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Legamento crociato anteriore:

aspetti fondamentali 
nelle prime fasi della riabilitazione 

ANTERIOR CRUCIATE LIGAMENT:
FUNDAMENTAL ASPECTS IN THE EARLY STAGES OF REHABILITATION

Alessandro Petrelli, Mirco Rizzo

Fisioterapisti, Lecce

La lesione del legamento crociato anteriore 
(LCA) rappresenta uno degli infortuni più co-
muni e disabilitanti nei giovani sportivi. Nel 
2006, in uno studio osservazionale con follow-
up a dieci anni è emerso che su 19.530 infortuni 
legati allo sport (su un totale di 17.397 parteci-

panti), le lesioni dell’LCA si aggiravano attorno 
al 20.3%1. L’incidenza è maggiore nelle donne di 
circa due volte2. 

Nel calcio, l’85% delle lesioni avviene per 
meccanismi da non contatto e indiretti3; tra i più 
comuni vi sono i rapidi cambi di direzione e gli 

Riassunto Abstract

La lesione del legamento crociato anteriore 
(LCA) rappresenta uno degli infortuni più comu-
ni e disabilitanti nella popolazione sportiva. No-
nostante le grandi attenzioni rivolte all’argomen-
to da parte della letteratura scientifica, quasi la 
metà dei soggetti non ritorna ai livelli funzionali 
precedenti alla lesione; un dato che sembra es-
sere strettamente correlato all’adeguatezza del 
protocollo riabilitativo utilizzato. Conoscere gli 
obiettivi principali da perseguire nelle prime fasi 
post-injury e post-surgery, i criteri per stabilire 
se è consigliabile o meno l’intervento chirurgico, 
le caratteristiche dei graft utilizzati nella ricostru-
zione del legamento, le più comuni complicanze 
e le migliori strategie per affrontarle rappresen-
tano delle conoscenze di fondamentale impor-
tanza per il fisioterapista.

Anterior cruciate ligament (ACL) injury is one of 
the most common and disabling injuries amongst 
sports players. Despite the great attention paid 
to the topic by scientific literature, almost half of 
players affected by an ACL injury do not return 
to the same functional levels they had prior to 
the injury. This fact appears to be closely related 
to the appropriateness of the rehabilitation pro-
tocol used. Hence, it is of fundamental impor-
tance for the physiotherapist to know what the 
main goals to pursue are in the early post-injury 
and post-surgery phases, as well as the criteria 
for establishing whether or not surgery is advisa-
ble. It is also important for the physiotherapist to 
know what the characteristics of the grafts used 
in ligament reconstruction are, and what are the 
most common complications and the best stra-
tegies for addressing them.
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atterraggi da un salto con ginocchio in leggera 
flessione e valgismo dinamico (adduzione e ro-
tazione interna del femore accompagnata da tra-
slazione anteriore e rotazione esterna della tibia). 
La capacità di deformazione dell’LCA supera so-
litamente il 10% e tende a ridursi con l’avanzare 
dell’età, mentre è noto che la maggior parte delle 
lesioni avviene quando il carico sul legamento ol-
trepassa i 2000 Newton4.

Nonostante le grandi attenzioni rivolte all’ar-
gomento da parte della letteratura scientifica, 
quasi la metà dei soggetti non ritorna ai livelli di 
partecipazione sportiva precedenti all’infortunio.

