto	 inferiore	 producono	 una	 contrazione	 dei	 muscoli	 per	 tutta	 la	 lunghezza	 dell’arto.	 Un	
esempio	di	apparecchiatura	per	il	rinforzo	muscolare	è	la	Leg	Press.	

	

	

	

	

	

	

Gli	 esercizi	 in	 catena	 cinetica	 chiusa,	 in	 linea	 teorica,	 aumentano	 la	 forza	 di	 compressione	
attraverso	il	ginocchio	con	la	contrazione	dei	muscoli	quadricipite	e	ischio	crurali.	In	questo	modo	
le	forze	di	taglio	anteriori	sul	ginocchio	risultano	ridotte,	che	altrimenti	agirebbero	sull’innesto	di	
LCA	in	via	di	maturazione.	Pertanto,	nella	riabilitazione	di	un	LCA	ricostruito,	gli	esercizi	in	catena	
cinetica	chiusa	sono	più	consigliabili	degli	esercizi	in	catena	cinetica	aperta.	Tuttavia	la	letteratura	
a	sostegno	di	questa	ipotesi	non	è	ancora	definitiva.	

Osservando	 l’attività	 elettromiografica	 di	 quadricipite	 e	 ischio	 crurali	 durante	 gli	 esercizi	 in	 CCC	
come	lo	Squat	o	la	Leg	press	e	nella	Leg	extension	per	gli	esercizi	 in	CCA	si	è	notato	come	la	co-
contrazione	tra	quadricipite	e	ischio	crurali	avvenga	solo	nella	fase	ascendente	dello	Squat	e	con	
gradi	 tra	 30°	 e	 0°,	 cioè	 solo	 quando	 il	 corpo	 è	 posizionato	 sopra	 le	 ginocchia	 e	 i	 piedi,	ma	 non	
durante	gli	altri	gradi	di	movimento	o	durante	la	Leg	press	o	la	Leg	extension.	In	conclusione	non	
tutti	gli	esercizi	in	CCC	producono	attivazione	simultanea	di	quadricipite	e	ischio	crurali.26		

Fleming	e	Beynnon26	hanno	dimostrato	che	negli	esercizi	a	catena	cinetica	aperta	le	maggiori	forze	
di	taglio	su	LCA	si	hanno	per	i	gradi	di	estensione	del	ginocchio	tra	40°	e	0°.	Basandoci	quindi	su	
questi	 studi	 si	 può	 affermare	 che	 nella	 riabilitazione	 dovrebbero	 essere	 eseguiti	 entrambe	 le	
tipologie	 di	 esercizi,	 limitando	 i	 gradi	 di	 lavoro	 in	 catena	 cinetica	 aperta	 tra	 i	 90°	 e	 40°	 di	
estensione.	

	

A	sinistra:	esercizio	in	catena	
cinetica	aperta,	Leg	Extension;		

A	destra:	esercizio	in	catena	
cinetica	chiusa,	Leg	Press		
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Sono	state	evidenziate	anche	altre	differenze	tra	esercizi	in	CCC	e	CCA;	durante	questi	ultimi	infatti	
l’attività	del	muscolo	 retto	 femorale	è	maggiore,	mentre	 in	quelli	a	CCC	è	 l’attività	dei	vasti	 che	
aumenta.	 Quindi	 gli	 esercizi	 in	 catena	 cinetica	 aperta	 producono	 un	 rinforzo	 più	 selettivo	 e	
specifico;	 tuttavia	 per	 l’effetto	 di	 affaticamento	 l’effetto	 stabilizzante	 potrebbe	 essere	 perduto,	
mettendo	a	rischio	il	LCA.	Gli	esercizi	in	catena	cinetica	chiusa	essendo	meno	selettivi	assicurano	
un	ambiente	più	sicuro	per	il	LCA	in	caso	di	affaticamento	muscolare.	

Concludendo,	gli	esercizi	in	catena	cinetica	chiusa	possono	essere	utilizzati	con	sicurezza	durante	
la	riabilitazione	del	LCA,	in	quanto	sembra	che	generino	una	ridotta	forza	di	taglio	anteriore	e	uno	
spostamento	 modesto	 della	 tibia	 durante	 la	 maggior	 parte	 della	 flessione	 del	 ginocchio;	
l’estensione	 in	 catena	 cinetica	 aperta	 solletica	 il	 LCA,	 nonché	 l’articolazione	 femororotulea,	 e	
dovrebbe	pertanto	essere	evitata.6	

	

I	principi	di	trattamento	per	la	progressione	nella	riabilitazione	

L’obiettivo	per	il	trattamento	post-operatorio	dopo	ricostruzione	di	LCA	è	quello	di	provvedere	alla	
stabilità	 del	 ginocchio	 permettendo	 il	 ritorno	 al	 più	 alto	 livello	 funzionale	 minimizzando	 nel	
frattempo	il	rischio	di	perdita	di	mobilità.	Per	ridurre	questo	rischio,	la	gestione	post	ricostruzione	
dovrebbe	tenere	in	forte	considerazione	il	controllo	dell’infiammazione,	il	ripristino	della	completa	
estensione	 del	 ginocchio	 simmetricamente	 al	 contro	 laterale,	 ristabilire	 il	 completo	 range	 di	
movimento	del	ginocchio	e	esercizi	muscolari	per	ripristinare	il	cammino	normale.22	

Gli	approcci	di	riabilitazione	accelerata	sono	utilizzati	nei	soggetti	giovani	e	atletici;27	la	differenza	
tra	questo	tipo	di	approccio	con	chi	utilizza	un	programma	più	cauto,	in	genere	nei	pazienti	meno	
giovani,	è	il	tempo	che	intercorre	tra	una	fase	e	l’altra	della	riabilitazione.		

Il	programma	di	una	riabilitazione	accelerata	viene	in	genere	suddiviso	dagli	autori	in	sei	fasi,	con	
criteri	che	dovrebbero	essere	soddisfatti	dai	pazienti	per	poter	passare	alla	fase	successiva.	

Fase	0	

La	 riabilitazione	del	 LCA	 inizia	 già	prima	dell’operazione	di	 ricostruzione,	 immediatamente	dopo	
l’infortunio	subito;	gli	obiettivi	in	questa	fase		sono	quelli	di	ridurre	il	dolore,	l’infiammazione	e	il	
versamento,	 e	 quello	 di	 ripristinare	 il	 normale	 arco	 di	 movimento	 (ROM)	 e	 prevenire	 l’atrofia	
muscolare.	 È	 particolarmente	 importante	 ripristinare	 la	 completa	 estensione	 del	 ginocchio	 per	
minimizzare	 le	complicanze	post-operatorie	e	 l’artrofibrosi.	 Importante	è	anche	 l’educazione	del	
paziente	che	deve	essere	 informato	sulle	procedure	chirurgiche	e	sui	programmi	di	riabilitazione	
per	prepararsi	mentalmente	al	suo	lungo	percorso	riabilitativo.24	
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Fase	I	

La	 riabilitazione	 post-operatoria	 inizia	 fin	 dal	 primo	 giorno	 dopo	 l’intervento	 chirurgico;	 gli	
obiettivi	 in	 questa	 prima	 fase	 sono	 quelli	 di	 ridurre	 il	 dolore	 e	 il	 versamento,	 ripristinare	 la	
completa	estensione	passiva	del	ginocchio,	ottenere	circa	90°	di	flessione,	ristabilire	il	controllo	del	
quadricipite,	una	buona	mobilità	della	patella	e	iniziale	la	progressione	verso	una	deambulazione	
indipendente.	 Generalmente	 dopo	 la	 ricostruzione	 il	 ginocchio	 viene	 posizionato	 a	 0°,	 in	
estensione,	utilizzando	una	ginocchiera	articolata	bloccata,	e	il	carico	durante	la	deambulazione	è	
concesso	secondo	tolleranza	con	l’utilizzo	di	due	antibrachiali.		

Il	ghiaccio	o	crioterapia	è	utilizzato	per	ridurre	il	versamento	e	il	dolore	post-operatorio;	il	paziente	
viene	 istruito	da	un	 fisioterapista	per	 l’uso	degli	antibrachiali,	 come	stimolare	 la	contrazione	del	
quadricipite	 e	 la	 mobilità	 dell’arto.	 Il	 paziente	 viene	 quindi	 mandato	 a	 casa	 con	 una	 serie	 di	
istruzioni	e	 linee	guida	per	gli	esercizi	da	svolgere	a	casa.	Questi	obiettivi	primari	continuano	ad	
essere	perseguiti	durante	le	prime	settimane	post	operatorie.	

Fase	II	

La	fase	precoce	di	riabilitazione,	che	va	da	2	a	4	settimane	post-operatorie,	include	come	obiettivi	
una	normale	mobilità,	un	normale	pattern	di	cammino,	rinforzo	muscolare	e	di	 resistenza	e	una	
stimolazione	della	propriocezione.		

La	 flessione	 del	 ginocchio	 viene	 incrementata	 gradualmente	 in	 questa	 fase	 e	 la	 progressione	 è	
dettata	 dalla	 sensazione	 del	 paziente	 e	 alla	 risposta	 individuale	 alla	 chirurgia.	 Utilizzare	 una	
cyclette	 per	 incentivare	 il	 recupero	 del	 ROM	può	 essere	 un’ottima	 strategia	 in	 questa	 fase	 e	 si	
ottiene	 anche	 un	 moderato	 allenamento	 aerobico	 Contemporaneamente	 viene	 effettuato	 un	
iniziale	 training	 muscolare:	 molto	 utilizzato	 è	 l’uso	 dell’elettrostimolazione	 muscolare	 per	 il	
quadricipite	per	facilitarne	la	contrazione	attiva	e	prevenire	atrofia	muscolare,	viene	iniziato	anche	
un	rinforzo	con	esercizi	in	catena	cinetica	chiusa,	o	in	catena	cinetica	aperta	come	il	rinforzo	con	
Theraband	(elastici)	per	i	muscoli	dell’anca,	del	ginocchio	e	della	caviglia.	Altri	esercizi	sono	indicati	
per	aumentare	la	propriocezione	e	la	corretta	distribuzione	del	carico,	un	punto	critico	in	questa	
fase	 è	 infatti	 quello	 di	 far	 assumere	 ai	 pazienti	 il	 giusto	 carico	 sulla	 gamba	 operata.	 Infine,	 un	
programma	 di	 riabilitazione	 in	 piscina	 potrebbe	 essere	 utilizzato	 per	 facilitare	 un	 corretto	
addestramento	al	cammino	e	ad	attività	funzionali.	

Fase	III	

La	 fase	 intermedia	 generalmente	 inizia	 a	 4	 settimane	 e	 continua	 sino	 a	 10	 settimane	 post-
operatorie.	 A	 questo	 punto	 della	 riabilitazione	 il	 paziente	 dovrebbe	 avere	 un	 completo	 ROM	
articolare,	 nessun	 versamento	 e	 un	 ginocchio	 stabile.	 Gli	 obiettivi	 quindi	 sono	 quelli	 di	
massimizzare	 la	 forza,	 la	 resistenza	 e	 la	 propriocezione	 progredendo	 con	 gli	 esercizi	 della	 fase	
precedente,	 riguadagnare	 la	 confidenza	 con	 il	 proprio	 ginocchio.	 La	 progressione	 è	 basata	 sul	
raggiungimento	degli	obiettivi	specifici	della	fase	precedente,	perciò	varia	da	paziente	a	paziente.		
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Il	 programma	 degli	 esercizi	 di	 rinforzo	 progrediscono	 nel	 carico,	 ripetizioni	 e	 serie.	 Esercizi	 in	
catena	 cinetica	 chiusa	 progrediscono	 fino	 a	 una	 Leg	 press	 e	 Squat,	 e	 anche	 gli	 esercizi	 di	
propriocezione	 aumentano	 la	 loro	 difficoltà	 per	 determinare	 una	 stabilità	 dinamica	
dell’articolazione.	Continuano	ancora	 in	questa	 fase	anche	gli	 esercizi	 in	 acqua,	 in	particolare	di	
agilità	e	di	ripresa	della	corsa	con	un	carico	ridotto	dalla	spinta	dell’acqua.	

Fase	IV	

La	fase	delle	attività	avanzate	inizia	solitamente	dalla	decima	settimana	e	si	porta	avanti	fino	a	16	
settimane.	Durante	questa	 fase	gli	obiettivi	 sono	 incentrati	 su	un	aggressivo	 rinforzo	muscolare,	
esercizi	per	il	controllo	neuro-muscolare	e	introduzione	di	esercizi	sport	specifici.	

Il	 rinforzo	 muscolare	 in	 questa	 fase	 è	 realizzato	 attraverso	 esercizi	 con	 carico	 elevato,	 poche	
ripetizioni	per	sviluppare	ipertrofia	muscolare.	Si	iniziano	in	questa	fase	programmi	che	prevedono	
l’introduzione	della	corsa	su	terreno	piano.	

Fase	V	

La	 fase	 del	 ritorno	 alle	 attività	 funzionali	 che	 tipicamente	 inizia	 a	 16	 settimane	 post-operatorie	
prevede	 come	 obiettivo	 il	 corretto	 svolgimento	 dei	 pattern	 motori,	 continuare	 gli	 esercizi	 di	
rinforzo	e	incoraggiare	il	ritorno	all’attività	sportiva.		
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CAPITOLO	SECONDO	

SAFE-LEG	

La	Safe-Leg	è	una	macchina	per	 il	potenziamento	 isotonico	ed	 il	 recupero	funzionale	degli	 Ischio	
crurali	nata	da	un’idea	del	Professor	Nicola	Saulle.28		

L’idea	 nasce	 dalle	 esperienze	 maturate	 durante	 il	 recupero	 funzionale	 di	 atleti	 con	 lesioni	
muscolari	 dei	 muscoli	 flessori	 della	 gamba	 e	 nella	 riabilitazione	 post-intervento	 di	 LCA.29	 Il	
decremento	 funzionale	 dei	 flessori	 rende	 difficile	 il	 recupero	 funzionale	 degli	 Ischio	 crurali	
utilizzando	 le	 macchine	 tradizionali,	 in	 quanto	 l’inserzione	 tibiale	 (Zampa	 d’oca)	 dei	 flessori	 è	
seriamente	 indebolita	 dal	 prelievo	 chirurgico	 dei	 tendini	 distali	 dei	 muscoli	 gracile	 e	
semitendinoso.	 La	 necessità	 di	 riattivare	 la	 funzionalità	 degli	 Ischio	 crurali	 in	 fase	 precoce,	 ha	
suggerito	 la	 realizzazione	 di	 una	 macchina,	 la	 Safe-Leg	 appunto,	 che	 facesse	 lavorare	 questi	
muscoli	 sfruttando	 leve	 vantaggiose,	 in	 modo	 tale	 da	 far	 contrarre	 sia	 il	 Gracile	 che	 il	
Semitendinoso	contestualmente	ai	muscoli	 circostanti,	 allo	 scopo	di	 consentirne	 la	 riattivazione,	
limitando	la	formazione	di	tessuto	cicatriziale.	

	

	

	

	

	

	

	

	
	

La	macchina	è	costituita	da	un	carrello	(o	slitta)	che	scorre	lungo	i	binari	della	base	d’appoggio	in	
senso	orizzontale.28	Il	paziente	si	accomoda	sul	piano	del	carrello	in	decubito	prono,	al	quale	si	può	
aggrappare	attraverso	una	maniglia.	 I	piedi	del	paziente	sono	posizionati	 in	due	blocca-piedi	che	
fanno	 punto	 fisso	 durante	 il	 movimento	 dell’esercizio.	 La	 resistenza	 al	 movimento	 di	
flesso/estensione	 del	 ginocchio,	 sincrona	 a	 quella	 dell’anca,	 è	 data	 da	 un	 gruppo	di	 elastici	 che	
determinano	 la	 resistenza	 al	 movimento	 del	 carrello.	 In	 base	 al	 numero	 di	 elastici	 è	 possibile	
quindi	determinare	il	carico	dell’esercizio.	Un’altra	caratteristica	della	macchina	è	quella	di	avere	il	
piano	del	carrello,	su	cui	poggia	 il	paziente,	 inclinabile	a	25°,	 in	questo	modo	possiamo	spostare	
l’impegno	muscolare	dalla	inserzione	prossimale	a	quella	distale	degli	ischio	crurali,	avvicinandoci	
all’inserzione	della	zampa	d’oca.30	

Esercizio	bi-podalico	alla	Safe-Leg	con	
piano	inclinato	a	0°	
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La	 resistenza	 tramite	 elastici	
permette	 di	 provocare,	 nei	
muscoli	 interessati,	 una	
contrazione	 di	 tipo	 concentrico	
nella	trazione	verso	i	piedi,	ed	una	
di	 tipo	 eccentrico	 opponendosi	
alla	 trazione	 degli	 elastici	 sul	
carrello	 quando	 si	 allontana	 dai	
piedi.	

Liberando	 un	 piede	 del	 paziente	
possiamo	 fare	 eseguire	 l’esercizio	
anche	monopodalicamente.	

	

	

Ricerca	evidenze	scientifiche	

Nessuno	 studio	 effettuato	 sulla	 Safe-Leg	 è	 ancora	 stato	 pubblicato,	 tuttavia	 sono	 stati	 condotti	
diversi	 studi	 con	 lo	 scopo	di	 analizzare	 l’attività	muscolare	 attraverso	 l’elettromiografia	 durante	
l’esercizio	su	questa	macchina.		

