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Nota per gli utilizzatori

Le linee guida e i documenti di revisione rapida rappresentano uno strumento che consente un 
rapido trasferimento delle conoscenze, elaborate dalla ricerca biomedica, nella pratica clinica 
quotidiana. Si tratta di raccomandazioni di comportamento, messe a punto mediante un 
processo di revisione sistematica della letteratura e delle opinioni di esperti, che possono essere 
utilizzate come strumento per medici e amministratori sanitari per migliorare la qualità 
dell ’assistenza e razionalizzare l ’utilizzo delle risorse.
Le decisioni cliniche sul singolo paziente richiedono l ’applicazione delle raccomandazioni, 
fondate sulle migliori prove scientifi che, alla luce dell ’esperienza clinica del singolo medico e di 
tutte le circostanze di contesto. Le linee guida e i documenti di revisione rapida rappresentano 
una sintesi delle migliori conoscenze disponibili e possono rappresentare uno strumento di 
aggiornamento e formazione per il medico. Spetta dunque alla competenza e all ’esperienza del 
singolo professionista decidere in che misura i comportamenti raccomandati, pur rispondendo a 
standard qualitativi defi niti sulla base delle più aggiornate prove scientifi che, si applichino al 
caso clinico particolare.
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Presentazione

La rapida evoluzione della chirurgia ortopedica negli ultimi decenni ha generato da una 
parte lo sviluppo di nuovi interventi e dall ’altra una discreta variabilità nel comportamento 
clinico. Tra le nuove tecniche un posto di rilievo occupano quelle impiegate per la ricostruzione 
artroscopica del legamento crociato anteriore (LCA). Le più utilizzate sono l ’autotrapianto di 
tendini o il trapianto omologo da cadavere, mentre la sostituzione con materiale sintetico, una 
metodica abbandonata in passato a causa dell ’elevato tasso di fallimenti, è stata recentemente 
riproposta. Il ricorso a una o all ’altra delle diverse tipologie di intervento risponde a motiva-
zioni cliniche e biomeccaniche, ma non sempre vengono adottati i medesimi criteri di scelta. Il 
Sistema nazionale per le linee guida ha ritenuto necessario analizzare l ’effi  cacia e la sicurezza 
dei diff erenti tipi di trapianto allo scopo di identifi care i più appropriati e di formulare racco-
mandazioni basate sulle prove di effi  cacia. 

L’obiettivo primario del presente documento consiste nel fornire informazioni sull ’appro-
priatezza dei diversi tipi di trapianto, avendo cura di includere nel concetto di appropriatez-
za le prove scientifi che, il rapporto tra rischi e benefi ci e le preferenze dei pazienti. Ci augu-
riamo pertanto che possa portare nell ’ambito della chirurgia ortopedica chiarezza e uniformità 
nell ’impiego delle diff erenti tipologie di trapianto.

 Enrico Garaci
Istituto superiore di sanitàIstituto superiore di sanitàIstituto superiore di sanit
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Bias di selezione: errore sistematico in grado 
di alterare i risultati di un’inferenza, attribuibile a 
differenze prognostiche tra due o più gruppi messi 
a confronto.  

Case series: serie di individui che ricevono 
un determinato intervento e sono sottoposti a 
osservazione in mancanza di un gruppo di controllo.

Cecità: procedimento di controllo di errori 
sistematici messo in atto attraverso l’oscuramento 
dell’informazione relativa al tipo di trattamento 
utilizzato all’interno di uno studio che confronta  
due o più trattamenti o un trattamento e un 
placebo. L’informazione è di solito nascosta allo 
sperimentatore che somministra il trattamento, al 
paziente, allo sperimentatore che accerta l’esito, 
oppure allo sperimentatore che analizza i dati.

Confondenti: variabili o fattori in grado di 
distorcere i risultati di un’inferenza sovrastimando 
o sottostimando la dimensione dell’effetto. 
Per defi nizione un fattore può esercitare un 
confondimento se risulta associato all’intervento e 
contemporaneamente all’esito oggetto di studio. 

Eterogeneità: variazione delle stime di effetto 
tra più studi messi a confronto su un determinato 
argomento. 

Follow-up: periodo di tempo nel corso del quale, 
con diverse fi nalità, si sottopongono a osservazione 
soggetti arruolati in uno studio epidemiologico.

Generalizzabilità: proprietà di uno studio 
epidemiologico che attiene alla possibilità di 
estendere i risultati della ricerca a contesti diversi da 
quello che ha originato i risultati stessi (per esempio, 
i risultati di studi su popolazioni anziane possono 
essere non generalizzabili a popolazioni giovani o 
adulte). 