ANATOMIA 

Il legamento crociato anteriore è una struttura fi-
brosa formata da due fasci, l’antero-mediale (AM) 
e il postero-laterale (PL), denominati in base alle 
loro inserzioni su tibia e femore (figura 1). Ha un 
decorso obliquo dall’alto verso il basso, dalla faccia 
mediale del condilo laterale del femore fino alla 
zona pre-spinale del piatto tibiale. La sua lunghez-
za varia tra 31 e 38 mm e la larghezza tra 10 e 12 
mm5. La porzione del terzo medio rappresenta il 
tratto meno spesso e più vulnerabile del legamento 
e i suoi due fasci conservano un grado di tensio-
ne che è presente lungo tutto l’arco di movimento 
del ginocchio. Con l’articolazione estesa, i fasci si 
trovano paralleli tra loro, raggiungono un grado di 
tensione simile intorno ai 20-30° di flessione (gli 
stessi utilizzati nel Lachman test) e si posizionano a 
spirale tra essi quando il ginocchio è flesso a 110°. 
La vascolarizzazione del legamento è assai limitata, 
e viene fornita principalmente dall’arteria genico-
lata media. Per quanto riguarda l’innervazione, il 
crociato anteriore risulta privo di fibre dolorifi-
che ma ricco di meccanocettori, distribuiti so-
prattutto agli estremi del legamento. Ciò spiega 
la sua preziosa funzione neurosensoriale come 
fonte di informazioni propriocettive, oltre a quella 
meccanica per la quale limita la traslazione ante-
riore e la rotazione interna della tibia5.

La maggior parte delle lesioni dell’LCA avvie-
ne a livello della porzione media del legamento 
(circa il 52%)6, e i meccanismi di lesione più co-
muni sono quelli da non contatto o da contatto 
indiretto.

FATTORI DI RISCHIO

È interessante indagare quali sono i fattori di ri-
schio e le condizioni predisponenti alla lesione. 

Per quanto riguarda i fattori di rischio, essi sono 
suddivisi in esterni e interni2 (tabella 1). Tra i 
fattori di rischio esterni vi sono le condizioni 
climatiche, le caratteristiche del campo da gioco, 
il tipo di calzatura e il livello di competizione, 
mentre tra i fattori di rischio interni si conside-
rano quelli anatomici, genetici, ormonali e neu-
romuscolari. 

Un ovvio fattore predisponente è rappresen-
tato da una precedente lesione del legamento: 
in un ampio studio di coorte del 2016, gli inter-
venti chirurgici di revisione si sono verificati nel 
3,6% dei 16.336 pazienti totali. Inoltre, un’età 
maggiore o uguale ai 35 anni e la concomitante 
riparazione del menisco si sono rivelati protettivi 
contro un intervento di revisione7. Altro impor-
tante fattore è rappresentato dalla genetica: una 
storia familiare di lesione dell’LCA predispone il 
soggetto a un rischio maggiore del 23,7%8. Il ses-
so femminile è accostato a un tasso di infortunio 
due volte maggiore rispetto al sesso maschile2; ciò 

Legamento
crociato
posteriore

Legamento
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del ginocchio

Tendine del
m. quadricipite
femorale
(sezionato)

Tibia

Faccia articolare
della patella (rotula)

Legamento
patellare
(rotuleo)

Perone

Menisco medialeMenisco laterale

Legamento
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anteriore

Femore

Figura 1 Complesso articolare del ginocchio (ar-
chivio Edi-Ermes). 

Tabella 1  Lesioni al legamento crociato 
anteriore: fattori di rischio

Interni Esterni

Precedenti lesioni
Familiarità
Sesso femminile
Fattori anatomici
Deficit di controllo 

neuromuscolare

Condizioni climatiche
Superficie di gioco
Calzatura
Livello di competizione
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può derivare dalla lassità legamentosa dovuta sia 
all’atteggiamento funzionale in valgo del ginoc-
chio (più frequente nelle donne) sia all’influenza 
sulla stessa a opera degli estrogeni9. Tra i proba-
bili fattori anatomici sono da annoverare, invece, 
le dimensioni della gola trocleare2, un aumentato 
slope posteriore di tibia (angolo di inclinazione 
del piatto tibiale)10 e la geometria del legamen-
to. Infine, sembra giocare un importante ruolo 
il sistema di controllo neuromuscolare: in uno 
studio del 2019 è emerso che i soggetti andati in-
contro a una lesione dell’LCA presentavano una 
connessione debole tra la corteccia somato-sen-
soriale sinistra (deputata alla propriocezione) e il 
lobo posteriore destro del cervelletto (deputato 
all’equilibrio e alla coordinazione)11.