Una	ricerca	sulle	banche	dati	on-line	Pubmed	e	Pedro	è	stata	condotta	per	ricercare	evidenze	sui	
metodi	 per	 ottenere	 un	 recupero	 funzionale	 degli	 Ischio	 crurali.	 Sono	 state	 utilizzate	 sia	 come	
termini	 MeSh,	 come	 Text	 Word	 o	 Title/Abstract	 le	 seguenti	 parole	 chiave:	 anterior	 cruciate	
ligament,	 hamstring,	 training,	 education	e	 functional.	 I	 termini	 sono	 stati	 poi	 combinati	 tra	 loro	
con	gli	operatori	Booleani	AND	e	OR.		

Su	Pedro	sono	stati	inseriti	i	termini:	hamstring,	functional,	associati	ai	termini	“strength	training”	
selezionati	nel	menù	a	tendina	Therapy,	e	“lower	leg	or	knee”	dal	menù	Body	Part.	

("anterior	 cruciate	 ligament"[MeSH	 Terms]	 OR	 anterior	 cruciate	 ligament[tiab])	 AND	
("education"[MeSH	 Terms]	 OR	 training[tw]	 AND	 functional[tiab]	 AND	 hamstring[tiab])	 è	 un	
esempio	di	stringa	di	ricerca	utilizzata	su	Pubmed.		

Da	questa	 ricerca	11	 risultati	 sono	 stati	 visualizzati	 e	uno	 in	particolare	è	 stato	preso	 in	esame:	
“The	Razor	Curl:	A	functional	approach	to	hamstring	training”	di	Oliver	GD	e	Dougherty	CP.31	

	

	

	

Esercizio	monopodalico	alla	Safe-Leg	con	piano	inclinato	a	25°	
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Si	 tratta	 di	 una	macchina,	 la	 Razor	 Curl,	molto	 simile	 alla	 Safe-Leg	 che	 promuove	 anch’essa	 un	
rinforzo	muscolare	isotonico	in	modo	funzionale	per	gli	Ischio	crurali	e	i	Glutei.	È	stato	condotto	su	
questa	 macchina	 uno	 studio	 elettromiografico	 evidenziando	 una	 contrazione	 eccentrica	 dei	
muscoli	 flessori	 del	 ginocchio	 e	 dei	 glutei,	 dimostrandosi	 una	macchina	 estremamente	utile	 per	
poter	effettuare	contrazioni	di	tipo	eccentrico,	dinamiche,	allenando	in	modo	funzionale	i	muscoli	
e	permettendo	anche	alte	velocità.		

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

Tuttavia	 questo	 tipo	 di	 macchina	 è	 stata	 ideata	 principalmente	 per	 gli	 atleti	 sani	 e	 per	 la	
prevenzione	di	infortuni,	piuttosto	che	per	il	recupero	post-chirurgico	di	ricostruzione	di	LCA.		

	

Posizione	di	partenza	nell’esercizio	alla		Razor	Curl	

Posizione	intermedia	con	anche	e	ginocchia	flesse	a	90°	

Posizione	finale	Razor	Curl	con	anche	flesse	a	90°	e	
ginocchia	massimamente	flesse	
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Studio	Pilota	su	Safe-Leg	

È	stato	condotto	dal	professor	Osgnach	e	dal	professor	Rejc	dell’Università	di	Udine,	uno	studio	
pilota	sulla	Safe-Leg,30	in	cui	l’obiettivo	era	quello	di	analizzare	dal	punto	di	vista	biomeccanico	e	
nell’ambito	dell’attivazione	muscolare	3	diversi	movimenti:		

§ il	 primo	movimento	è	quello	di	 Leg-Curl	 classico	 che	 avviene	 in	posizione	prona	 in	 cui	 si	
svolge	una	flesso/estensione	del	ginocchio,	mentre	l’anca	rimane	completamente	bloccata;	

§ il	secondo	movimento	è	quello	che	avviene	alla	Safe-Leg	con	il	carrello	orizzontale,	quindi	a	
0°,	dove	si	svolge	un	movimento	di	flesso/estensione	sincrona	di	anca	e	ginocchio;	

§ il	 terzo	 movimento	 è	 sempre	 svolto	 sulla	 Safe-Leg,	 ma	 questa	 volta	 con	 il	 carrello	
posizionato	a	un’inclinazione	di	25°.	

I	 metodi	 di	 questo	 studio	 pilota	 prevedevano	 di	 utilizzare	 un	 carico	 esterno	 simile	 nelle	 due	
situazioni	 di	 Leg-Curl	 e	 Safe-Leg	 per	 poi	 paragonarne	biomeccanica	 ed	 analisi	 elettromiografica;	
sono	stati	utilizzati	nello	specifico	un	carico	da	12kg	per	la	Leg-Curl	e	un	corrispettivo	elastico	alla	
Safe-Leg	da	parte	di	due	giocatori	di	calcio	della	categoria	primavera	professionisti.		

Sono	 stati	 analizzati	 con	 l’EMG	 di	 superficie	 i	 muscoli	 Obliquo	 Esterno	 dell’addome,	 Grande	
Gluteo,	 Retto	 Femorale,	 Gastrocnemio	 Laterale.	 I	 risultati	 sono	 stati	 poi	 calcolati	 secondo	
l’algoritmo	RMS	 (intensità	dell’attivazione	muscolare)	per	esprimere	 i	 valori	 in	percentuale	della	
massima	 contrazione	 volontaria	 isometrica	 (%MVC).	 Inoltre	è	 stato	analizzato	 il	 valore	medio	di	
attivazione	muscolare	in	relazione	all’angolo	articolare	del	segmento.	
	

I	risultati	che	hanno	portato	questo	studio	sono	molto	
interessanti.	 Innanzi	 tutto,	 come	 è	 anche	 visibile	
dall’utilizzo	 della	 macchina,	 con	 la	 Safe-Leg	 si	
ottengono	 movimenti	 angolari	 non	 solo	
all’articolazione	del	ginocchio,	come	avviene	nella	Leg-
Curl	 tradizionale,	ma	anche	 l’articolazione	dell’anca	è	
messa	 in	 moto	 con	 un	 movimento	 di	
flesso/estensione.	Inoltre	mantenendo	il	carrello	della	
Safe-Leg	 orizzontale,	 ovvero	 a	 0°,	 otteniamo	 una	
maggiore	 flessione	 d’anca.	 Questo	 movimento	 bi-
articolare	 è	 sicuramente	 più	 funzionale	 quindi	 del	
movimento	 monoarticolare	 che	 si	 ottiene	 con	 la	
tradizionale	Leg-Curl.		

	

	

	
Movimento	 articolare:	 alla	 Leg-Curl	 (sopra)	 non	
abbiamo	variazioni	dell’angolo	dell’anca;	alla	Safe-Leg	
(sotto)	movimento	sincrono	anca	e	ginocchio	
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La	seconda	parte	dei	risultati	di	questo	studio	pilota	riguarda	 l’attivazione	muscolare	espressa	 in	
percentuale	della	massima	contrazione	volontaria	isometrica	(%MVC).	Si	è	notato	come	nella	fase	
media	 di	 flessione	 ed	 estensione	 il	 Semitendinoso	 e	 il	 Bicipite	 Femorale	 abbiano	 attivazioni	
muscolari	 maggiori	 alla	 Leg-Curl	 rispetto	 la	 Safe-Leg,	 e	 il	 Bicipite	 Femorale	 più	 attivato	 del	
Semitendinoso;	 tuttavia	 questa	 contrazione	 avviene	 con	 un	 picco	 iniziale	 e	 si	 mantiene	 poco	
controllata	 e	 frastagliata	 per	 tutta	 la	 fase	 del	movimento,	mentre	 nella	 Safe-Leg	 le	 contrazioni	
avvengono	con	un	reclutamento	graduale	e	molto	più	controllato.		

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

Analizzando	 i	 dati	 di	 un’altra	 coppia	 di	 muscoli	 come	
Retto	 Femorale	 e	Gastrocnemio	 laterale,	 si	 nota	 subito	
come	sulla	 Leg-Curl	 il	Retto	non	venga	 sostanzialmente	
attivato,	 mentre	 sulla	 Safe-Leg,	 in	 particolare	 con	 il	
carrello	 inclinato	a	25°,	 si	abbia	un	reclutamento	anche	
qui	 graduato	 e	 controllato.	 Per	 quello	 che	 riguarda	 il	
Gastrocnemio	invece	si	evidenzia	un	livello	di	attivazione	
maggiore	alla	Leg-Curl,	in	particolare	in	fase	di	flessione,	
ma	anche	in	questo	caso	l’attivazione	è	più	frastagliata	e	
non	 controllata,	 cosa	 che	 invece	 avviene	 alla	 Safe-Leg,	
dove	si	ha	un’attivazione	inferiore,	ma	qualitativamente	
più	 controllata	 e	 graduale.	 Ultima	 coppia	 di	 muscoli	
accessori	 che	è	 stata	presa	 in	 considerazione	 in	questo	
studio	riguarda	i	muscoli	Obliquo	dell’addome	e	Grande	
Gluteo.	 L’Obliquo	 dell’addome	 non	 viene	 attivato	
durante	 il	movimento	alla	Leg-Curl,	mentre	è	molto	attivo	alla	Safe-Leg,	 in	particolare	nella	 fase	
flessoria	e	con	carrello	inclinato	a	30°;	il	Grande	Gluteo	invece	viene	attivato	in	modo	mediocre	in	
tutti	e	tre	i	movimenti.		
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La	 terza	 parte	 dei	 risultati	 di	 questo	 studio	
riguarda	 l’analisi	 della	 coordinazione	 muscolare.	
Alla	 Leg-Curl	 per	 quanto	 riguarda	 la	 co-
contrazione	 di	 Retto	 Femorale	 e	 Bicipite	
Femorale	 è	 stato	 evidenziato	 come	 ci	 sia	 una	
dominanza	dei	flessori	del	ginocchio	e	quindi	una	
co-contrazione	molto	limitata;	discorso	differente	
per	quanto	riguarda	la	Safe-Leg	in	cui	sia	a	0°	che	
a	25°	d’inclinazione	 il	muscolo	Retto	Femorale	si	
trova	in	co-contrazione	con	il	Bicipite	Femorale	e	
il	 Semitendinoso	 per	 oltre	 l’80%	 del	 tempo	 di	
attivazione.	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

Le	conclusioni30	che	il	professor	Osgnach	e	il	professor	Rejc	hanno	tratto	da	questo	studio	possono	
essere	riassunte	in	quanto	segue:	

§ la	Safe-Leg	permette	un	movimento	bi	articolare	sincrono	di	anca	e	ginocchio;	
§ si	ottiene	una	contrazione	graduata	e	controllata	dell’attivazione	muscolare;	
§ sono	evidenziate	co-contrazioni	tra	più	gruppi	muscolari,	 fondamentali	per	 la	stabilità	del	

ginocchio.	
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ESERCIZIO	FUNZIONALE	

Tradizionalmente	quando	si	vuole	allenare	la	forza	degli	ischio	crurali	si	eseguono	esercizi	alla	Leg-
Curl.	Quando	 ci	 si	 posiziona	 sull’attrezzo	 assumiamo	una	 posizione	 prona,	 in	 estensione,	 con	 le	
anche	e	le	ginocchia	estese.	L’esercizio	prevede	di	mantenere	le	anche	estese	e	flettere	solamente	
le	ginocchia.		

La	 questione	 di	 allenarsi	 in	 una	 posizione	 funzionale	 sport-specifica	 non	 può	 essere	 quindi	
certamente	affrontata	su	questo	attrezzo.	La	posizione	prona	infatti	è	usualmente	una	posizione	
non	funzionale	nella	maggior	parte	dei	gesti	atletici.	In	aggiunta	alla	posizione	prona,	si	potrebbe	
considerare	 anche	 la	 questione	 dell’anca	 estesa;	 biomeccanicamente	 infatti	 per	 ottenere	 una	
maggiore	attivazione	degli	ischio	crurali	sull’articolazione	del	ginocchio	bisognerebbe	lavorare	con	
l’articolazione	dell’anca	a	90°	di	flessione.	 Idealmente	in	questa	posizione	di	ottiene	una	forza	di	
stabilizzazione	a	livello	dell’articolazione	dell’anca	e	una	forza	attiva	a	livello	del	ginocchio.		

Generalmente,	 quando	 si	 vuole	 assumere	 una	 posizione	 atletica	 ci	 si	 posiziona	 con	 il	 capo	 in	
avanti,	la	schiena	dritta,	le	anche	flesse	e	le	ginocchia	flesse	per	svolgere	attività	funzionali.	Così,	
per	 promuovere	 la	 funzionalità,	 bisognerebbe	 allenarsi	 in	 una	 posizione	 biomeccanicamente	
funzionale.	 Allenare	 gli	 ischio	 crurali	 con	 le	 anche	 in	 atteggiamento	 di	 flessione	 consente	 di	
allenare	in	una	posizione	biomeccanicamente	funzionale	gli	ischio	crurali.31			

	

Ruolo	degli	Ischio-Crurali	nella	stabilità	del	ginocchio	

La	funzione	degli	ischio	crurali	è	nota,	ma	il	loro	ruolo	di	deceleratori	dell’estensione	del	ginocchio	
è	 spesso	 ignorata;	 idealmente	 ci	 dovrebbe	 essere	 più	 equilibrio	 tra	 quadricipite	 e	 ischio	 crurali	
perché	il	quadricipite	con	la	sua	contrazione	concentrica	tende	a	dominare	durante	il	movimento	
propulsivo	della	 camminata,	 corsa,	 salto	e	 spesso	 si	 tende	ad	allenare	con	 la	 stessa	contrazione	
concentrica	gli	ischio	crurali,	ma	la	loro	funzione	eccentrica	rimane	debole.32		

Gli	infortuni	da	non	contatto	del	Legamento	Crociato	Anteriore	comunemente	avvengono	in	sport	
che	 richiedono	 movimenti	 di	 taglio	 e	 pivoting	 sul	 ginocchio,	 decelerazioni	 improvvise	 e	 salti.33	

Generalmente	 le	atlete	donne	mostrano	un	 rischio	d’infortunio	da	non	contatto	del	 LCA	dalle	4	
alle	 6	 volte	maggiore	 rispetto	 ai	 loro	 colleghi	maschi;34	 convenzionalmente	 è	 riconosciuto	 che	 i	
motivi	 possono	essere:	 ormonali,	 anatomici,	 o	 di	 controllo	motorio.	 Si	 è	 visto	 che	nel	 compiere	
gesti	 atletici,	 come	 l’atterraggio	 da	un	 salto,	 le	 donne	 tendono	 ad	 avere	 una	minor	 flessione	di	
ginocchio,	con	una	attività	del	quadricipite	maggiore,	e	una	ridotta	attività	degli	 ischio	crurali,	se	
comparate	con	i	colleghi	maschi.35		
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Hewett	e	Myer36	hanno	dimostrato	come	nelle	
donne	 esista	 un’attività	 maggiore	 del	
quadricipite	durante	 la	maggior	parte	dei	gesti	
atletici,	 inclusa	 la	 corsa,	 i	 salti,	 atterraggi	 e	
cambi	 di	 direzione.	 La	 dominanza	 del	
quadricipite	 si	 riferisce	 al	 fatto	 che	 il	muscolo	
Quadricipite	 Femorale	 si	 contrae	 o	 viene	
attivato	 precocemente,	 nelle	 attività	 dove	
sarebbe	invece	più	opportuna	una	coattivazione	con	gli	ischio	crurali	o	in	seguito	all’attivazione	di	
questi.	 Se	 l’attività	 del	 quadricipite	 è	 dominante	 durante	 i	 gesti	 atletici,	 si	 otterrà	 una	 minor	
resistenza	 allo	 stress	 tibiale	 anteriore,	 che	 generalmente	 è	 ridotto	 dall’attività	 del	 gruppo	
muscolare	 degli	 ischio	 crurali.	 L’incapacità	 di	 resistere	 allo	 stress	 tibiale	 anteriore	 predispone	
automaticamente	a	un	infortunio	al	Legamento	Crociato	Anteriore.	