Gruppo di controllo: gruppo di soggetti arruolato 
in uno studio epidemiologico per fornire misure che 
rappresentano il riferimento con cui confrontare il 
gruppo sottoposto all’attività o all’intervento oggetto 
di studio.

IC 95%: vedi Intervalli di confi denza al 95%.

Intervalli di confi denza al 95%: misura 
dell’incertezza cui soggiace la stima ottenuta da 
uno studio epidemiologico. Si tratta di un intervallo 
che fornisce l’ambito di oscillazione del valore della 
stima.  

Limiti di confi denza al 95%: vedi Intervalli di 
confi denza al 95%.

Mascheramento dell’allocazione: si applica 
ai RCT. Procedimento che assicura la protezione 
dal bias di selezione. Consiste nel mascherare 
la destinazione, all’uno o all’altro braccio di 
trattamento, dei pazienti candidati all’arruolamento 
in uno studio epidemiologico. Il ricercatore che 
decide l’inclusione dei soggetti non sa se un 
determinato individuo sarà destinato all’uno o 
all’altro trattamento. 

Metanalisi: tecnica statistica per sintetizzare i 
risultati prodotti da differenti studi relativi a uno 
stesso argomento.

OR (odds ratio): misura di rischio consistente nel 
rapporto tra due probabilità di evento stimate in due 
diversi gruppi (esempio intervento vs placebo). Un 
valore di OR>1 indica che il gruppo di intervento ha 
un rischio di evento maggiore del gruppo placebo; 
un valore di OR<1 indica che il gruppo di intervento 
ha un rischio di evento minore del gruppo placebo; 
un OR=1 indica che non vi sono differenze tra i due 
gruppi. 

Outcome: esito clinico/funzionale dei soggetti reclutati 
in uno studio epidemiologico, valutato per misurare 
l’effi cacia di un determinato intervento sanitario.  

p (p-value): probabilità che il risultato di uno studio 
sia casuale, cioè non attribuibile all’intervento oggetto 
di studio. Si assume convenzionalmente come 
signifi cativo un risultato la cui probabilità di casualità 
sia p<0,05.

Potenza statistica: proprietà di uno studio 
epidemiologico che attiene alla capacità di 
identifi care differenze tra i gruppi a confronto, 

Glossario termini EBM
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quando queste sono realmente presenti. È 
espressa come proporzione e il complemento a 1 
della potenza rappresenta la probabilità di risultati 
falsamente negativi, cioè la probabilità che lo 
studio non identifi chi differenze quando queste 
esistono realmente.

Predittività positiva/negativa: misura utilizzata 
in ambito di test diagnostici o di screening. Si 
tratta della probabilità di avere una determinata 
condizione/malattia, una volta che il risultato di un 
test sia risultato positivo (valore predittivo positivo), 
oppure della probabilità di non essere affetto da una 
determinata condizione/malattia.

RCT: vedi Trial clinici randomizzati controllati.

Revisione narrativa: revisione della letteratura 
scientifi ca in assenza di sistematicità metodologica, 
cioè in assenza di criteri strutturati di ricerca, 
valutazione e analisi degli studi. 

Revisione sistematica: revisione della letteratura 
scientifi ca relativa a un esplicito quesito clinico 
e condotta con criteri sistematici, espliciti e pre-
specifi cati di ricerca, valutazione e analisi degli studi. 

Rischio relativo (RR): misura di rischio consistente 
nel rapporto tra due probabilità di evento (incidenze) 
stimate in due diversi gruppi (esempio intervento vs 
placebo). Differisce dall’OR per la modalità di stima 
della probabilità di evento.

RR: vedi Rischio relativo.

Signifi catività statistica: proprietà che attiene 
all’improbabile verifi carsi di un determinato risultato 
di uno studio epidemiologico, per effetto del caso. 
Convenzionalmente, la probabilità al di sotto della 
quale il risultato è considerato non casuale (e cioè 
statisticamente signifi cativo) è p<0.05.

Studi diagnostici: studi epidemiologici disegnati 
per valutare la validità di determinate procedure 
diagnostiche (test). Si basano essenzialmente sul 
confronto tra un test diagnostico sperimentale 

(index test) e un test diagnostico di riferimento 
(reference standard).

Studi osservazionali: studi non sperimentali in 
cui il ricercatore osserva, o ricostruisce, il corso 
degli eventi senza interferire nell’attribuzione 
dell’esposizione o della sua intensità.