TRATTAMENTO

Partendo dal presupposto che la letteratura scien-
tifica oggi presente non ha ancora fornito chiare 
risposte sul timing ideale di un eventuale inter-
vento o sulla selezione dei vari profili copers e 
noncopers, in linea di massima, la scelta tra chi-
rurgia e trattamento conservativo dovrebbe essere 
presa tenendo in considerazione più fattori, tra i 
quali l’età del soggetto, il livello di partecipazione 
sportiva, le condizioni fisiche e psicologiche del 
paziente, le condizioni funzionali del ginocchio e 
gli obiettivi finali. 

Tenendo conto del forte stato infiammatorio 
che colpisce il ginocchio subito dopo una lesione 
dell’LCA, e di tutte le sue conseguenze (gonfiore, 
dolore, perdita del ROM, deficit di reclutamento 
del muscolo quadricipite), un intervento preco-
ce risulta essere, nella maggior parte dei casi, una 
scelta sbagliata. Dunque, considerando come di-
scorso a parte gli atleti di alto livello, una buona 
strategia sarebbe quella di attendere almeno otto-
dodici settimane, durante le quali il paziente do-
vrebbe essere sottoposto a un buon programma 
riabilitativo volto al recupero di eventuali deficit 
del ROM (soprattutto l’estensione), al controllo 
del dolore e del gonfiore e al recupero della forza 
(soprattutto del muscolo quadricipite). 

Uno studio del 2016 ha confrontato gli esiti a 
due e a cinque anni dall’infortunio in due gruppi 
di pazienti adulti (il primo sottoposto a intervento 
chirurgico e il secondo al solo trattamento conser-
vativo) e la conclusione è stata che non vi sono dif-
ferenze significative12. Uno studio simile ha invece 
riscontrato, a dieci anni di follow-up, un aumento 
dello sviluppo di gonartrosi a lungo termine nei 

pazienti sottoposti all’intervento; in compenso, 
il rischio di lesione meniscale e il grado di lassità 
dell’articolazione sono risultati ridotti13.

È noto che una percentuale di pazienti (cir-
ca il 20%) riesce a sviluppare strategie neuro-
muscolari capaci di compensare l’assenza del 
LCA14. Suddetti pazienti, denominati copers, con 
il trattamento conservativo riescono a riacquista-
re caratteristiche funzionali tali da tornare alle 
prestazioni sportive precedenti senza ricorrere ad 
alcun tipo di intervento. A differenza dei nonco-
pers, che mostrano deficit di forza del muscolo 
quadricipite, atrofia del muscolo vasto laterale, 
schemi di movimento articolari alterati, maggior 
co-contrazione muscoli quadricipite-hamstring 
e sensazione di cedimento, i copers raggiungono 
una buona funzionalità del ginocchio, una mag-
giore forza del muscolo quadricipite, un miglior 
controllo neuromuscolare e un alto punteggio 
nella scala KOOS15. 

Dunque, se dopo un buon programma riabili-
tativo persistono i deficit sopracitati, l’intervento 
di ricostruzione dell’LCA è raccomandato e po-
trebbe ridurre ulteriori danni ai menischi e all’ar-
ticolazione. Negli adulti, deve essere considerata 
l’età, ma non come il fattore più importante. Nei 
bambini e negli adolescenti, invece, potrebbe es-
sere preferibile attendere e posticipare l’interven-
to al raggiungimento della maturità ossea. In tutti 
i casi, l’intervento dovrebbe essere eseguito su 
un ginocchio che presenta delle buone condi-
zioni generali (ROM quasi completo, gonfiore 
minimo)16. 

Nella figura 2 sono riportati gli obiettivi prin-
cipali da raggiungere prima dell’eventuale inter-
vento17. 