Quando	gli	 ischio	crurali	sono	affaticati,	 il	giusto	timing	di	reclutamento	viene	compromesso.	Gli	
ischio	crurali	sono	muscoli	che	flettono	il	ginocchio	ed	estendono	l’anca;	essenzialmente	quando	
l’anca	è	flessa	gli	ischio	crurali	sono	sottoposti	ad	un	allungamento;	tuttavia,	se	l’anca	è	flessa,	gli	
ischio	crurali	mostrano	 la	 forza	ottimale	e	 il	 timing	appropriato	per	permettere	una	contrazione	
massimale	di	 flessione	di	ginocchio.	Se	gli	 ischio	crurali	sono	stanchi	non	si	avrà	una	flessione	di	
ginocchio	 appropriata,	 e	 un	 esempio	 si	 può	 avere	 descrivendo	 un	 salto	 o	 un	 atterraggio.	
Idealmente	infatti	quando	eseguiamo	un	atterraggio	da	un	salto,	il	soggetto	viene	a	contatto	con	il	
terreno	 in	una	posizione	 atletica	 con	all’incirca	 90°	di	 flessione	di	 anca	e	di	 ginocchio,	 questa	 è	
ritenuta	 tipicamente	 la	 posizione	 atletica.	 Quando	 gli	 ischio	 crurali	 sono	 affaticati	 o	 non	 si	
contraggono	nel	modo	adeguato	per	permettere	una	 corretta	 flessione	di	 ginocchio,	 il	 soggetto	
atterrerà	al	suolo	con	 il	ginocchio	più	esteso.	Un	atterraggio	con	 le	ginocchia	estese	è	 indicativo	
della	dominanza	del	quadricipite,	e	questo	porterà	a	un	maggiore	stress	di	 taglio	anteriore	della	
tibia.	Atterrare	da	un	salto	con	il	ginocchio	in	estensione	predispone	quindi	l’atleta	agli	infortuni	di	
LCA;	 è	 stato	 dimostrato	 infatti	 che	 con	 piccoli	 angoli	 di	 flessione	 del	 ginocchio	 (0-30°)	 la	
contrazione	del	quadricipite	traziona	la	tibia	 in	avanti,	 incrementando	la	tensione	sul	Legamento	
Crociato	 Anteriore,	 specialmente	 senza	 una	 bilanciata	 co-contrazione	 di	 flessori	 ed	 estensori	 di	
ginocchio	che	diminuiscono	la	tensione.37	

L’inabilità	degli	 ischio	crurali	di	 contrarsi	eccentricamente	durante	un	atterraggio	da	un	salto,	 la	
corsa,	o	cambi	di	direzione,	incrementa	il	rischio	di	strappi	agli	ischio	crurali	stessi,	iperestensione	
di	 ginocchio,	 e	 la	 possibilità	 di	 una	 rottura	 da	 non	 contatto	 del	 Legamento	 Crociato	 Anteriore.	
Quindi	si	può	concludere	ribadendo	il	fatto	che	gli	ischio	crurali	sono	muscoli	agonisti	del	LCA.38	

Matt	Brughelli	e	John	Cronin39	nel	 loro	studio	conclusero	che	da	un	punto	di	vista	funzionale,	gli	
esercizi	 eccentrici	 per	 gli	 ischio	 crurali	 dovrebbero	 presentare	 la	 maggior	 parte	 possibile	 delle	
seguenti	caratteristiche:	 forza	elevata,	massima	elongazione	muscolare,	alte	velocità,	movimenti	
multi-articolari,	 esercizi	 in	 catena	 cinetica	 chiusa,	 con	 la	 possibilità	 di	 svolgerli	 anche	 in	 modo	
monolaterale,	efficaci,	 facilmente	eseguibili.	Dal	momento	che	gli	 ischio	crurali	non	sono	 l’unico	

Momento	tipico	d’infortunio	durante	la	fase	di	atterraggio	da	un	salto	
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gruppo	muscolare	suscettibile	ad	infortunio	nella	parte	inferiore	del	corpo,	gli	esercizi	dovrebbero	
essere	 pensati	 tenendo	 in	 considerazione	 anche	 i	 flessori	 d’anca,	 flessori	 plantari	 e	 adduttori	
d’anca.	

Quindi	 al	 termine	 del	 ragionamento	 è	 possibile	 concludere	 dicendo	 che	 la	 Safe-Leg	 si	 presenta	
come	 una	 macchina	 ideale	 per	 permettere	 un	 rinforzo	 funzionale	 dei	 flessori	 del	 ginocchio,30	
questo	 perché	 mostra	 tra	 le	 sue	 caratteristiche	 quelle	 che	 sono	 le	 necessità	 di	 un	 esercizio	
funzionale:	

§ contrazione	selettiva	concentrica	ed	eccentrica	dei	flessori	del	ginocchio;	

§ esercizio	in	catena	cinetica	chiusa;	

§ articolazione	 del	 ginocchio	 completamente	 libera	 di	 muoversi	 sul	 piano	 sagittale	 (come	
nella	corsa);		

§ possibilità	di	regolare	il	carico	e	velocità	di	esecuzione	attraverso	gli	elastici;	

§ esercizio	bi-podalico	e	monopodalico;	

§ utilizzo	di	una	leva	di	1°	tipo	(vantaggiosa)	ponendo	come	punto	fermo	del	movimento	la	
caviglia,	 e	 l’azione	 principale	 dei	 muscoli	 flessori	 avviene	 con	 fulcro	 sulla	 tuberosità	
ischiatica;	

§ attivazione	 graduale	 dei	 muscoli	 deputati	 alla	 flessione	 della	 gamba	 sulla	 coscia	 ed	 in	
relazione	alla	loro	funzionalità	chinesiologica;	

§ azione	del	bicipite	femorale	prevalentemente	nella	fase	eccentrica,	in	assenza	di	rischio	per	
la	propria	integrità	anatomica;	

§ attivazione	 di	 semimembranoso,	 gracile	 e	 semitendinoso	 nella	 fase	 di	 contrazione	
concentrica,	 con	 prevalente	 impegno	 dell’inserzione	 prossimale.	 Non	 si	 verificano	
movimenti	associati	negativi.		

§ reclutamento	 significativo	 dei	 muscoli	 addominali,	 fondamentali	 per	 la	 stabilizzazione	
dinamica	del	tronco	durante	il	gesto	atletico.	
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CAPITOLO	TERZO	

SCOPO	DELLA	TESI	

Lo	scopo	della	tesi	è	quello	di	verificare	se,	nel	breve	periodo	post-operatorio,	i	pazienti	che	hanno	
utilizzato	 la	 Safe-Leg	 all’interno	 del	 loro	 percorso	 riabilitativo	 in	 seguito	 a	 ricostruzione	 di	
Legamento	Crociato	Anteriore,	mostrano	miglioramenti	clinici	significativi	rispetto	a	un	gruppo	di	
pazienti	 di	 controllo	 che	 ha	 seguito	 un	 percorso	 riabilitativo	 tradizionale.	 I	 risultati	 vengono	
valutati	attraverso	l’analisi	dei	dati	riguardanti	il	PROM	(Passive	Range	of	Motion,	ovvero	il	grado	
articolare	 passivo	 del	 ginocchio),	 la	 Forza	Muscolare	 di	 Flessori	 ed	 Estensori	 del	 ginocchio,	 e	 le	
risposte	a	questionari	autosomministrati.	I	pazienti	vengono	valutati	anche	dal	punto	di	vista	della	
funzionalità	 utilizzando	 test	 clinici	 funzionali	 i	 cui	 valori	 sono	 confrontati	 con	 quelli	 della	
letteratura.	

Rilevanza	

Se	 i	 pazienti	 che	hanno	utilizzato	 la	 Safe-Leg	mostreranno	miglioramenti	 significativi	 si	 aprirà	 la	
possibilità	per	questo	nuovo	macchinario	di	costituire	una	valida	attrezzatura	per	il	rinforzo,	sia	dal	
punto	di	vista	muscolare	che	funzionale,	per	i	muscoli	della	coscia,	in	particolare	gli	Ischio	crurali,	e	
di	 essere	 inserito	 all’interno	 di	 un	 percorso	 riabilitativo	 fisioterapico	 in	 pazienti	 operati	 di	
ricostruzione	di	Legamento	Crociato	Anteriore.		

Se	risulteranno	positivi,	i	risultati	tuttavia,	dovranno	essere	verificati	con	un	disegno	di	studio	più	
appropriato	come	per	esempio	un	RCT.	

	

Disegno	di	studio	

Quello	che	è	stato	condotto	nel	periodo	tra	maggio	e	ottobre	2011	è	uno	studio	controllato	non	
randomizzato.	La	parte	di	raccolta	dati	del	gruppo	sperimentale	è	stata	curata	dal	sottoscritto,	e	si	
è	svolta	su	un	gruppo	di	pazienti	operati	di	LCA	che	svolgevano	riabilitazione	presso	il	“Centro	di	
attività	 fisica	 e	 riabilitazione	 ortopedica	 Saulle”	 di	 Rimini.	 I	 dati	 che	 riguardano	 il	 gruppo	 di	
controllo	sono	stati	concessi	da	due	tesisti:	Luca	Doardo	e	Guglielmo	Pellegrini,	che	si	occupavano	
di	un	altro	progetto	di	studio	che	aveva	come	oggetto	il	Taping	Chinesiologico	applicato	a	pazienti	
operati	 sempre	 di	 ricostruzione	 di	 LCA,	 che	 svolgevano	 la	 riabilitazione	 presso	 il	 Modulo	 di	
Medicina	Riabilitativa	dell'Ospedale	San	Giorgio	dell'Azienda	Ospedaliera	Universitaria	di	Ferrara.	

Gli	outcome	che	verranno	messi	a	confronto	tra	i	due	gruppi	riguarderanno	il	PROM	articolare	del	
ginocchio,	la	Forza	Muscolare	misurata	ai	Flessori	ed	Estensori.		

Le	 risposte	 che	 verranno	 riportate	 dai	 questionari	 daranno	 indicazioni	 per	 quella	 che	 è	 la	
funzionalità	 del	 ginocchio,	 come	 nel	 caso	 del	 Knee	 injury	 and	 Osteoarthritis	 Outcome	 Score	
(KOOS)40,	e	della	qualità	della	vita	EQ-5D.41,42	
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Se	all’interno	dei	due	gruppi	si	evidenziano	similitudini	per	sesso,	età,	livello	di	attività	tra	coppie	
di	pazienti,	si	procederà	ad	eseguire	un	confronto	caso-controllo	tra	i	pazienti	con	caratteristiche	
affini.	

Per	la	valutazione	funzionale	sono	stati	selezionati	quattro	test	clinici	funzionali43	somministrati	ai	
pazienti	del	gruppo	sperimentale	ai	3	mesi	post-operatori,	i	cui	risultati	verranno	confrontati	con	
valori	di	riferimento	trovati	in	letteratura.	

	

MATERIALE	E	METODI	

Caratteristiche	dei	Soggetti	

I	 soggetti	 del	 gruppo	 sperimentale	 che	hanno	partecipato	 allo	 studio	 sono	 stati	 individuati	 tra	 i	
pazienti	 in	 trattamento	 riabilitativo	 presso	 il	 “Centro	 di	 attività	 fisica	 e	 riabilitazione	 ortopedica	
Saulle”	di	Rimini	nel	periodo	tra	maggio	e	settembre	2011.	Sono	stati	 inclusi	 i	pazienti	operati	di	
ricostruzione	 di	 Legamento	 Crociato	 Anteriore	 che	 volontariamente	 si	 sono	 sottoposti	 alle	
valutazioni.	 Sono	 stati	 invece	 esclusi	 i	 soggetti	 che	 avessero	 presentato	 complicazioni	 post-
operatorie.	Due	pazienti	hanno	abbandonato	lo	studio	poiché	hanno	modificato	sede	riabilitativa	e	
uno	è	stato	escluso	a	causa	di	complicanze	post-operatorie.	

Il	campione	del	gruppo	sperimentale	è	formato	da	4	soggetti	di	cui	1	femmina	e	3		maschi,	con	età	
media	 di	 35	 anni	 (range	 27-44),	 peso	 medio	 80	 chilogrammi	 (63-105	 Kg),	 altezza	 media	 180	
centimetri	(164-204	cm).	Due	di	questi	pazienti	hanno	riportato	come	diagnosi	una	lesione	del	LCA	
destro	 e	 due	 sul	 lato	 sinistro,	 di	 cui	 una	 ha	 interessato	 anche	 il	 menisco	 con	 conseguente	
intervento	di	meniscectomia.	Tre	pazienti	 svolgevano	un	 lavoro	attivo	contro	un	solo	 lavoratore	
sedentario,	e	sempre	tre	soggetti	si	sono	infortunati	durante	sport	di	contatto	mentre	uno	sport	
da	non	contatto.	

Per	quanto	riguarda	i	soggetti	del	gruppo	di	controllo	essi	sono	stati	selezionati	tra	i	pazienti	che	
svolgevano	 riabilitazione	 presso	 gli	 ambulatori	 per	 esterni	 del	 “Centro	 di	 Riabilitazione	 San	
Giorgio”	 di	 Ferrara.	 Questi	 partecipano	 già	 allo	 studio	 dei	 tesisti	 Luca	 Doardo	 e	 Guglielmo	
Pellegrini,	i	quali	hanno	fornito	i	dati	che	riguardano	i	PROM,	Forza	Muscolare	e	Questionari.		

Ventitre	soggetti	costituiscono	il	gruppo	di	controllo,	di	cui	5	femmine	e	18	maschi,	età	media	di	
32	anni	(range	18-49).	11	pazienti	hanno	subito	la	lesione	al	lato	sinistro	contro	12	sul	lato	destro,	
14	 svolgevano	 lavoro	 attivo	 e	 9	 sedentario	 al	 momento	 della	 lesione.	 Il	 trauma	 nel	 gruppo	 di	
controllo	 è	 avvenuto	 durante	 sport	 di	 contatto	 in	 12	 casi,	 in	 sport	 da	 non	 contatto	 in	 4	 casi	 e	
durante	il	lavoro	o	la	vita	quotidiana	rispettivamente	in	4	e	3	casi.	
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Metodi	di	valutazione	

I	pazienti	del	gruppo	sperimentale	sono	stati	monitorati	per	quello	che	riguarda	l’outcome	clinico-
funzionale	attraverso	la	somministrazione	di	questionari,	test-clinici	funzionali,	la	misurazione	del	
Range	articolare,	la	valutazione	della	forza	muscolare,	ed	è	stato	monitorato	il	dolore.	

Le	 valutazioni	 sono	 state	 effettuate	 alla	 prima	 seduta	 riabilitativa,	 ossia	 al	 tempo	 zero	 (T0),	 e	
ripetute	con	cadenza	mensile	a	uno	(T1),	due	(T2)	e	tre	(T3)	mesi	post-operatori,	per	monitorare	i	
cambiamenti.	

Questionari	

Sono	 stati	 selezionati	 quattro	 questionari	 di	 valutazione	per	 i	 pazienti	 del	 gruppo	 sperimentale.	
Due	di	questi	riguardano	maggiormente	la	qualità	di	vita	correlata	alla	funzionalità	del	ginocchio:	
Knee	 injury	 and	 Osteoarthritis	 Outcome	 Score	 (KOOS)40	 e	 Oxford	 Knee	 Score;44	 gli	 altri	 due	
questionari	ci	forniscono	informazioni	sulla	qualità	di	vita	più	in	generale:	EQ-5D41,42	ed	SF-36.45	

I	 pazienti	 si	 autosomministrano	 i	 questionari	 al	 tempo	 zero	 (T0),	 ossia	 alla	 prima	 seduta	
riabilitativa,	a	2	mesi	(T2)	e	3	mesi	(T3)	post-operatori.	

I	dati	dei	questionari	KOOS	e	EQ-5D	dei	pazienti	del	gruppo	di	controllo,	invece,	sono	stati	raccolti	
a	T0	e	T2,	in	quanto	i	metodi	del	disegno	di	studio	prevedevano	queste	modalità.	

Il	KOOS	è	stato	sviluppato	come	uno	strumento	per	valutare	le	sensazioni	del	paziente	riguardo	il	
suo	ginocchio	e	 i	problemi	associati.	 Il	questionario	è	costituito	da	5	sottoscale:	dolore,	 sintomi,	
attività	quotidiana,	 attività	 sportiva	e	 ricreativa,	qualità	della	 vita	 in	 relazione	al	 ginocchio.	Ogni	
domanda	prevede	cinque	possibili	risposte	e	per	ogni	risposta	data	viene	attribuito	un	punteggio	
da	 0	 a	 4.	Ogni	 sottoscala	 prevede	 un	 punteggio:	 un	 punteggio	 di	 100	 indica	 nessun	 sintomo,	 0	
corrisponde	 a	 una	 condizione	 estremamente	 limitante;	 infine	 viene	 calcolato	 un	 punteggio	
complessivo.		

L’Oxford	Knee	Score	è	costituito	da	12	quesiti	sulle	attività	della	vita	quotidiana.	Il	questionario	è	
stato	 progettato	 e	 sviluppato	 per	 valutare	 il	 dolore	 e	 la	 funzione	 dopo	un	 intervento	 di	 protesi	
totale	di	ginocchio,	ma	valutando	comunque	dolore	e	funzione	del	ginocchio	ci	è	utile	anche	per	
avere	un	ulteriore	indice	di	valutazione	per	i	nostri	pazienti.	Il	punteggio	per	ogni	singola	domanda	
va	da	0	a	4	che	rappresenta	il	miglior	out	come.	I	singoli	punteggi	vengono	sommati	per	avere	un	
singolo	punteggio	riassuntivo	che	può	variare	da	0	che	esprime	la	condizione	di	massimo	dolore	a	
48	che	invece	rappresenta	la	miglior	condizione	possibile.	

L’EQ-5D	 è	 uno	 strumento	 standardizzato	 che	 consente	 di	 misurare	 lo	 stato	 di	 salute	 degli	
intervistati	e	la	loro	qualità	di	vita.	È	fondato	su	un	questionario	semplice	e	breve	costituito	da	due	
sezioni	distinte:	la	prima	in	cui	compaiono	cinque	items	che	riguardano	lo	stato	di	salute	corrente	
dell’intervistato	ciascuno	dei	quali	prevede	la	possibilità	di	scegliere	un	livello	di	gravità.	I	tre	livelli	
di	risposta,	per	ognuno	dei	5	items,	producono	un	massimo	di	243	(o	35)	possibili	descrizioni	dello	
stato	di	salute.	Si	ricava	un	numero	di	cinque	cifre	che	descrive	uno	stato	di	salute	dell’intervistato,	
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un	 punteggio	 “11111”	 per	 esempio,	 descrive	 un	 individuo	 che	 non	 presenta	 alcun	 problema	 in	
tutte	le	dimensioni	descritte	dal	questionario.	La	seconda	sezione	include	una	scala	visuoanalogica	
rappresentata	 graficamente	 come	 un	 termometro	 graduato	 da	 0	 (stato	 di	 salute	 peggiore	
possibile)	 a	 100	 (stato	 di	 salute	 migliore	 possibile)	 e	 sulla	 quale	 l’intervistato	 indica	 il	 livello	
percepito	del	proprio	stato	di	salute.	

