
LESIONE DEL LEGAMENTO CROCIATO ANTERIORE 
 

I legamenti crociati anteriore e posteriore del ginocchio sono i principali elementi 

statici di stabilità articolare. Si trovano all’interno dell’articolazione tra femore e 

tibia nella gola intercondiloidea. 

 

Sono il perno dell’articolazione del ginocchio e garantiscono, oltre alla stabilità 

statica, anche la stabilità nei normali movimenti di scivolamento e rotolamento, 

caratteristici di questa articolazione. Sono denominati “crociati” perché si incrociano 

tra di loro. Tale caratteristica li rende responsabili anche della stabilità torsionale. 

 

Sono legamenti molti tenaci, la loro rottura è sempre secondaria a traumi importanti. 

Il meccanismo lesivo è sempre un trauma distorsivo del ginocchio con piede in 

appoggio. Di solito sono secondari a traumi in valgo-extra-rotazione, in varo intra-

rotazione, in iperestensione, in iperflessione. 

 

 

 
 

 

Per la complessità di questi traumi sono sovente associate lesioni di altre strutture 

articolari come i menischi, i legamenti collaterali, la cartilagine. 

 

Sono di solito traumi che avvengono in ambito sportivo (calcio, Rugby, sci, basket,..). 

 

 



La rottura del legamento crociato anteriore si presenta solitamente con sensazione 

soggettiva di rumore secco riferito dall’atleta al momento del trauma, immediato 

dolore ed impotenza funzionale e con progressivo versamento, a volte anche 

abbondante tale da richiedere manovre di artrocentesi (“aspirazione di liquido 

ematico dall’articolazione”), da eseguirsi sempre in campo sterile e con materiale 

mono-uso. La fase acuta spesso si risolve nel giro di 2-3 settimane. Dopo tale periodo 

il quadro clinico è invece dominato dai segni e sintomi di instabilità: test di Lachman 

positivo,  test del cassetto anteriore positivo, Jerk test positivo.  

 

E’ buona regola per un corretto approccio diagnostico e per un corretto planning pre-

operatorio, eseguire a distanza di un paio di settimane dal trauma, un esame RMN del 

ginocchio. 

Il legamento crociato anteriore, a differenza del legamento crociato posteriore, non è 

ben vascolarizzato. Questo purtroppo rende pressoché impossibile la sua spontanea 

guarigione. Il quadro di instabilità che si viene a realizzare nelle settimane successive 

al trauma è quindi un quadro praticamente definitivo, solo minimamente compensato da 

un perfetto equilibrio e trofismo muscolare. 

In fase acuta è sufficiente mettere a riposo l’articolazione per un breve periodo di 

tempo con tutore, da prolungarsi fino a 3 settimane in caso di lesioni associate. 

Per un completo recupero della stabilità del ginocchio e per la ripresa di gesti sportivi 

sotto carico l’unica soluzione è la ricostruzione artroscopica del legamento. 

Questo avviene con innesto di tendini autologhi (rotuleo o gracile-semitendinoso), con 

tecniche mini-invasive (artroscopia) e con sistemi di fissazione oggi molto stabili e 

riassorbibili, tali da consentire l’inizio della rieducazione funzionale nei giorni seguenti 

l’intervento. 

 

Per una completa ripresa del gesto sportivo va comunque considerato un periodo di 4-

6 mesi dall’intervento e comunque sempre dopo un recupero della forza muscolare 

testato con i moderni sistemi di isocinetica. 
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