RICOSTRUZIONE DELL’LCA:
CARATTERISTICHE DEI GRAFT

Indifferentemente dal tipo di graft utilizzato, è 
molto importante per il fisioterapista conoscere 
le varie fasi di legamentizzazione dell’innesto e 
le loro caratteristiche. È noto che il neolegamen-
to attraversa uno stato di massima vulnerabilità 
nel passaggio tra la prima e la seconda fase (terza-
quarta settimana post-intervento)4, ovvero dalla 
fase di necrosi avascolare (prime tre-quattro 
settimane) alla fase di rivascolarizzazione e pro-
liferazione cellulare (quattro-dodici settimane). 
L’ultima fase, di rimodellamento, nella quale 
l’innesto raggiunge la maturazione, risulta ancora 
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in atto a un anno dall’intervento18 e può arrivare 
a durare fino a due anni. Dunque, nonostante gli 
innesti siano destinati a raggiungere, con il tem-
po, una capacità di carico superiore a quella del-
l’LCA nativo (oltre i 2.300 Newton), nei primi 
mesi post Anterior Cruciate Ligament Reconstruc-
tion (ACLR) le proprietà meccaniche degli stessi 
risultano ancora deficitarie. 

La prima suddivisione che è possibile fare tra 
i tipi di innesti è quella tra autograft (trapianto 
tendineo autologo) e allograft (trapianto da do-
natore). Tra gli autograft più utilizzati si consi-
derino l’hamstring tendon (HT), il bone-patellar 
tendon-bone (BPTB) e il quadriceps tendon (QT). 
Sebbene la letteratura non abbia ancora mostra-
to significative differenze tra i tipi di innesti nei 
follow-up a lungo termine, le decisioni riguardo 
alla scelta dovrebbero essere prese considerando 
vari fattori, oltre che le richieste del paziente e 
l’esperienza del chirurgo riguardo alle migliori 
prove disponibili19.

Il post-intervento di ACLR con HT è caratte-
rizzato da minor dolore, se confrontato agli altri 
autograft (ciò è dovuto alla minor presenza di 
nocicettori negli Hamstring), nonostante ciò, 
la riparazione risulta più lenta e il rischio di in-
fezione più alto. Una metanalisi pubblicata nel 
2020 ha analizzato 198 studi rilevando 306 infe-
zioni in 68.453 innesti totali. Il tasso di infezio-
ne complessivo è stato dello 0,9%. Sugli HT è 
stato registrato un tasso di infezione più elevato 
(1,1%, IC: 0,9-1,2%), seguito dai BPTB (0,7%, 
IC: 0,6-0,9%) e dagli allograft (0.5%, IC: 0,4-
0,8%)20. Oltre alla complicanza sopracitata (rara 
ma grave), il prelievo di HT provoca una lesione 
di terzo grado agli hamstring, e ciò porta a un 
deficit di forza di circa il 50% a quattro settima-
ne dall’intervento. A due anni, solo il 35% dei 
pazienti presenta una riparazione completa degli 
hamstring; un dato molto importante, conside-
rando che il deficit di forza degli stessi è associa-
to a un aumento del rischio di artrosi, a un’alte-
razione dello schema del passo e a un rischio più 
elevato di re-injury21. Dunque, su un paziente 
che ha subito un’operazione di ACLR con HT, è 
molto importante enfatizzare l’allenamento di 
tutti i tipi di forza degli hamstring (uniplana-
re, multiplanare, esplosiva eccetera)21, ma anche 
evitare, almeno nelle prime fasi (data l’impor-
tante lesione), esercizi che prevedano la contra-
zione isolata dei muscoli ischiocrurali. L’ACLR 
con HT sarebbe da evitare nelle donne (avendo 
già per natura una dominanza del muscolo qua-

dricipite) e da considerare invece nei bambini 
e adolescenti che necessitano di intervento (in 
quanto l’ACLR con BPTB potrebbe interferi-
re con la crescita della tuberosità tibiale). Una 
revisione sistematica con metanalisi ha, inoltre, 
rilevato una differenza tra gli innesti di HT con 
tecnica cross pin e quelli con viti a interferenza: 
in particolare, nel primo caso si è assistito a una 
riduzione della side-to-side-anterior-posterior la-
xity (differenza media ponderata di 38 mm, IC: 
0,08-0,67 mm)22. 