L’SF-36	è	un	questionario	sullo	stato	di	salute	del	paziente	che	è	caratterizzato	dalla	brevità	e	dalla	
precisione.	 È	 stato	 sviluppato	 come	 questionario	 generico,	 multi-dimensionale	 articolato	
attraverso	36	domande	che	permettono	di	assemblare	8	differenti	scale;	le	domande	si	riferiscono	
concettualmente	a	8	domini	di	 salute:	attività	 fisica,	 limitazioni	di	 ruolo	dovute	alla	salute	 fisica,	
limitazioni	 di	 ruolo	 dovute	 allo	 stato	 emotivo,	 dolore	 fisico,	 percezione	 dello	 stato	 di	 salute	
generale,	 vitalità,	 attività	 sociali,	 salute	mentale	 e	 una	 singola	 domanda	 sul	 cambiamento	 nello	
stato	di	salute.	

Test	clinici	funzionali	

A	T3,	ovvero	a	tre	mesi	post	intervento,	i	pazienti	del	gruppo	sperimentale	sono	stati	valutati	da	
un	punto	di	vista	funzionale	attraverso	i	cosiddetti	“Hop	Test”,	ossia	una	batteria	di	test	funzionali	
che	 permettono	 di	 evidenziare	 le	 limitazioni	 funzionali	 dell’arto	 inferiore	 in	 seguito	 alla	
ricostruzione	del	Legamento	Crociato	Anteriore.6,43	

La	batteria	dei	quattro	 test	è	 stata	 somministrata	 secondo	 le	 linee	guida	di	Noyes,46	Barber,47	e	
Booher.48	I	test	utilizzati	sono	Salto	singolo	con	una	sola	gamba	per	la	distanza,	Salto	con	una	sola	
gamba	 a	 tempo,	 Salto	 triplo	 con	 una	 sola	 gamba	 per	 la	 distanza,	 Salto	 con	 una	 sola	 gamba	
incrociato	 per	 la	 distanza,	 e	 sono	 stati	 somministrati	 secondo	 questo	 ordine.	 È	 stata	 tracciata	
quindi	 una	 striscia	 dritta	 lungo	 il	 pavimento	 della	 lunghezza	 di	 6	 metri	 e	 della	 larghezza	 di	 15	
centimetri,	questa	è	stata	utilizzata	come	riferimento	dal	paziente	durante	 la	sua	performance	e	
dal	sottoscritto	per	rilevare	le	misurazioni.		

Per	 ogni	 singolo	 test	 i	 pazienti	 eseguivano	 una	 prova	 per	 ogni	 arto,	 e	 successivamente	 2	 salti	
misurati	 la	 cui	 media	 forniva	 il	 dato	 registrato.	 La	 distanza	 veniva	 misurata	 con	 un	 metro	 con	
sensibilità	 al	 centimetro.	 L’arto	 non	operato	 è	 sempre	 stato	 testato	 precedentemente	 di	 quello	
operato.	Come	nella	descrizione	originale	 i	pazienti	eseguivano	le	prove	senza	un	riscaldamento,	
ma	 veniva	 concessa	 una	 pausa	 di	 2	minuti	 tra	 un	 test	 e	 il	 successivo.	 Il	 paziente	 posizionava	 la	
punta	del	piede	dietro	una	striscia	di	cerotto	che	 indicava	 la	partenza,	e	 la	misura	della	distanza	
veniva	presa	all’altezza	della	punta	dopo	 l’atterraggio.	Non	sono	state	concesse	 limitazioni	per	 i	
movimenti	degli	arti	 superiori,	e	 i	pazienti	 indossavano	 le	calzature	che	 tipicamente	utilizzavano	
durante	 le	 sedute	 riabilitative.	 Per	 i	 test	 con	 salto	 per	 distanza	 (singolo,	 triplo,	 incrociato)	 per	
essere	considerata	valida	la	prova,	 l’atterraggio	doveva	essere	mantenuto	per	almeno	2	secondi,	
in	caso	di	perdita	di	equilibrio	il	salto	veniva	ripetuto.	

Salto	singolo	con	una	sola	gamba	a	tempo:	il	paziente	sta	in	piedi	su	un	solo	arto	che	deve	essere	
testato,	salta	il	più	lontano	possibile	e	atterra	sullo	stesso	arto.	
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Salto	con	una	sola	gamba	a	tempo:	il	paziente	sta	in	piedi	su	un	solo	arto,	è	stato	istruito	sul	dover	
compiere	 salti	 più	 lunghi	 e	 più	 rapidamente	 possibile	 per	 una	 distanza	 di	 6	 metri	 che	 vede	
tracciata	sul	pavimento.	Un	cronometro	con	sensibilità	al	centesimo	di	secondo	è	stato	utilizzato	
per	registrare	il	tempo	della	prova;	il	tempo	veniva	fatto	partire	quando	il	tallone	del	paziente	si	
levava	dal	pavimento	e	veniva	fermato	nel	momento	in	cui	il	piede	testato	oltrepassava	la	linea	dei	
6	metri.	

Salto	 triplo	 con	 una	 sola	 gamba	 per	 la	 distanza:	 il	 paziente	 che	 sta	 in	 piedi	 dietro	 la	 linea	 di	
partenza	è	stato	istruito	a	eseguire	3	salti	consecutivi	più	lunghi	possibili	atterrando	sempre	sulla	
stessa	gamba.	

Salto	con	una	sola	gamba	incrociato	per	la	distanza:	 il	paziente	si	trova	in	piedi	dietro	la	linea	di	
partenza	 e	 per	 eseguire	 questa	 prova	 gli	 è	 stato	 spiegato	 che	 deve	 eseguire	 3	 salti	 consecutivi	
atterrando	 sulla	 stessa	 gamba,	 come	 nel	 test	 precedente,	 tuttavia	 in	 questo	 caso	 deve	 anche	
saltare	incrociando	la	linea	di	15cm	di	spessore	disegnata	lungo	il	pavimento.	

	

	

	

	

	

	

	

Range	articolare	

L’escursione	 articolare	 passiva	 viene	 valutata	 allo	 scopo	 di	 determinare	 il	 grado	 di	 movimento	
possibile	 a	 livello	 dell’articolazione.	 L’ampiezza	 del	 movimento	 di	 flessione	 ed	 estensione	 del	
ginocchio	 è	 stata	 determinata	 utilizzando	 il	 più	 comune	 strumento	 in	 ambito	 clinico	 per	 la	
misurazione	del	ROM:	un	goniometro	tradizionale	con	quadrante	a	360°	con	un	asse	che	unisce	i	
due	bracci.	La	misurazione	è	stata	effettuata	secondo	la	metodica	dello	zero	neutro,	illustrata	da	
Clarkson.49	

Il	 paziente	 è	 in	 posizione	 supina50	 con	 l’anca	 e	 il	 ginocchio	 in	 posizione	 anatomica	 con	 un	
asciugamano	ripiegato	posto	sotto	la	parte	distale	della	coscia.	Il	bacino	viene	stabilizzato	dal	peso	
corporeo	del	paziente,	mentre	la	mano	dell’operatore	stabilizza	il	femore.	L’asse	del	goniometro	è	
posto	in	corrispondenza	del	condilo	laterale	del	femore.	Il	braccio	fisso	del	goniometro	viene	posto	
parallelo	 all’asse	 longitudinale	 del	 femore,	 con	 la	 punta	 diretta	 verso	 il	 grande	 trocantere;	 il	
braccio	mobile	 invece	è	parallelo	all’asse	 longitudinale	del	perone,	con	 la	punta	 in	direzione	del	
malleolo	laterale.	Nella	valutazione	della	flessione	del	ginocchio	l’esaminatore	esercita	una	forza	in	

Hop	 Test:	 (A)	 Salto	 singolo	 con	 una	 sola	 gamba	 per	 la	
distanza;	 (B)	 Salto	 con	 una	 sola	 gamba	 a	 tempo;	 (C)	 Salto	
triplo	con	una	sola	gamba	per	la	distanza;	(D)	Salto	con	una	
sola	gamba	incrociato	per	la	distanza	
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direzione	craniale	sulla	superficie	anteriore	della	caviglia:	il	calcagno	viene	spostato	verso	la	natica	
fino	al	 limite	del	movimento	di	flessione	del	ginocchio.	Nella	valutazione	dell’estensione,	la	forza	
viene	applicata	sulla	rotula	in	direzione	perpendicolare	alla	superficie	d’appoggio.		

Forza	muscolare	

Per	misurare	la	forza	muscolare	del	gruppo	sperimentale	si	sono	utilizzate	2	strategie.	

L’esame	muscolare	manuale	 (MMT)	è	uno	dei	metodi	più	utilizzati	nella	pratica	dai	 fisioterapisti	
per	ottenere		informazioni	sulla	forza	muscolare.		

I	 muscoli	 responsabili	 della	 flessione	 del	 ginocchio	 sono	 il	 Bicipite	 femorale,	 Semitendinoso	 e	
Semimembranoso,	alcune	ricerche	sembrano	avvalorare	da	un	punto	di	vista	pratico	l’esame	dei	
muscoli	 Ischio	 crurali	 nel	 loro	 insieme.49	 Il	 paziente	 viene	 posizionato	 prono	 sul	 lettino	 con	 un	
cuscino	 sotto	 l’addome;	 il	 ginocchio	 è	 esteso	 con	 la	 tibia	 in	 posizione	 neutra	 e	 il	 piede	 oltre	
l’estremità	 del	 lettino.	 La	 resistenza	 è	 applicata	 prossimalmente	 all’articolazione	 della	 caviglia	
sulla	 faccia	 posteriore	 della	 gamba.	 Il	 movimento	 chiesto	 al	 paziente	 è	 quello	 di	 flessione	 del	
ginocchio	 per	 l’intera	 ampiezza	 del	 movimento	 articolare,	 mentre	 la	 resistenza	 è	 diretta	 verso	
l’estensione.	

La	valutazione	della	forza	dei	muscoli	estensori	è	stata	effettuata	a	partire	dalla	posizione	seduta	
del	paziente,	con	le	anche	e	le	ginocchia	flesse	a	90°	ed	il	tronco	in	posizione	neutra.	La	resistenza	
è	stata	applicata	a	livello	del	terzo	distale	anteriore	della	tibia.	

Il	 punteggio	del	 Test	Manuale	della	 Forza	Muscolare	 è	 stato	 attribuito	 secondo	 la	metodica	del	
Medical	Research	Council	(MRC),	dove	viene	assegnato	un	punteggio	da	zero	a	cinque	al	muscolo	
valutato.		

0	 Nessun	 movimento	 articolare,	 neppure	 a	 gravità	 eliminata;	 non	 è	 neppure	 osservabile	 o	
palpabile	una	minima	traccia	di	contrazione	muscolare	

1	 Si	 può	 osservare	 o	 palpare	 una	 traccia	 di	 contrazione	 muscolare,	 ma	 nessun	 movimento	
articolare,	neppure	a	gravità	eliminata	è	apprezzabile	

2	 Capacità	 di	 muovere	 il	 segmento	 nel	 corso	 dell’escursione	 articolare	 completa	 disponibile	 in	
condizioni	di	gravità	eliminata	

3	 Capacità	 di	 muovere	 il	 segmento	 nel	 corso	 dell’escursione	 articolare	 completa	 disponibile	
contro	gravità	

4	 Capacità	 di	 muovere	 il	 segmento	 nel	 corso	 dell’escursione	 articolare	 completa	 disponibile	
contro	gravità	e	moderata	resistenza	

5	 Capacità	 di	 muovere	 il	 segmento	 nel	 corso	 dell’escursione	 articolare	 completa	 disponibile	
contro	gravità	e	resistenza	massimale	
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Un	dinamometro	isocinetico	viene	spesso	utilizzato	per	ottenere	misurazioni	oggettive	della	forza	
muscolare	dei	muscoli	della	 coscia	 in	 seguito	a	 ricostruzione	del	 Legamento	Crociato	Anteriore;	
tuttavia	l’utilizzo	di	una	macchina	isocinetica	non	è	sempre	semplice	per	via	della	reperibilità	dello	
strumento	e	del	personale	per	il	suo	corretto	utilizzo.	

Per	ottenere	una	misura	più	oggettiva	della	forza	dei	muscoli	dell’arto	inferiore	è	stata	utilizzata	
una	modalità	innovativa.	Il	Gruppo	Exelio	è	responsabile	dello	sviluppo	di	una	procedura	di	calcolo	
basata	su	dati	accelerometrici	che	ha	portato	allo	sviluppo	di	Liza.	

Liza	 è	 un’applicazione	 sviluppata	 per	 I-Phone,	 mirata	 alla	 misurazione	 della	 prestazione	 di	 un	
utente	 impegnato	 in	 esercizi	 eseguiti	 tramite	 l’utilizzo	 di	 un	 bilanciere	 o	 a	 corpo	 libero.	
L’applicazione	è	stata	sviluppata	con	l’intento	di	monitorare	la	prestazione	realizzata	da	specifici	
gruppi	 muscolari	 dell’atleta,	 misurando	 i	 progressi	 e	 l’efficacia	 del	 programma	 d’allenamento	
pianificato.	Liza	utilizza	una	procedura	di	calcolo	basata	sulla	potenza	e	la	velocità	espressi	 in	un	
esercizio	 grazie	 alla	misura	 dell’accelerazione	 cui	 è	 sottoposta	 la	massa	 sollevata	 dall’atleta.	 La	
misura	 è	 possibile	 tramite	 un	 sensore	 (accelerometro)	 contenuto	 nell’I-Phone	 che	 deve	 essere	
opportunamente	 fissato	sul	carico	spostato	durante	 l’esercizio.	La	misurazione	prende	 in	esame	
l’accelerazione	 verticale	 realizzata	 dalla	 forza	 muscolare	 dell’atleta	 in	 opposizione	
all’accelerazione	di	gravità.	Dall’integrazione	del	segnale	dell’accelerazione	è	possibile	ottenere	la	
velocità	e	calcolare	la	potenza	espressa	in	Watt	(W)	sulla	base		dell’entità	del	carico	spostato	nello	
specifico	esercizio	eseguito.	

Accedendo	all’applicazione	è	possibile	memorizzare	 il	 profilo	di	diversi	
utenti/pazienti	 che	 possono	 essere	 personalizzati	 secondo	 i	 dati	
individuali.	 Per	 ogni	 utente	 è	 possibile	 inserire	 i	 dati	 che	 riguardano:	
sesso,	 età,	 peso,	 altezza	 e	 livello	 di	 attività	 (da	 “bassa”	 a	 “estrema”);	
essendo	 i	 	pazienti	valutati	nel	post-operatorio	è	 stato	selezionato	per	
tutti	il	valore	di	attività	“bassa”.	In	base	ai	dati	inseriti	vengono	calcolati	
in	 automatico	 dall’applicazione	 i	 chilogrammi	 che	 dovranno	 essere	
posizionati	 sul	 bilanciere	 al	 momento	 di	 compiere	 l’esercizio	 per	
ottenere	 le	misurazioni.	 È	 possibile	 personalizzare	 il	 test	 scegliendo	 il	
numero	 di	 serie	 e	 ripetizioni	 da	 eseguire	 e	 il	 tempo	 di	 riposo	 tra	 una	
serie	 e	 l’altra.	 Sono	 state	 impostate	 quindi	 4	 serie	 da	 6	 ripetizioni	
ciascuna,	con	60	secondi	di	riposo	tra	ogni	serie,	per	tutte	le	volte	in	cui	

il	 test	 è	 stato	 applicato	 ad	 ogni	 paziente.	 Il	 test	 prevede	 che	 per	 ogni	
serie	 la	 quantità	 di	 chilogrammi	 caricata	 sul	 bilanciere	 aumenti	
progressivamente.		

Un	 limite	 di	 questa	 applicazione	 è	 quello	 di	 non	 poter	 selezionare	 direttamente	 il	 carico	 in	
chilogrammi	che	il	paziente	dovrà	poi	sollevare	durante	il	suo	esercizio;	quindi	i	carichi	indicati	da	
Liza	risultavano	eccessivi	per	pazienti	in	fase	di	riabilitazione,	perciò	sono	stati	utilizzati	solo	i	dati	

Schermata	del	test	Half	
Squat	per	il	paziente	
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ottenuti	dalla	prima	serie	di	ogni	valutazione	calcolando	la	media	della	potenza	delle	6	ripetizioni	
della	prima	serie.	

Dovendo	 misurare	 la	 forza	 degli	 arti	 inferiori,	 il	 test	 utilizzato	 dell’applicazione	 è	 stato	 quello	
dell’Half	Squat.	Per	effettuare	il	test	l’I-Phone	viene	saldamente	fissato	attraverso	una	fascia	alla	
parte	mobile	del	carico;	è	stata	utilizzata	la	parte	mobile	del	castello	per	lo	squat,	come	suggerito	
dalle	 indicazioni	 degli	 sviluppatori	 dell’applicazione,	 per	 ottenere	 misurazioni	 solo	 lungo	 l’asse	
verticale,	senza	che	l’I-Phone	subisca	spostamenti	su	altri	assi.	Il	paziente	si	posiziona	al	bilanciere	
ed	esegue	una	serie	di	riscaldamento	con	carico	leggero	in	preparazione	all’effettuazione	del	test.	
Una	 volta	 selezionato	 l’Utente	 che	 corrisponde	 al	 paziente	 da	 testare,	 l’applicazione	 mostra	 il	
carico	da	posizionare	al	bilanciere.	Come	già	detto	il	test	prevede	4	serie	a	carico	progressivo,	da	6	
ripetizioni	 ciascuna,	da	eseguire	alla	massima	velocità	nella	 fase	di	 spinta.	Ai	pazienti	 tuttavia	è	
stato	richiesto	l’impegno	massimo	solo	durante	la	prima	serie	di	Half	Squat,	poiché	da	quella	sono	
stati	 estratti	 i	 dati	 utilizzati,	 in	 quanto	 i	 carichi	 indicati	 per	 le	 serie	 successive	 sono	 risultati	
eccessivi	in	fase	riabilitativa.	

Il	test	è	stato	effettuato	la	prima	volta	a	2	
mesi	 (T2)	 post	 operatori	 e	 a	 3	 mesi	 (T3)	
post	 operatori,	 ossia	 con	 un	 intervallo	 di	
tempo	 che	 gli	 sviluppatori	 ritengono	
necessario	 per	 apprezzare	 un	
miglioramento.	

	

	

	

Il	dato	ottenuto	dalle	misurazioni	è	il	risultato	della	media	delle	ripetizioni	eseguite	dal	paziente,	
espresso	 in	Watt	 (W)	 e	 rappresenta	 la	 potenza	 dei	muscoli	 impegnati	 nell’esecuzione	 dell’Half	
Squat,	che	risultano	essere	principalmente	il	Quadricipite	e	gli	Ischio	crurali	in	co-contrazione.	

Gli	sviluppatori	dell’applicazione	non	hanno	potuto	fornire	dati	per	quanto	riguarda	la	validità	del	
loro	prodotto,	quindi	durante	lo	studio	verrà	utilizzata	la	“correlazione	bivariata	di	Spearman”	allo	
scopo	di	valutare	la	correlazione	tra	i	risultati	ottenuti	con	il	LIZA	e	le	altre	misurazioni	rilevate.			

Dolore		

È	 stata	 utilizzata	 una	 scala	 visuoanalogica	 (VAS),	 che	 rappresenta	 visivamente	 l’ampiezza	 del	
dolore	 che	 il	 paziente	 avverte.	 Il	 paziente	 traccia	 un	 segno	 su	 una	 linea	 in	 cui	 un’estremità	
rappresenta	 assenza	 di	 dolore,	mentre	 l’altra	 indica	 il	 peggiore	 dolore	 immaginabile.	 La	 linea	 è	
lunga	10cm	e	la	distanza,	misurata	in	millimetri	partendo	dall’estremità	che	rappresenta	assenza	
di	dolore,	indica	la	misura	della	sofferenza	avvertita	dal	paziente.	

Esecuzione	del	test	Half	Squat.	Notare													
l’I-Phone	fissato	al	carrello	mobile	del	castello	

per	lo	Squat	
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Metodi	d’intervento	

I	due	gruppi	hanno	svolto	riabilitazione	in	sedi	separate.	

Il	 gruppo	 sperimentale	 ha	 svolto,	 nel	 periodo	 tra	 maggio	 e	 settembre	 2011,	 la	 propria	
riabilitazione	 al	 “Centro	 di	 attività	 fisica	 e	 riabilitazione	 ortopedica	 Saulle”	 di	 Rimini,	 mentre	 il	
gruppo	di	 controllo	ha	effettuato	 il	 proprio	periodo	 riabilitativo	negli	 ambulatori	per	esterni	del	
“Centro	di	Riabilitazione	San	Giorgio”	di	Ferrara.	

Sebbene	 le	 sedi	 siano	 diverse	 e	 separate,	 i	 principi	 per	 la	 riabilitazione	 del	 Legamento	 Crociato	
Anteriore,	 come	è	 stato	descritto	 nel	 capitolo	 introduttivo,	 sono	ormai	 consolidati	 e	 condivisi.	 I	
soggetti	di	entrambi	i	gruppi	svolgevano	3	sedute	settimanali	di	riabilitazione	di	2	ore	ciascuna;	la	
differenza	 più	 significativa	 nel	 percorso	 dei	 due	 gruppi	 è	 stata	 l’introduzione,	 per	 i	 pazienti	 del	
gruppo	sperimentale,	di	esercizi	alla	Safe-Leg	a	partire	dal	primo	mese	post-operatorio.	

I	pazienti	del	gruppo	sperimentale	eseguivano	alla	Safe-Leg	2-4	serie	da	10	ripetizioni	in	modalità	
bi-podalica	 con	 3	 elastici	 caricati,	 a	 4	 settimane	 dall’intervento.	 In	 circa	 4	 settimane	 di	
riabilitazione	erano	in	grado	di	caricare	fino	a	6	elastici,	e	compiere	serie	anche	in	modalità	mono-
podalica.		

Allungamento	in	%	
elastico	

Resistenza	in	Kg	dell’elastico	

25%	
50%	
75%	
100%	
125%	
150%	
175%	
200%	
225%	
250%	

2,3	
3,9	
5,0	
6,0	
6,9	
7,8	
8,6	
9,5	
10,5	
11,5	
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Metodi	di	Analisi	statistica	

I	dati	 raccolti	dalle	valutazioni	sono	stati	 inseriti	 in	un	“foglio	di	 lavoro”	di	Microsoft	Excel	2007,	
dove	ogni	colonna	rappresentava	una	variabile.	

Per	gli	outcome	presi	 in	esame	sono	state	calcolate	le	differenze	tra	T1,	T2	e	T3	rispetto	a	T0,	al	
fine	di	calcolare	il	miglioramento	effettivo	di	ciascuno	gruppo	durante	il	periodo	di	trattamento.	

L’analisi	statistica	è	stata	condotta	con	il	programma	“SPSS	16.0	for	Windows”.	

È	stata	utilizzata	la	Statistica	Descrittiva	con	la	funzione	“explore”	del	programma	per	confrontare	i	
valori	tra	i	due	gruppi	di	PROM,	Forza	Muscolare	e	le	risposte	ai	Questionari.	

Il	 test	 non	 parametrico	 “Mann-Whitney	 test”	 è	 stato	 utilizzato	 per	 calcolare	 il	 p-value	 e	
determinare	la	significatività	statistica	(p<0,05)	e	per	valutare	la	distribuzione	normale	dei	dati	alla	
valutazione	T0	(p>0,05).	

È	stata	poi	utilizzata	 la	“Correlazione	Bivariata	di	Spearman”	allo	scopo	di	valutare	e	ricercare	 la	
presenza	di	correlazione	significativa	tra	 le	misurazioni	eseguite	con	il	LIZA	e	gli	altri	dati	raccolti	
per	quanto	riguarda	PROM,	Foza	Muscolare	Manuale,	Questionari	autosomministrati,	Test	clinici	
funzionali.	
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CAPITOLO	QUARTO	

RISULTATI	
	

SF-36	

Il	 gruppo	 sperimentale	 è	 stato	 monitorato	 dal	 punto	 di	 vista	 della	 qualità	 della	 vita	 durante	 il	
proprio	percorso	riabilitativo	attraverso	due	questionari	autosomministrati.		

L’SF-36	è	un	questionario	generico,	multidimensionale,	che	indaga	lo	stato	di	salute	del	paziente,	
suddiviso	in	8	domini	di	salute.	

	

Come	 si	 nota	 dal	 grafico	 il	 livello	 di	 Attività	 Fisica	 rimane	 ancora	 lontano	 dal	 valore	 normativo	
definito	 per	 i	 soggetti	 della	 popolazione	 generale,	 rappresentato	 dalla	 linea	 continua;	 le	 stesse	
considerazioni	possono	essere	estese	al	Ruolo	Fisico:	ancora	molto	limitato	rispetto	al	normativo,	
ma	 viene	 evidenziato	 un	 guadagno	 discreto	 tra	 T0	 e	 T3.	 Un	 miglioramento	 considerevole	 è	
osservabile	tra	T0	e	T3	per	quanto	riguarda	la	dimensione	del	Dolore	Fisico	e	le	Attività	Sociali	che	
si	apprestano	come	valori	assoluti	prossimi	ai	punteggi	normativi.	Uno	scarto	di	20	punti	tra	T0	e	
T2-T3	 è	 visibile	 al	 Ruolo	 Emotivo	 che	 raggiunge	 i	 valori	 normativi	 al	 pari	 della	 Salute	Generale,	
Vitalità	e	Salute	Mentale	che	sono	sovrapposte	o	in	alcuni	casi	oltrepassano	il	livello	normativo.	
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Oxford	Knee	Score	

I	dati	raccolti	tramite	l’Oxford	Knee	Score	indicano	la	condizione	del	paziente	in	relazione	al	dolore	
e	la	funzione	del	ginocchio;	i	risultati	mostrano	come	all’interno	del	gruppo	sperimentale	ci	sia	un	
guadagno	continuo	nei	punteggi	da	T0	a	T3.		

	

I	 valori	 ottenuti	 con	 questa	 scala	 in	 letteratura44	 sono	 validati	 per	 indagare	 la	 funzionalità	 del	
ginocchio	 in	 soggetti	 che	necessitano	o	meno	di	 impianto	protesico.	Come	è	possibile	osservare	
dal	grafico	i	soggetti	del	gruppo	sperimentale	mostrano	un	continuo	miglioramento	di	punteggio	
all’OKS,	 il	 cui	 valore	 massimo	 è	 48,	 arrivando	 al	 tempo	 T2	 alla	 soglia	 dei	 39	 punti.	
Nell’interpretazione	 della	 scala	 il	 valore	 di	 39	 punti	 indica	 la	 soglia	 oltre	 la	 quale	 è	 il	 ginocchio	
evidenzia	una	buona	funzionalità	senza	necessità	di	alcuno	intervento.		

Concludendo,	 i	 soggetti	del	gruppo	sperimentale	mostrano	miglioramenti	 sia	allo	 stato	di	 salute	
generale	che	correlato	alla	funzionalità	del	ginocchio.	

		

L’obiettivo	 della	 tesi	 è	 quello	 di	 verificare	 se	 il	 gruppo	 sperimentale	 che	 utilizza	 la	 Safe-Leg	
all’interno	 del	 proprio	 protocollo	 riabilitativo	 mostra	 vantaggi	 significativi	 per	 quanto	 riguarda	
PROM,	Forza	Muscolare	e	Qualità	della	Vita	attraverso	questionari	specifici	per	il	ginocchio	come	il	
KOOS	e	generici	come	l’EQ5D.		

I	dati	che	riguardano	PROM,	Forza	Muscolare	e	i	Questionari	del	gruppo	di	controllo	sono	presenti	
solo	a	T0,	T1	e	T2.	
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PROM	

Caratteristiche	alla	Base-line	

  
PROM 

Estensione Leso 
T0 

Differenza PROM 
Estensione T0 

PROM Flessione 
Leso T0 

Differenza PROM 
Flessione T0 

Mann-Whitney U 44,000 43,000 26,000 38,500 
Wilcoxon W 54,000 53,000 36,000 291,500 
Z ,000 -,072 -1,286 -,392 
Asymp. Sig. (2-tailed) 1,000 ,942 ,198 ,695 
Exact Sig. [2*(1-tailed Sig.)] 1,000a ,973a ,223a ,706a 
a. Not corrected for ties. 
b. Grouping Variable: SAFELEG	       

Alla	Estensione	del	Leso	 (p=1,00),	alla	Differenza	con	 il	ginocchio	Sano	 in	Estensione	 (p>0,97),	al	
PROM	in	Flessione	del	Leso	(p>0,22)	e	alla	Differenza	con	il	Sano	in	Flessione	(p>0,70)	il	valore	del	
p-value	è	sempre	statisticamente	significativo.	Alla	Base-line,	ossia	alla	valutazione	pretrattamento	
(T0),	 per	 quanto	 riguarda	 i	 valori	 del	 PROM,	 nel	 confronto	 tra	 i	 due	 gruppi,	 risultano	
statisticamente	comparabili.		
	

Analisi	statistica	PROM	

In	seguito	sono	riportate	le	analisi	statistiche	realizzate	con	SPSS;	la	tabella	indica	Media,	Intervallo	
di	Confidenza,	Deviazione	Standard,	Minimo	e	Massimo	delle	misurazioni	a	T0,	T1,	T2	e	T3.		

 Mean 

95% Confidence Interval for Mean Std. 
Deviation Minimum Maximum   Lower Bound Upper Bound 

  SAFELEG SAFELEG SAFELEG SAFELEG SAFELEG SAFELEG 
  No Sì No Sì No Sì No Sì No Sì No Sì 

Intervallo T0 
intervento 20,18 10,75 14,72 9,23 25,64 12,27 12,32 ,96 5,00 10,00 55,00 12,00 

PROM 
Estensione Leso 
T0 

-9,09 -7,75 -13,12 -13,01 -5,06 -2,49 9,08 3,30 -30,00 -10,00 ,00 -3,00 

PROM 
Estensione Sano 
T0 

,68  ,00 -,74  ,00 2,10 ,00  3,20 ,00  -10,00 ,00  5,00 ,00  

Differenza PROM 
Estensione T0 9,32 7,75 5,31 2,49 13,32 13,01 9,04 3,30 ,00 3,00 30,00 10,00 

PROM Flessione 
Leso T0 100,45 87,75 90,08 82,18 110,83 93,32 23,40 3,50 60,00 84,00 145,00 92,00 

PROM Flessione 
Sano T0 132,95 131,75 123,26 126,49 142,65 137,01 21,86 3,30 70,00 128,00 150,00 135,00 

Differenza PROM 
Flessione T0 45,23 44,00 35,14 35,28 55,32 52,72 22,76 5,48 10,00 38,00 90,00 51,00 

Intervallo T1 
intervento 44,64 27,00 39,62 20,50 49,65 33,50 11,31 4,08 30,00 24,00 74,00 33,00 

PROM 
Estensione Leso 
T1 

-1,82 -2,75 -3,82 -6,28 ,18 ,78 4,51 2,22 -10,00 -5,00 5,00 ,00 

PROM 
Estensione Sano 
T1 

-,23  ,00 -1,83 ,00  1,37 ,00  3,61 ,00  -10,00 ,00  5,00 0,00  

Differenza PROM 
Estensione T1 2,95 2,75 ,94 -,78 4,97 6,28 4,54 2,22 ,00 ,00 15,00 5,00 

PROM Flessione 
Leso T1 120,23 110,00 114,13 95,83 126,33 124,17 13,76 8,91 75,00 100,00 145,00 118,00 

PROM Flessione 
Sano T1 142,05 132,00 138,38 129,75 145,71 134,25 8,26 1,41 125,00 131,00 150,00 134,00 
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Differenza PROM 
Flessione T1 21,82 22,00 14,86 6,41 28,78 37,59 15,70 9,80 ,00 14,00 75,00 34,00 

Differenza PROM 
Estensione T1-T0 7,27 5,00 3,67 -6,28 10,88 ,78 8,13 2,22 ,00 -5,00 30,00 ,00 

Differenza della 
Differenza PROM 
Estensione T1-T0 

-6,36 -5,00 -10,12 -7,25 -2,61 -2,75 8,48 1,41 -30,00 -6,00 5,00 -3,00 

Differenza PROM 
Flessione T1-T0 19,77 22,25 9,85 7,82 29,70 36,68 22,39 9,07 -35,00 13,00 60,00 31,00 

Differenza della 
Differenza PROM 
Flessione T1-T0 

-23,41 -22,00 -31,40 -36,29 -15,42 -7,71 18,02 8,98 -60,00 -31,00 5,00 -12,00 

Intervallo T2 
intervento 81,19 62,00 65,50 57,32 96,88 66,68 34,47 2,94 55,00 58,00 221,00 65,00 

PROM 
Estensione Leso 
T2 

-,48  ,00 -1,70 ,00  ,75 ,00  2,69 ,00  -10,00 ,00  5,00 ,00 

PROM 
Estensione Sano 
T2 

,48  ,00 -,52  ,00 1,47  ,00 2,18  ,00 -5,00  ,00 5,00  ,00 

Differenza PROM 
Estensione T2 ,95  ,00 ,04 ,00 1,87 ,00 2,01 ,00 ,00 ,00 5,00 ,00 

PROM Flessione 
Leso T2 132,62 130,75 128,32 125,66 136,91 135,84 9,44 3,20 115,00 126,00 150,00 133,00 

PROM Flessione 
Sano T2 141,67 132,00 138,12 129,09 145,22 134,91 7,80 1,83 120,00 130,00 150,00 134,00 

Differenza PROM 
Flessione T2 8,33 1,25 4,18 -2,03 12,49 4,53 9,13 2,06 -5,00 -1,00 25,00 4,00 

Differenza PROM 
Estensione T2-T0 8,81 7,75 5,15 2,49 12,47 13,01 8,05 3,30 ,00 3,00 30,00 10,00 

Differenza della 
Differenza PROM 
Estensione T2-T0 

-8,57 -7,75 -12,39 -13,01 -4,75 -2,49 8,39 3,30 -30,00 -10,00 ,00 -3,00 

Differenza PROM 
Flessione T2-T0 31,67 43,00 18,68 36,25 44,65 49,75 28,52 4,24 -25,00 40,00 85,00 49,00 

Differenza della 
Differenza PROM 
Flessione T2-T0 

-36,67 -42,75 -47,42 -51,50 -25,91 -34,00 23,63 5,50 -85,00 -50,00 -5,00 -38,00 

Intervallo T3 
intervento   97,00   87,19   106,81   6,16   88,00   101,00 

PROM Flessione 
Leso T3   131,75   127,57   135,93   2,63   128,00   134,00 

PROM Flessione 
Sano T3   132,75   129,22   136,28   2,22   130,00   135,00 

Differenza PROM 
Flessione T3   1,00   -2,90   4,90   2,45   -2,00   4,00 

Differenza PROM 
Estensione T3-T0   7,75   2,49   13,01   3,30   3,00   10,00 

Differenza della 
Differenza PROM 
Estensione T3-T0 

  -7,75   -13,01   -2,49   3,30   -10,00   -3,00 

Differenza PROM 
Flessione T3-T0   44,00   37,13   50,87   4,32   40,00   50,00 

Differenza della 
Differenza PROM 
Flessione T3-T0 

  -43,00   -51,42   -34,58   5,29   -50,00   -38,00 

	

Non	 sono	 stati	 rilevati	 valori	 significativi	 per	nessuna	misurazione	del	 PROM.	Ciò	 significa	 che	 il	
guadagno	del	 PROM	 tra	T1	e	 T0	e	 tra	 T2	e	 T0,	misurato	 sia	 in	 Estensione	 che	 in	 Flessione,	non	
presenta	differenze	significative	tra	i	due	gruppi.	
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La	seguente	tabella	indica	il	p-value	nelle	differenze	di	PROM	in	estensione	e	in	flessione	tra	T1	e	
T0,	e	tra	T2	e	T0,	confrontate	tra	i	due	gruppi.	