Il BPTP è accostato a un minor tasso di re-in-
jury e a un minor rischio di infezione20, ma anche 
a una probabile insorgenza di dolore femororo-
tuleo post-intervento e a un ritardo nel return to 
sport (RTS) di circa 1,5-2,5 mesi23. 

A godere del miglior decorso post-intervento 
sono invece gli allograft, ma nonostante abbiano 
un rischio di infezione e di complicanze minore, 
sono caratterizzati da una maturazione più len-
ta e da un rischio di re-injury elevato. Sarebbero, 
dunque, da considerare nei pazienti con più di 40 
anni e soprattutto con bassa domanda sportiva. 

Il tasso di re-injury generale, dopo ACLR, 
si aggira attorno al 6,11% (3,29% per l’innesto 
omolaterale e 2,82% per l’LCA controlaterale). Le 
lesioni omolaterali si verificano solitamente entro 
venti mesi dal primo intervento, mentre quelle del-
l’LCA controlaterale entro 36 mesi. Negli uomini, 
il tasso di re-injury riguarda soprattutto l’innesto 
omolaterale, mentre nelle donne vi è maggior per-
centuale di lesione dell’LCA controlaterale. Per 
quanto riguardo gli innesti, gli HT hanno un tasso 
di re-injury del 5,83%, i BPTB del 5,10% e gli 
allograft del 3,12%24 (è importante precisare che 
questi ultimi non vengono generalmente utilizzati 

Simmetria estensoria tra i due arti

Simmetria quasi totale della forza 
del muscolo quadricipite tra i due arti

Buona percezione individuale 
del ginocchio

Gon�ore minimo

Figura 2 Legamento crociato anteriore: obiettivi 
riabilitativi pre-intervento di ricostruzione. 
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nei pazienti che praticano sport multidirezionali e 
ad alta domanda prestazionale).

FASE INIZIALE POST-OPERATORIA

Dopo un’ACLR, la velocità e la sicurezza con 
cui un atleta ritorna allo sport o ai livelli di 
funzionalità pre-infortunio dipendono in gran 
parte dal protocollo riabilitativo25.

Gli obiettivi principali della fase iniziale post-
operatoria sono simili a quelli della fase pre-
operatoria (altrettanto importante se si vuole 
velocizzare il recupero e ridurre le complicanze 
post-surgery), ovvero riduzione del dolore e del 
gonfiore (indispensabili se si vuole ripristinare 
il controllo neuro-motorio), recupero dell’e-
stensione, ottimizzazione del reclutamento 
del muscolo quadricipite, recupero di almeno 
120° di flessione e normalizzazione dello sche-
ma del passo. 

Per quanto riguarda l’estensione, è di fonda-
mentale importanza recuperare gli 0° il prima 
possibile. Ciò può essere raggiunto tramite tecni-
che di terapia manuale, contrazioni isometriche 
del muscolo quadricipite in estensione, consi-
gliando al paziente di attuare a domicilio delle 
tecniche di autotrattamento volte al recupero del 
ROM attivo e passivo e sconsigliando gli atteg-
giamenti antalgici che possono interferire con 
tale obiettivo (quale, per esempio, dormire con 
un cuscino sotto il ginocchio). 