  Differenza PROM 
Estensione T1-T0 

Differenza PROM 
Flessione T1-T0 

Differenza PROM 
Estensione T2-T0 

Differenza PROM 
Flessione T2-T0 

Mann-Whitney U 43,500 41,000 40,000 25,000 
Wilcoxon W 296,500 294,000 50,000 256,000 
Z -,036 -,214 -,153 -1,264 
Asymp. Sig. (2-tailed) ,971 ,830 ,878 ,206 
Exact Sig. [2*(1-tailed Sig.)] ,973a ,864a ,915a ,231a 
a. Not corrected for ties. 
b. Grouping Variable: SAFELEG       

	

Forza	Muscolare	

Caratteristiche	alla	Base-line	

La	Forza	Muscolare	è	stata	calcolata	a	partire	da	T1.	

  Forza Estensori 
Leso T1 

Differenza Forza 
Estensori T1 

Forza Flessori 
Leso T1 

Differenza Forza 
Flessori T1 

Mann-Whitney U 42,000 42,000 42,000 42,000 
Wilcoxon W 52,000 295,000 52,000 295,000 
Z -,162 -,162 -,170 -,170 
Asymp. Sig. (2-tailed) ,871 ,871 ,865 ,865 
Exact Sig. [2*(1-tailed Sig.)] ,918a ,918a ,918a ,918a 
a. Not corrected for ties. 
b. Grouping Variable: SAFELEG	       

Come	è	visibile	dalla	tabella	anche	per	quanto	riguarda	la	Forza	Muscolare,	tra	il	lato	Leso	e	il	lato	
Sano	 i	 valori	 sono	 statisticamente	 comparabili	 nel	 confronto	 tra	 i	 due	 gruppi.	 Il	 p-value	 infatti	
risulta	p>0,87	per	la	forza	degli	Estensori	rispetto	al	lato	Sano,	e	p>0,86	per	i	Flessori.	

Analisi	statistica	Forza	Muscolare	

La	 tabella	 seguente	 indica	 Media,	 Intervallo	 di	 Confidenza,	 Deviazione	 Standard,	 Minimo	 e	
Massimo	per	quanto	riguarda	la	Forza	misurata	secondo	la	scala	MRC.		

 Mean 

95% Confidence Interval for Mean Std. 
Deviation Minimum Maximum   Lower Bound Upper Bound 

  SAFELEG SAFELEG SAFELEG SAFELEG SAFELEG SAFELEG 
  No Sì No Sì No Sì No Sì No Sì No Sì 

Intervallo T1 
intervento 44,64 27,00 39,62 20,50 49,65 33,50 11,31 4,08 30,00 24,00 74,00 33,00 

Forza Estensori 
Leso T1 4,27 4,25 3,99 3,45 4,55 5,05 ,63 ,50 3,00 4,00 5,00 5,00 

Differenza Forza 
Estensori T1 ,73 ,75 ,45 -,05 1,01 1,55 ,63 ,50 ,00 ,00 2,00 1,00 

Forza Flessori 
Leso T1 3,82 3,75 3,56 2,95 4,08 4,55 ,59 ,50 3,00 3,00 5,00 4,00 

Differenza Forza 
Flessori T1 1,18 1,25 ,92 ,45 1,44 2,05 ,59 ,50 ,00 1,00 2,00 2,00 

Intervallo T2 
intervento 81,19 62,00 65,50 57,32 96,88 66,68 34,47 2,94 55,00 58,00 221,00 65,00 

Forza Estensori 
Leso T2 4,90 4,75 4,77 3,95 5,04 5,55 ,30 ,50 4,00 4,00 5,00 5,00 

Differenza Forza 
Estensori T2 ,10 ,25 -,04 -,55 ,23 1,05 ,30 ,50 ,00 ,00 1,00 1,00 
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Forza Flessori 
Leso T2 4,57 4,50 4,34 3,58 4,80 5,42 ,51 ,58 4,00 4,00 5,00 5,00 

Differenza Forza 
Flessori T2 ,43 ,50 ,20 -,42 ,66 1,42 ,51 ,58 ,00 ,00 1,00 1,00 

Differenza Forza 
Estensori T2-T1 ,62 ,50 ,31 -,42 ,92 1,42 ,67 ,58 ,00 ,00 2,00 1,00 

Differenza Forza 
Flessori T2-T1 ,76 ,75 ,44 -,05 1,08 1,55 ,70 ,50 ,00 ,00 2,00 1,00 

Intervallo T3 
intervento   97,00   87,19   106,81   6,16   88,00   101,00 

Forza Estensori 
Leso T3   5,00               5,00   5,00 

Differenza Forza 
Estensori T3   ,00                     

Forza Flessori 
Leso T3   5,00               5,00   5,00 

Differenza Forza 
Flessori T3   ,00                     

Differenza Forza 
Estensori T3-T1   ,75   -,05   1,55   ,50   ,00   1,00 

Differenza Forza 
Flessori T3-T1   1,25   ,45   2,05   ,50   1,00   2,00 

	

Nella	 seguente	 tabella	 è	 possibile	 osservare	 il	 p-value	 del	 guadagno	 di	 forza	 degli	 Estensori	 e	
Flessori	tra	T2	e	T1	tra	i	due	gruppi.	

  Differenza Forza 
Estensori T2-T1 

Differenza Forza 
Flessori T2-T1 

Mann-Whitney U 39,000 41,000 
Wilcoxon W 49,000 272,000 
Z -,248 -,082 
Asymp. Sig. (2-tailed) ,804 ,934 
Exact Sig. [2*(1-tailed Sig.)] ,858a ,971a 
a. Not corrected for ties.   
b. Grouping Variable: SAFELEG   

Nessun	valore	significativo	è	osservabile	tra	il	gruppo	sperimentale	e	di	controllo.	

	

Forza	Muscolare	LIZA	

La	 forza	 è	 stata	misurata	 al	 T2	 e	 T3	 per	 il	 gruppo	 sperimentale,	 oltre	 che	 con	 il	 Test	Manuale,	
anche	con	l’applicazione	LIZA.	

I	 risultati	medi,	 espressi	 in	Watt,	per	 la	 forza	al	 T2	 sono	di	 250	e	343	al	 T3,	 con	un	 incremento	
medio	quindi		di	93	punti.	
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Correlazione	LIZA	

La	 “Correlazione	 Bivariata	 di	 Spearman”	 è	 stata	 utilizzata	 con	 i	 valori	 misurati	 con	 LIZA	 per	
ricercare	una	correlazione	con	i	valor	degli	altri	outcome	misurati.		

 

  Forza LIZA T3 
Spearman's rho Forza LIZA T3 1,000 

Salto Singolo per Distanza LESO T3 -,400 
Salto Singolo per Distanza SANO T3 -,400 
Salto con una Sola Gamba a Tempo LESO T3 ,000 
Salto con una Sola Gamba a Tempo SANO T3 -,316 
Salto Triplo con una Sola Gamba per Distanza LESO T3 -,400 
Salto Triplo con una Sola Gamba per Distanza SANO T3 -,400 
Salto con una Sola Gamba Incrociato per Distanza LESO T3 -,400 
Salto con una Sola Gamba Incrociato per Distanza SANO T3 -,200 
Forza Estensori Leso T3 ,016 
Forza Estensori Sano T3 . 
Differenza Forza Estensori T3 -,016 
Forza Flessori Leso T3 ,165 
Forza Flessori Sano T3 . 
Differenza Forza Flessori T3 -,165 
SF 36 Attività Fisica T3 -,279 
SF 36 Limitazioni Ruolo Fisico T3 -,334 
SF 36 Dolore Fisico T3 -,182 
SF 36 Salute Generale T3 ,000 
SF 36 Vitalità T3 ,000 
SF 36 Attività Sociali T3 -,025 
SF 36 Limitazioni Ruolo Emotivo T3 . 
SF 36 Salute Mentale T3 ,517 
Oxford Knee Score T3 -,193 
EQ 5D VAS Salute T3 -,405 
KOOS Sintomi T3 -,752* 
KOOS Dolore T3 -,192 
KOOS Attività T3 ,240 
KOOS Sport T3 ,012 
KOOS QOL T3 -,479 
KOOS Tot T3 -,204 
VAS Dolore T3 -,099 
PROM Estensione Leso T3 . 
PROM Estensione Sano T3 . 
Differenza PROM Estensione T3 . 
PROM Flessione Leso T3 -,602 
PROM Flessione Sano T3 -,759* 
Differenza PROM Flessione T3 -,038 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

Una	correlazione	significativa	è	stata	trovata,	come	evidenziato,	tra	la	Forza	misurata	con	LIZA	e	i	
valori	dei	Sintomi	misurati	con	la	KOOS	e	con	i	gradi	articolari	di	Flessione	del	lato	Sano.	



47	
	

VAS	Dolore	

Caratteristiche	alla	Base-line	

  VAS Dolore T0 
Mann-Whitney U 6,500 
Wilcoxon W 259,500 
Z -2,682 
Asymp. Sig. (2-tailed) ,007 
Exact Sig. [2*(1-tailed Sig.)] ,004a 
a. Not corrected for ties. 
b. Grouping Variable: SAFELEG 
 

Come	è	possibile	notare	dalla	tabella	il	p=0,007	indica	a	T0	per	quanto	riguarda	il	dolore	misurato	
con	la	VAS	una	differenza	statisticamente	significativa	tra	il	gruppo	sperimentale,	che	parte	da	una	
condizione	di	maggior	dolore,	e	il	gruppo	di	controllo.		

Analisi	statistica	VAS	

Il	valore	della	VAS	espresso	in	millimetri	è	analizzato	nella	seguente	tabella.	

 Mean 

95% Confidence Interval for Mean Std. 
Deviation Minimum Maximum   Lower Bound Upper Bound 

  SAFELEG SAFELEG SAFELEG SAFELEG SAFELEG SAFELEG 
  No Sì No Sì No Sì No Sì No Sì No Sì 

Intervallo T0 
intervento 20,18 10,75 14,72 9,23 25,64 12,27 12,32 ,96 5,00 10,00 55,00 12,00 

VAS Dolore T0 25,82 65,00 16,83 37,44 34,81 92,56 20,28 17,32 ,00 40,00 60,00 80,00 
Intervallo T1 
intervento 44,64 27,00 39,62 20,50 49,65 33,50 11,31 4,08 30,00 24,00 74,00 33,00 

VAS Dolore T1 20,18 45,00 13,04 7,12 27,32 82,88 16,11 23,80 ,00 20,00 50,00 70,00 
Differenza VAS 
Dolore T1-T0 -5,64 -20,00 -13,65 -42,50 2,38 2,50 18,08 14,14 -50,00 -40,00 30,00 -10,00 

Intervallo T2 
intervento 81,19 62,00 65,50 57,32 96,88 66,68 34,47 2,94 55,00 58,00 221,00 65,00 

VAS Dolore T2 9,81 1,25 2,75 -,75 16,87 3,25 15,50 1,26 ,00 ,00 50,00 3,00 
Differenza VAS 
Dolore T2-T0 -14,86 -63,75 -24,42 -90,61 -5,29 -36,89 21,01 16,88 -60,00 -77,00 30,00 -39,00 

Intervallo T3 
intervento   97,00   87,19   106,81   6,16   88,00   101,00 

VAS Dolore T3   5,00   -4,19   14,19   5,77   ,00   10,00 
Differenza VAS 
Dolore T3-T0   -60,00   -82,50   -37,50   14,14   -70,00   -40,00 

	

Il	 p-value	 calcolato	 tra	 i	 due	 gruppi	 per	 la	 differenza	 VAS	 del	 Dolore	 tra	 T2-T0	 è	 risultato	
statisticamente	 significativo.	 Tuttavia	 per	 interpretare	 questo	 dato	 occorre	 tenere	 in	
considerazione	la	differenza	mostrata	alla	base-line	tra	i	due	gruppi.		

  Differenza VAS 
Dolore T1-T0 

Differenza VAS 
Dolore T2-T0 

Mann-Whitney U 20,000 3,000 
Wilcoxon W 30,000 13,000 
Z -1,734 -2,911 
Asymp. Sig. (2-tailed) ,083 ,004 
Exact Sig. [2*(1-tailed Sig.)] ,096a ,001a 
a. Not corrected for ties.   
b. Grouping Variable: SAFELEG   
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KOOS	

Caratteristiche	alla	Base-line	

  KOOS Tot T0 
Mann-Whitney U 24,000 
Wilcoxon W 34,000 
Z -1,422 
Asymp. Sig. (2-tailed) ,155 
Exact Sig. [2*(1-tailed Sig.)] ,172a 
a. Not corrected for ties. 
b. Grouping Variable: SAFELEG	

 
Il	 questionario	 KOOS	 a	 T0	 risulta	 statisticamente	 comparabile	 (p>0,15)	 nel	 confronto	 tra	 i	 due	
gruppi.		

Analisi	statistica	KOOS	

La	seguente	tabella	mostra	i	valori	della	KOOS	a	T0,	T2,	T3,	suddivisi	nelle	sottocategorie	“Sintomi,	
Dolore,	Attività,	Sport,	Qualità	di	vita”	e	nel	suo	punteggio	Totale.	

 Mean 

95% Confidence Interval for Mean Std. 
Deviation Minimum Maximum   Lower Bound Upper Bound 

  SAFELEG SAFELEG SAFELEG SAFELEG SAFELEG SAFELEG 
  No Sì No Sì No Sì No Sì No Sì No Sì 

Intervallo T0 
intervento 20,18 10,75 14,72 9,23 25,64 12,27 12,32 ,96 5,00 10,00 55,00 12,00 

KOOS Sintomi T0 55,64 58,00 48,34 42,19 62,94 73,81 16,47 9,93 18,00 46,00 85,00 68,00 
KOOS Dolore T0 61,36 50,75 50,98 26,02 71,75 75,48 23,43 15,54 25,00 36,00 100,00 67,00 
KOOS Attività T0 70,09 58,75 59,93 23,98 80,25 93,52 22,92 21,85 30,00 35,00 100,00 87,00 
KOOS Sport T0 23,41 2,50 10,05 -2,09 36,77 7,09 30,13 2,89 ,00 ,00 100,00 5,00 
KOOS QOL T0 47,55 20,50 36,08 8,49 59,01 32,51 25,87 7,55 ,00 13,00 100,00 31,00 
KOOS Tot T0 58,14 46,50 49,95 32,12 66,33 60,88 18,47 9,04 24,00 41,00 88,00 60,00 
Intervallo T2 
intervento 81,19 62,00 65,50 57,32 96,88 66,68 34,47 2,94 55,00 58,00 221,00 65,00 

KOOS Sintomi T2 75,41 82,00 69,16 69,47 81,66 94,53 14,10 7,87 50,00 71,00 96,00 89,00 
KOOS Dolore T2 84,91 81,25 78,05 66,47 91,77 96,03 15,48 9,29 53,00 72,00 100,00 94,00 
KOOS Attività T2 90,23 91,75 85,53 84,95 94,93 98,55 10,60 4,27 67,00 87,00 100,00 97,00 
KOOS Sport T2 57,27 50,00 45,67 30,51 68,88 69,49 26,17 12,25 15,00 35,00 95,00 65,00 
KOOS QOL T2 68,55 53,25 61,49 35,95 75,60 70,55 15,92 10,87 44,00 44,00 100,00 69,00 
KOOS Tot T2 80,82 79,25 75,55 69,94 86,08 88,56 11,88 5,85 57,00 76,00 96,00 88,00 
Differenza KOOS 
Tot T2-T0 23,30 32,58 14,59 27,58 32,00 37,57 19,13 3,14 -16,30 28,00 68,00 35,10 

Intervallo T3 
intervento   97,00   87,19   106,81   6,16   88,00   101,00 

KOOS Sintomi T3   83,00   68,36   97,64   9,20   71,00   93,00 
KOOS Dolore T3   88,25   74,66   101,84   8,54   81,00   100,00 
KOOS Attività T3   97,50   90,56   104,44   4,36   91,00   100,00 
KOOS Sport T3   60,00   36,58   83,42   14,72   40,00   75,00 
KOOS QOL T3   56,25   34,89   77,61   13,43   44,00   75,00 
KOOS Tot T3   84,50   75,83   93,17   5,45   79,00   92,00 
Differenza KOOS 
Tot T3-T0   38,08   30,75   45,40   4,61   32,20   42,80 
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La	differenza	tra	T2	e	T0	per	i	valori	della	KOOS	Totale	non	è	risultata	significativa	(p=0,207)	tra	i	
due	gruppi.	

  Differenza KOOS 
Tot T2-T0 

Mann-Whitney U 25,000 
Wilcoxon W 256,000 
Z -1,262 
Asymp. Sig. (2-tailed) ,207 
Exact Sig. [2*(1-tailed Sig.)] ,231a 
a. Not corrected for ties. 
b. Grouping Variable: SAFELEG	

EQ-5D		

EQ-5D	VAS	Stato	di	Salute	

Caratteristiche	alla	Base-line	

  EQ 5D VAS 
Salute T0 

Mann-Whitney U 30,500 
Wilcoxon W 40,500 
Z -,991 
Asymp. Sig. (2-tailed) ,322 
Exact Sig. [2*(1-tailed Sig.)] ,352a 
a. Not corrected for ties. 
b. Grouping Variable: SAFELEG 

	

Alla	 Base-line	 i	 valori	 per	 la	 VAS	 dello	 Stato	 di	 Salute	 rilevati	 con	 l’EQ-5D,	 sono	 risultati	
statisticamente	 comparabili	 nel	 confronto	 tra	 il	 gruppo	 sperimentale	 e	 il	 gruppo	 di	 controllo	
(p>0,32).	

Analisi	statistica	VAS	Stato	di	Salute	

In	tabella	i	valori	misurati	con	l’EQ-5D	dello	Stato	di	Salute.	

 Mean 

95% Confidence Interval for Mean Std. 
Deviation Minimum Maximum   Lower Bound Upper Bound 

  SAFELEG SAFELEG SAFELEG SAFELEG SAFELEG SAFELEG 
  No Sì No Sì No Sì No Sì No Sì No Sì 

Intervallo T0 
intervento 20,18 10,75 14,72 9,23 25,64 12,27 12,32 ,96 5,00 10,00 55,00 12,00 

EQ 5D VAS 
Salute T0 52,95 47,00 48,28 29,14 57,63 64,86 10,54 11,22 30,00 33,00 70,00 60,00 

Intervallo T2 
intervento 81,19 62,00 65,50 57,32 96,88 66,68 34,47 2,94 55,00 58,00 221,00 65,00 

EQ 5D VAS 
Salute T2 75,71 73,75 68,99 63,74 82,44 83,76 14,77 6,29 30,00 65,00 100,00 80,00 

Differenza EQ 5D 
VAS Salute T2-T0 23,57 26,75 15,20 2,50 31,94 51,00 18,38 15,24 -30,00 15,00 60,00 47,00 

Intervallo T3 
intervento   97,00   87,19   106,81   6,16   88,00   101,00 

EQ 5D VAS 
Salute T3   80,00   67,01   92,99   8,16   70,00   90,00 

Differenza EQ 5D 
VAS Salute T3-T0   33,00   5,16   60,84   17,49   20,00   57,00 
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La	 VAS	 dello	 Stato	 di	 Salute	 registrata	 con	 l’EQ-5D	 tra	 i	 due	 gruppi	 si	mostra	 omogenea	 senza	
differenze	 significative	 sia	per	quanto	 riguarda	 i	 valori	 assoluti	 che	per	 la	differenza	 tra	 T2	e	T0	
(p=0,97)	come	si	vede	dalla	tabella.		

  Differenza EQ 5D 
VAS Salute T2-T0 

Mann-Whitney U 41,500 
Wilcoxon W 272,500 
Z -,038 
Asymp. Sig. (2-tailed) ,970 
Exact Sig. [2*(1-tailed Sig.)] ,971a 
a. Not corrected for ties. 
b. Grouping Variable: SAFELEG	

EQ-5D	Items	

Nella	tabella	seguente	sono	riportate	le	risposte	divise	per	ognuno	dei	5	items	dell’EQ-5D	dati	dai	
pazienti	 del	 gruppo	 sperimentale	 e	 del	 gruppo	 di	 controllo.	 Il	 valore	 3	 indica	 la	 condizione	
peggiore,	2	intermedia	e	1	nessun	problema.		

	
SAFELEG 

No Sì Total 

EQ 5D Mobilità T0                       1 
                                                     2 
                                                     Total 

6 
16 
22 

0 
4 
4 

6 
20 
26 

EQ 5D Autonomia T0                   1 
                                                     2 
                                                     Total 

13 
9 

22 

2 
2 
4 

15 
11 
26 

EQ 5D Attività T0                         1 
                                                     2 
                                                     3 
                                                     Total 

2 
16 

4 
22 

0 
4 
0 
4 

2 
20 

4 
26 

EQ 5D Dolore T0                         1 
                                                     2 
                                                     3 
                                                    Total 

7 
13 

2 
22 

0 
3 
1 
4 

7 
16 

3 
26 

EQ 5D Ansia T0                          1 
                                                    2 
                                                    3 
                                                    Total 

13 
7 
2 

22 

4 
0 
0 
4 

17 
7 
2 

26 

EQ 5D Mobilità T2                      1 
                                                    2 
                                                    Total 

18 
3 

21 

4 
0 
4 

22 
3 

25 

EQ 5D Autonomia T2                 1 
                                                   Total 

21 
21 

4 
4 

25 
25 

EQ 5D Attività T2                       1 
                                                   2 
                                                   3 
                                                   Total 

15 
5 
1 

21 

4 
0 
0 
4 

19 
5 
1 

25 

EQ 5D Dolore T2                        1 
                                                    2 
                                                    3 
                                                    Total 

15 
5 
1 

21 

2 
2 
0 
4 

17 
7 
1 

25 
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EQ 5D Ansia T2                          1 
                                                    2 
                                                    3 
                                                    Total 

18 
2 
1 

21 

4 
0 
0 
4 

22 
2 
1 

25 

Differenza Mobilità T2-T0           -1 
                                                    0 
                                                    1  
                                                    Total 

1 
6 

14 
21 

0 
0 
4 
4 

1 
6 

18 
25 

Differenza Autonomia T2-T0      0 
                                                    1 
                                                    Total 

12 
9 

21 

2 
2 
4 

14 
11 
25 

Differenza Attività T2-T0            -1 
                                                    0 
                                                    1 
                                                    2 
                                                    Total 

1 
5 

13 
2 

21 

0 
0 
4 
0 
4 

1 
5 

17 
2 

25 

Differenza Dolore T2-T0            -1 
                                                    0 
                                                    1 
                                                    2 
                                                    Total 

2 
9 
9 
1 

21 

0 
1 
3 
0 
4 

2 
10 
12 

1 
25 

Differenza Ansia T2-T0             -1 
                                                   0 
                                                   1 
                                                   2 
                                                   Total 

2 
11 

7 
1 

21 

0 
4 
0 
0 
4 

2 
15 

7 
1 

25 

	
Come	 si	 nota	 dalla	 tabella	 a	 T2	 per	 quanto	 riguarda	 la	Mobilità	 l’intero	 gruppo	 sperimentale	 è	
migliorato	 di	 1	 punto	 nelle	 risposte	 rispetto	 a	 T0,	 mostrando	 nessun	 problema	 di	Mobilità;	 14	
pazienti	del	gruppo	di	controllo	hanno	migliorato	1	punto,	6	sono	rimasti	sullo	stesso	livello	e	1	è	
addirittura	peggiorato.	

Alla	 rilevazione	 T2	 tutti	 i	 soggetti	 di	 entrambi	 i	 gruppi	 hanno	 raggiunto	 la	 miglior	 condizione	
possibile	 per	 quanto	 riguarda	 l’Autonomia,	 in	 entrambi	 i	 gruppi	 circa	 il	 50%	 dei	 pazienti	 è	
migliorato	di	1	punto.	

Il	livello	di	Attività	è	migliorato	in	tutti	i	pazienti	del	gruppo	sperimentale	di	1	punto,	come	per	la	
maggior	parte	dei	pazienti	del	gruppo	di	controllo.	

L’item	del	Dolore	evidenza	un	miglioramento	 in	3	 soggetti	del	 gruppo	 sperimentale	e	1	 rimasto	
invariato,	nel	gruppo	di	controllo	invece	10	pazienti	sono	migliorati,	9	sono	rimasti	invariati	e	1	è	
peggiorato.	

La	 quota	 dell’Ansia	 è	 rimasta	 invariata	 per	 il	 gruppo	 sperimentale	 che	 comunque	 aveva	 già	
punteggio	 1;	 anche	 la	 maggior	 parte	 dei	 pazienti	 di	 controllo	 hanno	 mantenuto	 invariato	 il	
punteggio	o	migliorato	arrivando	a	1,	mentre	un	caso	è	peggiorato.	
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Le	analisi	statistiche	descrittive	fin	qui	riportate	si	riferiscono	ai	valori	tra	il	gruppo	sperimentale	e	i	
23	pazienti	che	rappresentavano	il	campione	del	gruppo	di	controllo.	

Sono	 state	 ripetute	 le	 stesse	 analisi	 statistiche	 descrittive	 per	 quanto	 riguarda	 PROM	 Forza	
Muscolare	 KOOS	 ed	 EQ5D,	 tra	 i	 4	 pazienti	 del	 gruppo	 sperimentale	 e	 4	 pazienti	 selezionati	 nel	
gruppo	di	controllo	per	avere	un	confronto	Caso-Controllo.		

Tre	pazienti	maschi	e	una	femmina	sono	stati	selezionati	tra	 i	23	pazienti	del	campione	in	modo	
che	avessero	caratteristiche	simili	con	il	gruppo	sperimentale	per	età,	 livello	di	attività	prima	del	
trauma,	lato	infortunato	destro	o	sinistro,	causa	dell’infortunio	correlato	allo	sport	da	contatto	o	
da	non	contatto,	procedimento	chirurgico	con	prelievo	autologo.		

I	risultati	osservati	dall’analisi	Caso-Controllo	sono	sovrapponibili	a	quelli	ottenuti	confrontando	il	
gruppo	 sperimentale	 con	 l’intero	 campione	 del	 gruppo	 di	 controllo.	 Valori	 statisticamente	
significativi	quindi	non	sono	stati	registrati	per	alcuno	degli	outcome	misurati	se	non	per	il	dolore	
riportato	alla	VAS.	
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Hop	Tests	

L’ultima	serie	di	dati	riguarda	i	risultati	dei	Test	clinici	funzionali,	Hop	Test,	che	sono	stati	eseguiti	
dai	pazienti	del	gruppo	sperimentale	a	T3.	

In	 tabella	 sono	 riportati	 i	 valori	 per	 Media,	 Deviazione	 Standard,	 Minimo	 e	 Massimo,	 delle	
misurazioni	effettuate	per	i	quattro	diversi	test	e	la	percentuale	tra	il	lato	Leso	e	Sano.	

Descriptive Statistics 

  
N Mean 

Std. 
Deviation Minimum Maximum 

Intervallo T3 intervento (giorni) 4 97 6,16441 88 101 
Salto Singolo per Distanza LESO T3 (cm) 4 106 27,20754 79,00 138,00 
Salto Singolo per Distanza SANO T3 (cm) 4 137 22,16604 109,00 162,00 
Salto Singolo per Distanza % T3 4 76,4 8,71717 66,17 85,19 
Salto con una Sola Gamba a Tempo LESO T3 (sec) 4 3,09 ,71032 2,27 3,95 
Salto con una Sola Gamba a Tempo SANO T3 (sec) 4 2,84 ,70755 2,20 3,85 
Salto con una Sola Gamba a Tempo % T3 4 91,9 7,99897 80,30 97,47 
Salto Triplo con una Sola Gamba per Distanza LESO T3 (cm) 4 356 90,93358 273,00 465,00 
Salto Triplo con una Sola Gamba per Distanza SANO T3 (cm) 4 449 82,25317 335,00 530,00 
Salto Triplo con una Sola Gamba per Distanza % T3 4 79,1 10,72439 63,46 87,74 
Salto con una Sola Gamba Incrociato per Distanza LESO T3 (cm) 4 328 81,02880 239,00 435,00 
Salto con una Sola Gamba Incrociato per Distanza SANO T3 (cm) 4 416 108,73017 275,00 503,00 
Salto con una Sola Gamba Incrociato per Distanza % T3 4 80,0 12,05045 62,00 86,91 

	

È	 stato	 utilizzato	 uno	 studio	 di	 A.	 Reid	 e	 collaboratori51	 ricercato	 in	 letteratura,	 in	 cui	 veniva	
eseguita	la	stessa	batteria	di	Hop	Tests	in	pazienti	operati	di	ricostruzione	di	Legamento	Crociato	
Anteriore	a	16	settimane	post-operatorie;	la	seguente	tabella	riporta	i	dati	dello	studio.	

  Mean 
Std. 

Deviation Minimum Maximum 
Salto Singolo per Distanza LESO T3 (cm) 112,0 32,5 39,0 179,5 
Salto Singolo per Distanza SANO T3 (cm) 135,0 31,2 71,5 204,0 
Salto Singolo per Distanza % T3 82,9 15,4 33,8 110,1 
Salto con una Sola Gamba a Tempo LESO T3 (sec) 3,4 2,1 1,7 12,8 
Salto con una Sola Gamba a Tempo SANO T3 (sec) 2,5 ,71 1,6 5,1 
Salto con una Sola Gamba a Tempo % T3 81,7 16,3 33,8 109,5 
Salto Triplo con una Sola Gamba per Distanza LESO T3 (cm) 345,0 91,4 124,0 532,5 
Salto Triplo con una Sola Gamba per Distanza SANO T3 (cm) 416,0 84,1 247,0 576,5 
Salto Triplo con una Sola Gamba per Distanza % T3 82,6 13,3 45,1 99,6 
Salto con una Sola Gamba Incrociato per Distanza LESO T3 (cm) 303,0 90,7 68,5 514,0 
Salto con una Sola Gamba Incrociato per Distanza SANO T3 (cm) 363,0 93,2 140,0 534,0 
Salto con una Sola Gamba Incrociato per Distanza % T3 82,6 13,0 48,9 106,1 
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DISCUSSIONE	

Lo	 scopo	 della	 tesi	 è	 quello	 di	 verificare	 se	 un	 gruppo	 di	 soggetti	 operati	 di	 ricostruzione	 di	
Legamento	 Crociato	 Anteriore	 che	 ha	 utilizzato	 una	 nuova	macchina	 per	 il	 recupero	 funzionale	
degli	Ischio	Crurali,	Safe-Leg,	mostra	miglioramenti	clinici	significativi	confrontati	con	un	gruppo	di	
controllo.	

Il	 fatto	che	 i	due	gruppi	abbiano	svolto	 la	riabilitazione	 in	sedi	diverse,	costituisce	un	bias	per	 lo	
studio,	nonostante	i	principi	per	la	riabilitazione	del	LCA	siano	ormai	consolidati	dalla	letteratura.	

Tuttavia	si	possono	comunque	trarre	delle	considerazioni	dai	risultati	delle	misurazioni.	

Una	 prima	 considerazione	 va	 fatta	 per	 quanto	 riguarda	 l’intervallo	 di	 tempo	 tra	 il	 giorno	
dell’operazione	 e	 le	misurazioni.	 Nel	 gruppo	 sperimentale	 a	 T0	 sono	 passati	 in	media	 11	 giorni	
(range	10-12)	dal	momento	della	 ricostruzione,	27	 (24-33)	a	T1,	62	giorni	 (58-65)	a	T2	e	97	 (88-
101)	 a	 T3.	 Alle	 misurazioni	 al	 T0	 nel	 gruppo	 di	 controllo	 sono	 trascorsi	 20	 giorni	 (5-55)	
dall’operazione,	44	(30-74)	al	T1	e	81	(55-221)	al	T2.		

Il	primo	outcome	che	è	stato	confrontato	è	il	PROM.		

Il	grafico	ottenuto	dai	dati	di	SPSS	rappresenta	le	differenze	medie	del	PROM	sia	di	Flessione	che	di	
Estensione	 tra	 il	 lato	 Sano	e	 il	 lato	 Leso	al	 tempo	T0,	 T1,	 T2	e	T3.	 In	 rosso	 sono	 rappresentati	 i	
valori	del	gruppo	sperimentale,	 in	blu	quelli	del	gruppo	di	controllo.	Alla	voce	“Differenza	PROM	
Estensione	 T1-T0”	 e	 “Differenza	 PROM	 Flessione	 T1-T0”	 sono	 stati	 calcolati	 i	 gradi	 articolari	
guadagnati	al	tempo	T1	rispetto	al	tempo	T0;	lo	stesso	calcolo	è	stato	ripetuto	a	T2	rispetto	a	T0.		
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Al	 T0	 si	 può	 osservare	 una	 situazione	 simile	 nella	 differenza	 tra	 il	 lato	 Sano	 e	 il	 lato	 Leso,	 sia	
all’estensione	 (7,75°	 sperimentale;	 9,32°	 controllo)	 che	 in	 flessione	 (44,00°	 sperimentale;	 45,23°	
controllo).	 Ancora	misure	 simili	 tra	 i	 due	 gruppi	 sono	 registrate	 al	 T1,	 sia	 per	 quanto	 riguarda	
l’estensione	 (2,75°	 sperimentale;	 2,95°	 controllo)	 che	 la	 flessione	 (22,00°	 sperimentale;	 21,82°	
controllo).	Al	 T2	 la	differenza	per	quanto	 riguarda	 l’estensione	 tra	 il	 lato	 Sano	e	 il	 Leso	ormai	è	
insignificante	per	entrambi	 i	gruppi	 (0,00°	sperimentale;	0,98°	controllo),	mentre	 la	differenza	 in	
flessione	appare	ridotta	tra	il	Sano	e	Leso	nel	gruppo	sperimentale,	con	soli	1,25°	di	differenza,	in	
confronto	agli	8,33°	del	gruppo	di	controllo.	Tuttavia	questa	differenza	tra	i	due	gruppi,	che	non	è	
comunque	significativa	(p=0,21),	si	annulla	osservando	i	valori	assoluti	delle	misure	in	flessione	del	
lato	Leso	che	sono	rispettivamente	130,75°	e	132,62°.	La	misura	del	PROM	al	T3	per	il	gruppo	della	
safe-leg	non	ha	portato	altri	cambiamenti	rispetto	alle	misure	al	T2,	guadagnando	1°	in	flessione	
sul	lato	Leso.	