Per quanto riguarda il reclutamento del mu-
scolo quadricipite, nelle prime due settima-
ne bisognerebbe affidarsi alla sola isometria in 
estensione e all’aSLR (active Straight Leg Raise), 
possibilmente utilizzando focus esterni, progre-
dendo poi, con il passare delle settimane, con 
esercizi di isometria del muscolo quadricipite a 
ginocchio flesso a 90° e successivamente a 45°, 
evitando assolutamente il rinforzo isotonico 
(come la leg extension, anche senza carico). In uno 
studio pubblicato nel 2010 sono stati analizzati i 
gradi di tensione del graft durante il ROM attivo 
e passivo del ginocchio: durante il movimento di 
estensione attiva, la tensione sugli innesti genera-
va un carico di 24-30,8 N, con un picco di 62,8 
N negli ultimi gradi26. Inoltre, degli heel raise con 
ginocchio flesso a 5° e a 15° provocano rispetti-
vamente dei picchi di strain sull’innesto pari al 
2,8 e 3,5%, valore che si riduce quasi a 0 quando 
il ginocchio è flesso tra 30 e 45°. Questi dati ci 
fanno comprendere che, nelle prime settimane 
post-intervento, sarebbero da evitare tutti quegli 

esercizi che prevedono un ROM del ginocchio 
prossimo agli ultimi gradi di estensione. 

È importante normalizzare lo schema del passo 
il prima possibile, eliminando i pattern antalgici 
e le strategie di compenso. Inoltre, il carico pre-
coce sembra portare benefici e ridurre il rischio 
di dolore femororotuleo27. Il cammino in discesa 
sarebbe da evitare nelle prime fasi, in quanto le 
forze di taglio che si registrano sull’articolazione 
femorotibiale si aggirano intorno a 1,2-1,7 volte 
il peso corporeo28. Sull’utilizzo del tutore, invece, 
seppur largamente consigliato, non ci sono evi-
denze su ipotetici benefici, e potrebbe dunque 
essere evitato29. Nelle prime quattro settima-
ne sarebbero da considerare solo gli esercizi a 
catena cinetica chiusa29; gli esercizi a catena ci-
netica aperta possono essere inseriti dalla quarta 
settimana, partendo da un range di movimento 
limitato (per esempio, da 90 a 45°) e incremen-
tando il ROM gradualmente fino a renderlo 
completo all’ottava settimana. 

Un altro importante aspetto di cui tener conto 
è che la lesione del LCA, nella maggior parte dei 
casi, è sempre associata ad altre lesioni (nel 79,2% 
meniscali, con maggior prevalenza del menisco 
laterale)30. In caso di sutura di menisco, esercizi 
come lo squat oltre i 90° di flessione dovrebbero 
essere evitati per le prime sedici settimane. 

ARTHROGENIC MUSCLE INHIBITION

Ci sembra opportuno dedicare un paragrafo 
a parte a una delle complicanze più osservabili 
dopo un trauma al ginocchio, soprattutto dopo 
lesione dell’LCA, dopo ACLR e in caso di ante-
rior knee pain (AKP), ovvero l’Arthrogenic muscle 
inhibition (AMI)31. Si tratta di una condizione di 
debolezza e atrofia del muscolo quadricipite (che 
coinvolge spesso anche il controlaterale), dovuta 
a una ridotta sensibilità dei motoneuroni-gam-
ma e a una conseguente inibizione delle unità 
motorie ad alta soglia (high thresold motor unit, 
HTMU). Le cause principali di questa compli-
canza sono il gonfiore, lo stato di infiamma-
zione, il dolore e la lassità articolare, i quali 
provocano un aumento del tono flessorio con 
conseguente inibizione del tono estensorio. Re-
cuperare la forza e la capacità di attivazione del 
muscolo quadricipite è di vitale importanza per 
la funzionalità del ginocchio e per ridurre i rischi 
di osteoartrosi32 e di re-injury33, ma quali sono i 
trattamenti che possiamo utilizzare in presenza 
di AMI? 
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Devono essere presi in considerazione tutti 
quei trattamenti che mirano al controllo e all’eli-
minazione delle cause (gonfiore, dolore, infiam-
mazione, aumento del tono degli hamstring), e 
dunque:
• crioterapia, impacchi di ghiaccio sul ginoc-
chio coinvolto per 20/30 minuti, utili per una 
riduzione del dolore a breve termine;
• protocollo di fatica per gli hamstring e vi-
brazioni di 10 minuti sull’inserzione prossimale 
degli stessi, i quali provocano un’inibizione fles-
soria e una facilitazione del reclutamento del mu-
scolo quadricipite;
• esercizi di rinforzo a catena cinetica aperta e 
chiusa, enfatizzando soprattutto la contrazione 
eccentrica del quadricipite, la quale sembra in 
grado di attivare un maggior numero di HTMU 
e di ridurre i meccanismi di inibizione spinali.
TENS ed elettrostimolazione muscolare: no-
nostante presentino prove di bassa efficacia, po-
trebbero comunque essere utilizzate e accostate ai 
trattamenti sopracitati. Gli ultrasuoni, il taping 
neuromuscolare e le tecniche di manipolazione 
dei tessuti molli non mostrano alcuna efficacia34.