Rispetto	al	PROM	non	si	sono	osservate	tra	i	due	gruppi	differenze	statistiche	né	cliniche.	

Il	secondo	outcome	che	viene	preso	 in	considerazione	prende	 in	analisi	 la	Forza	Muscolare	degli	
Estensori	 e	 Flessori	 di	 ginocchio	misurata	 secondo	 la	 scala	MRC.	 Come	 è	 visibile	 dal	 grafico	 dei	
risultati	i	due	gruppi	sono	omogenei.		

	

A	T1	 la	 forza	degli	 Estensori	è	4,25	di	media	per	 il	 gruppo	sperimentale,	e	4,27	per	 il	 gruppo	di	
controllo;	per	i	Flessori	3,75	sperimentale	e	3,82	per	il	controllo.	Un	piccolo	guadagno	in	entrambi	
i	 gruppi	 a	 T2	 con	4,75	nel	 gruppo	 sperimentale	e	4,90	nel	 gruppo	di	 controllo	per	 gli	 Estensori;	
rispettivamente	4,50	e	4,57	per	i	Flessori.	È	evidente,	per	la	somiglianza	dei	numeri,	che	differenze	
anche	in	questo	caso	non	sono	state	rilevate	dall’analisi	statistica	(p>0,80	per	gli	Estensori,	p>0,93	
per	 i	 Flessori),	 neanche	 confrontando	 i	 valori	 a	 T3	 del	 gruppo	 sperimentale	 dove	 la	 Forza	
raggiungeva	5	per	i	Flessori	ed	Estensori.	
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La	 forza	 che	 è	 stata	 misurata	 con	 il	 test	 manuale	 secondo	 punteggio	 MRC	 ha	 mostrato	 un	
guadagno	 da	 T1	 a	 T3.	 Un	 guadagno	 è	 stato	 calcolato	 anche	 utilizzando	 l’altro	 strumento	 a	
disposizione	per	misurare	la	forza,	ossia	l’applicazione	per	I-Phone	LIZA.	I	risultati	calcolati	hanno	
evidenziato	 una	 potenza	 di	 250	 Watt	 di	 media	 a	 T2	 e	 343	 W	 a	 T3.	

	

Questi	 dati	 sono	 il	 risultato	 di	 un	movimento	 di	 Half	 Squat	 che	 richiede	 l’utilizzo	 di	 più	 gruppi	
muscolari,	 e	 non	 è	 quindi	 una	 misurazione	 effettuata	 su	 di	 un	 singolo	 muscolo.	 La	 versione	
dell’applicazione	che	è	stata	utilizzata	durante	 lo	studio,	come	spiegato	 in	“Materiali	e	Metodi”,	
non	 permetteva	 di	 modificare	 il	 carico	 da	 posizionare	 sul	 bilanciere;	 ma	 anche	 grazie	 alla	
collaborazione	 instaurata,	 dalla	 prossima	 versione	 questa	 opzione	 sarà	 disponibile,	 in	modo	 da	
impostare	 un	 carico	 più	 adatto	 al	 paziente	 e	 al	 suo	 periodo	 riabilitativo.	 Lo	 strumento	 non	 è	
ancora	 validato	 quindi	 i	 risultati	 possono	 essere	 utilizzati	 solo	 per	 avere	 un’indicazione	
dell’incremento	che	c’è	stato	nel	tempo.	Attraverso	il	programma	per	analisi	statistica	SPSS	è	stata	
poi	 calcolata	 la	 “Correlazione	 Bivariata	 di	 Spearman”	 tra	 i	 risultati	 ottenuti	 e	 gli	 altri	 outcome	
misurati.	Sono	state	trovate	2	correlazioni	significative	per	quanto	riguarda	la	KOOS,	alla	voce	dei	
Sintomi	(p=0,752),	e	con	i	gradi	del	PROM	in	Flessione	del	lato	Sano	(p=0,759).		

Tuttavia	 l’idea	 degli	 sviluppatori	 dell’applicazione	 è	 parsa	 buona,	 e	 se	 l’applicazione	 andasse	
incontro	 a	 validazione	 potrebbe	 diventare	 uno	 strumento	 di	 facile	 utilizzo,	 e	 poco	 costoso	 in	
confronto	ai	dinamometri	sul	mercato,	per	avere	una	oggettivazione	della	forza	muscolare.	

Dopo	PROM	e	Forza	il	confronto	tra	i	due	gruppi	è	stato	rivolto	ai	risultati	della	VAS	del	Dolore	e	ai	
questionari	autosomministrati	KOOS	ed	EQ-5D.	
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Una	grande	differenza	per	quanto	riguarda	la	VAS	è	osservabile	a	T0,	dove	il	gruppo	sperimentale	
ha	 indicato	65	punti	di	media	vs	 i	26	del	gruppo	di	controllo;	questa	differenza	è	risultata	anche	
significativa	(p=0,007).		

	

A	 T1	 questa	 differenza	 tra	 i	 due	 gruppi	 si	 assottiglia	 a	 45	 punti	 contro	 20,	 per	 annullarsi	
praticamente	a	T2.	La	grande	differenza	di	punteggio	che	si	registra	a	T0	ha	fatto	si	che	il	guadagno	
che	 è	 avvenuto	 alla	 VAS	 del	 Dolore	 nel	 gruppo	 sperimentale	 fosse	 statisticamente	 significativo	
(p=0,004)	rispetto	al	gruppo	di	controllo	a	T1	e	T2.	Questo	guadagno	però	è	difficile	da	attribuire	
all’intervento	apportato	dalla	Safe-Leg,	è	più	probabile	infatti	che	i	bias	dovuti	alla	differenza	dei	
giorni	che	corrispondono	a	T0,	T1,	T2	nei	due	gruppi	abbiano	influenzato	significativamente	questa	
misurazione.	

Risultati	simili	sono	stati	registrati	anche	per	quanto	riguarda	la	KOOS,	sia	osservandola	per	i	suoi	5	
sottogruppi	che	per	il	computo	totale.		

I	 valori	 della	 KOOS	 riportati	 sul	 grafico	 non	 evidenziano	 particolari	 differenze	 tra	 il	 gruppo	
sperimentale	che	ha	utilizzato	la	Safe-Leg	e	quello	di	controllo.		
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Il	gruppo	sperimentale	a	T0	mostrava	dei	punteggi	di	12	punti	di	media	inferiori	nei	confronti	del	
gruppo	 di	 controllo,	 46	 vs	 58.	 A	 T2	 il	 gruppo	 sperimentale	 ha	 ottenuto	 quindi	 un	 guadagno	
maggiore,	 che	 non	 è	 comunque	 significativo	 (p=0,207),	 nei	 confronti	 del	 gruppo	 di	 controllo.	 I	
punteggi	 assoluti	 alla	 scala	 risultano	 però	 simili,	 79	 contro	 81	 a	 favore	 del	 gruppo	 di	 controllo.	
Anche	prendendo	in	considerazione	i	punti	guadagnati	dal	gruppo	sperimentale	a	T3	nei	confronti	
di	quello	di	controllo	la	differenza	è	minima,	raggiungendo	un	valore	assoluto	di	84	punti.		

Il	questionario	EQ-5D	è	diviso	in	due	sezioni.	In	una	compaiono	5	items	che	riguardano	lo	stato	di	
salute	 corrente	 dell’intervistato	 e	 la	 seconda	 sezione	 include	 un	 VAS	 che	 rappresenta	 in	modo	
graduato	il	livello	di	salute.	

La	 VAS	 dello	 Stato	 di	 Salute	 registrata	 con	 l’EQ-5D	 tra	 i	 due	 gruppi	 si	mostra	 omogenea	 senza	
differenze	significative	sia	per	quanto	riguarda	i	valori	assoluti	che	per	la	differenza	tra	T2	e	T0.		

	

La	differenza	della	VAS	dello	Stato	di	Salute	a	T2	rispetto	a	T0	tra	i	due	gruppi	è	simile:	27	punti	per	
il	gruppo	sperimentale	e	24	per	quello	di	controllo,	non	mostrando	alcuna	differenza	significativa	
(p=0,97)	tra	loro.	Questo	conferma	il	trend	di	miglioramento	che	si	era	evidenziato	tra	i	due	gruppi	
alle	risposte	nei	singoli	items.	
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Una	caratteristica	del	 rinforzo	che	si	vuole	ottenere	alla	Safe-Leg	è	quello	della	 funzionalità;	per	
verificare	 questo	 outcome	 sono	 stati	 utilizzati	 dei	 test	 funzionali,	 Hop	 Test.	 Non	 essendo	 stato	
possibile	 effettuare	 i	 test	 sui	 pazienti	 del	 gruppo	 di	 controllo,	 i	 valori	 ottenuti	 dal	 gruppo	
sperimentale	sono	stati	confrontati	con	lo	studio	di	Reid	e	collaboratori51	che	hanno	utilizzato	gli	
stessi	 test	 su	 pazienti	 operati	 di	 ricostruzione	 di	 LCA.	 I	 soggetti	 dello	 studio	 di	 Reid	 sono	 stati	
valutati	a	16	settimane	post-operatorie,	ovvero	a	112	giorni	dall’intervento;	i	soggetti	del	gruppo	
sperimentale	a	T3,	ovvero	a	97	giorni	di	media	dall’operazione.	

Il	dato	più	significativo	che	si	acquisisce	dai	test	funzionali	riguarda	la	percentuale	delle	misure	tra	
il	 lato	 Leso	 e	 Sano	 nelle	 diverse	 prove.	 Più	 la	 percentuale	 si	 avvicina	 al	 100%	 maggiore	 è	 la	
simmetria	tra	i	due	lati.		

Come	 si	 può	 vedere	 dal	 grafico	 i	 valori	 delle	 percentuali	 tra	 un	 lato	 e	 l’altro	 sono	 pressappoco	
identiche	con	un	leggero	vantaggio	per	i	dati	della	letteratura,	se	non	nel	caso	del	test	“Salto	con	
una	 sola	 gamba	 a	 tempo”	 in	 cui	 è	 evidenziata	 una	 percentuale	 maggiore	 a	 favore	 del	 gruppo	
sperimentale.	

	

Al	 test	 Salto	 Singolo	 per	Distanza	 la	 percentuale	 per	 il	 gruppo	 sperimentale	 è	 del	 76,4%	 contro	
l’82,9%	dello	studio;	al	Salto	Triplo	per	Distanza	79,1%	è	la	percentuale	della	simmetria	nel	gruppo	
sperimentale	e	82,6%	per	i	soggetti	dello	studio;	differenza	simile	al	Salto	Incrociato	per	Distanza	
con	80,0%	per	chi	ha	utilizzato	la	safe-leg	e	82,6%	per	il	campione	di	Reid.	È	stata	evidenziata	una	
differenza	da	3	a	6	punti	percentuali,	in	3	test	su	4,	a	favore	del	campione	analizzato	in	letteratura.	
Al	test	Salto	con	una	sola	gamba	a	Tempo	il	gruppo	sperimentale	ha	ottenuto	una	percentuale	al	
91,9%	vs	ai	81,7%	del	confronto,	guadagnando	10	punti		percentuali.	

Questi	valori	mostrano	delle	differenze	minime	tra	 i	due	gruppi,	ma	dicono	anche	che	 il	gruppo	
che	ha	utilizzato	 la	Safe-Leg	nel	 suo	percorso	 riabilitativo,	a	3	mesi	post	operatori	mostra	valori	
pressoché	identici,	se	non	superiori	come	nel	caso	del	test	“Salto	con	una	sola	Gamba	a	Tempo”,	a	
un	campione	di	confronto	che	ha	già	svolto	4	mesi	di	riabilitazione.	
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CONCLUSIONI	

Un	limite	dello	studio	effettuato	è	rappresentato	dalla	sua	metodologia.		

Lo	 studio	 controllato	 non	 randomizzato	 che	 è	 stato	 condotto	 ha	 preso	 in	 analisi	 due	 gruppi	 di	
pazienti	 che	 hanno	 svolto	 riabilitazione	 in	 due	 sedi	 differenti,	 questo	 ha	 determinato	 dei	 bias	
all’interno	dello	studio.	Un	ulteriore	elemento	di	differenza	tra	i	due	gruppi	è	rappresentato	dalla	
dimensione	 del	 campione	 del	 gruppo	 sperimentale	 e	 di	 controllo,	 e	 infine	 dalla	 differenza	
temporale	rilevata	tra	il	giorno	dell’intervento	e	delle	misurazioni	a	T0,	e	di	conseguenza	anche	a	
T1	e	T2.	

Tuttavia,	come	è	visibile	dai	risultati	della	SF-36,	Oxford	Knee	Score,	KOOS	ed	EQ-5D,	l’intervento	
sperimentale	non	ha	influito	negativamente	né	sulla	qualità	di	vita,	stato	di	salute,	o	funzionalità	
del	 ginocchio,	 dei	 pazienti	 del	 gruppo	 sperimentale.	 Da	 un	 punto	 di	 vista	 degli	 outcome	 della	
qualità	di	vita,	 i	risultati	di	questo	studio	mostrano	come	tra	i	due	gruppi	non	ci	siano	differenze	
significative.	

Una	differenza	significativa	è	stata	osservata	per	la	VAS	del	Dolore	tra	T2	e	T0,	ma	come	spiegato	il	
bias	temporale	delle	misurazioni	può	giustificare	questo	risultato.	

Il	PROM	tra	i	due	gruppi	ha	evidenziato	un	guadagno	speculare	tra	i	pazienti	dei	due	gruppi,	che	
hanno	mostrato	di	raggiungere	i	gradi	articolari	dell’arto	contro-laterale	a	T2.		

Per	quanto	 riguarda	 la	Forza	Muscolare,	un	 limite	 incontrato	durante	 lo	 studio	è	 stato	quello	di	
riuscire	ad	oggettivare	il	dato	assoluto	in	maniera	efficace.	Una	scala	da	0	a	5	secondo	punteggio	
MRC	 infatti	 presenta	 dei	 grossi	 limiti	 per	 avere	 un	 dato	 su	 cui	 condurre	 dei	 confronti.	 Secondo	
questa	scala	comunque	i	pazienti	dei	due	gruppi	hanno	espresso	la	medesima	potenza	muscolare	
sia	per	quanto	riguarda	i	flessori	che	estensori	non	mostrando	differenze	significative.	Durante	lo	
studio	 si	 è	 utilizzato	 quindi	 uno	 strumento,	 come	 l’I-Phone,	 ormai	 di	 libero	 accesso	 e	 di	 facile	
utilizzo	per	ottenere	dati	oggettivi	della	 forza.	 I	dati	ottenuti	nello	studio	con	 l’applicazione	LIZA	
hanno	mostrato	una	correlazione	bivariata	di	Spearman	con	i	risultati	della	KOOS	Sintomi	e	i	gradi	
del	PROM	in	Flessione	del	lato	sano.	L’applicazione	mostra	dei	limiti,	come	spiegato,	ma	l’idea	se	
sviluppata	 e	 validata	 permetterebbe	 di	 ottenere	 in	 futuro	 uno	 strumento	 pratico	 per	
l’oggettivazione	della	forza	muscolare.	

Come	è	stato	dimostrato	dallo	studio	pilota	condotto	dai	prof	Osgnach	e	Rejc,31	 l’attivazione	dei	
muscoli	che	si	ottiene	alla	Safe-Leg	è	più	graduata,	controllata	e	permette	co-contrazioni	 tra	più	
gruppi	 muscolari.	 Il	 reclutamento	 che	 si	 ottiene	 alla	 Safe-Leg	 inoltre	 avviene	 in	 una	 posizione	
biomeccanicamente	 funzionale.	 Il	 recupero	 funzionale	è	stato	quindi	valutato	nei	 soggetti	 che	si	
sono	allenati	alla	macchina,	attraverso	test	funzionali,	Hop	Test.	
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I	risultati	degli	Hop	Test	misurati	a	T3,	sono	stati	confrontati	con	lo	studio	di	Reid	e	collaboratori.51	
I	 soggetti	 di	 questo	 studio	 sono	 stati	 valutati	 con	 le	 stesse	 modalità	 dei	 pazienti	 del	 gruppo	
sperimentale,	a	16	settimane	post	ricostruzione	del	LCA.	 I	 risultati,	come	sono	stati	già	descritti,	
hanno	dimostrato	che	per	3	dei	4	 test	 i	valori	ottenuti	 si	 sovrapponevano,	mentre	al	 test	“Salto	
con	una	sola	gamba	a	Tempo”	il	gruppo	sperimentale	ha	ottenuto	10	punti	percentuali	in	più	del	
confronto.		

Questi	 risultati	 indicano	 che	 il	 reclutamento	muscolare,	 in	 particolare	 degli	 Ischio	 Crurali,	 sulla	
Safe-Leg,	 avviene	 in	 modo	 funzionale	 come	 sostenuto	 dagli	 studi	 EMG	 e	 biomeccanici	 fatti	 in	
precedenza.	

Un	approfondimento	tramite	un	disegno	di	studio	più	appropriato,	come	per	esempio	un	RCT,	e	
con	 un	 campione	 più	 grande	 di	 soggetti,	 sarebbe	 interessante	 per	 indagare	 maggiormente,	 e	
confermare	i	benefici	da	un	punto	di	vista	funzionale	della	Safe-Leg.	
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