CRITERI PER IL PASSAGGIO 
ALLA FASE INTERMEDIA  

E AL RITORNO ALLA CORSA

La fase intermedia (mid stage) è una fase diffi-
cile, ma fondamentale nel processo di recupero 
dopo ACLR e fornisce le basi per la fase avan-
zata e il return to sport (RTS)35. Gli obiettivi 
principali di tale fase sono il recupero musco-
lare (con inserimento di esercizi ad alta inten-
sità e a pieno ROM, esercizi a catena cinetica 
aperta e chiusa, ed esercizi monopodalici), il 
ripristino totale del ROM anche in flessione, 
e il training neuromuscolare (servendosi del-
le variabili velocità e ampiezza di movimento, 
e dell’inserimento di perturbazioni non preve-
dibili). I criteri per iniziare la fase intermedia 
sono: gonfiore minimo, dolore minimo (NRS 
2), 0° gradi di estensione, 120° di flessione, 

buon reclutamento del quadricipite e schema 
del passo normalizzato35.

Si può consigliare al paziente il ritorno alla 
bici, mentre per il ritorno alla corsa (RTR) bi-
sogna attendere almeno le dodci settimane post-
intervento e soddisfare i seguenti parametri36:
• dolore <2/10 sulla scala NRS o VAS;
• nessun gonfiore;
• estensione attiva completa;
• flessione del ginocchio al 95% rispetto al con-
trolaterale;
• Limb simmetry index (LSI) di muscoli quadrici-
pite e hamstring >70% del lato sano;
• Single leg hop test >70% del lato sano.

CONCLUSIONI

Nonostante le grandi attenzioni poste all’argo-
mento nel corso degli anni, il recupero dopo una 
lesione o ricostruzione dell’LCA risulta insoddi-
sfacente in un’importante percentuale di pazienti. 
Considerando che ciò dipende in gran parte dal 
protocollo e dalle strategie riabilitative adottate, 
si ritiene che sia di fondamentale importanza per 
il fisioterapista incrementare le proprie cono-
scenze sulla problematica in questione. Bisogna 
accettare il fatto che come professionisti della ri-
abilitazione, è possibile essere in buona parte re-
sponsabili dei lacunosi risultati che si registrano 
ancora oggi, nonostante la letteratura scientifica 
metta a disposizione un riguardevole bagaglio di 
informazioni. 

Saper stabilire gli obiettivi principali da perse-
guire nelle diverse fasi della riabilitazione post-
lesione e post-intervento, saper riconoscere e af-
frontare le più comuni complicanze, apprendere 
le differenze tra i graft utilizzati nella ricostruzio-
ne del legamento, conoscere i criteri per stabilire 
se è consigliabile o meno la chirurgia, i criteri per 
l’avanzamento da una fase all’altra e quelli per il 
ritorno alla corsa e allo sport sono conoscenze 
imprescindibili se si vuole assicurare al paziente 
un trattamento basato sulle migliori evidenze e 
sulle sue richieste funzionali.
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