Studi prospettici: il termine attiene alla proprietà 
dello studio relativa al sua rapporto con il tempo. 
Si tratta in questo caso di studi che si svolgono nel 
tempo reale, cioè si basano sull’arruolamento di 
soggetti che vengono seguiti, a partire dall’inizio 
dello studio, per un periodo di tempo che si snoda 
nel futuro.

Studi retrospettivi: il termine attiene alla 
proprietà dello studio relativa al suo rapporto 
con il tempo. Si tratta in questo caso di studi 
che ricostruiscono il tempo passato, ipotizzando 
un inizio di osservazione datato e simulando la 
conclusione dell’osservazione nel tempo presente o 
nell’immediato futuro. 

Tasso: esprime la frequenza di un evento con 
riferimento alla popolazione osservata e al tempo 
(esempio 2 soggetti su 1000 osservati sviluppa la 
malattia X ogni anno).

Trial clinici quasi randomizzati: si tratta di RCT 
che utilizzano procedimenti di randomizzazione 
basati su tecniche prevedibili (esempio data di 
nascita, alternanza, ecc.) e pertanto non protetti da 
bias di selezione.

Trial clinici randomizzati controllati (RCT):
studi epidemiologici sperimentali in cui diversi 
soggetti sono arruolati e allocati (cioè destinati) a 
uno o più trattamenti in maniera casuale (random). 
La casualità con la quale si ottiene l’allocazione 
deve essere generata con procedimenti non 
prevedibili, cioè non intuibili, cioè mascherati 
(vedi Mascheramento dell’allocazione). L’uso di 
procedimenti prevedibili rende i trial clinici “quasi-
random”.
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Introduzione

Il legamento crociato anteriore (LCA) esercita un ruolo determinante per la stabili-
tà del ginocchio, in quanto si oppone al moto combinato di traslazione anteriore e ro-
tazione interna della tibia rispetto al femore. Sollecitazioni abnormi, tuttavia, in par-
ticolare momenti torcenti di intensità tale da causare una sublussazione tibiale antero-
interna, possono provocarne la rottura o una deformazione plastica, come di frequente 
accade negli sportivi, e una conseguente insuffi  cienza funzionale1.

Le lesioni del LCA possono interessare uno o entrambi i fasci costitutivi (antero-
mediale e postero-laterale) e, in base alle caratteristiche individuali e al grado di attivi-
tà, compromettere la funzionalità del legamento e la stabilità del ginocchio, suggeren-
do strategie di trattamento diverse. Se infatti in alcuni casi è possibile ottenere un buon 
recupero funzionale con appropriati programmi di riabilitazione, una lesione che pro-
vochi un’insuffi  cienza biomeccanica del LCA rende spesso necessaria la ricostruzione 
chirurgica. 

La stima della prevalenza della lesione non è semplice, in quanto non tutte le lesioni 
sono sintomatiche e vengono, pertanto, diagnosticate; uno studio condotto su un ampio 
campione di studenti di college negli Stati Uniti stima in oltre il 3% la possibilità di su-
bire una rottura del LCA in un arco temporale di 4 anni di attività sportiva, con un ri-
schio più elevato nel sesso femminile2. Più precisa invece è la misura del numero di in-
terventi di ricostruzione: 21.621 in Italia nel 2005, quasi il 10% in più rispetto al 2000 
(Ministero della Salute, SDO). 

Per il trattamento di lesioni primarie isolate del LCA la ricostruzione chirurgica pre-
vede il trapianto autologo di tendini (quasi sempre il rotuleo o gli ischiocrurali) o il tra-
pianto omologo da cadavere, mentre la sostituzione con materiale sintetico, una meto-
dica abbandonata in passato a causa dell’elevato tasso di fallimenti, è stata recentemen-
te riproposta. 

Il ricorso all’una o all’altra delle diverse tipologie di trapianto risponde a motivazio-
ni cliniche e biomeccaniche, nonché alla tradizione e all’esperienza dei chirurghi e va-
ria in diff erenti contesti geografi ci, come dimostrato in alcuni sondaggi tra gli addetti 
ai lavori. Un’indagine condotta nel 2003 tra i membri dell’American Academy of Or-
thopaedic Surgeons, evidenziava come il 79% dei chirurghi preferisse il tendine rotu-
leo, il 12% gli ischiocrurali, l’8% il trapianto da cadavere e un restante 1% altro (vero-
similmente il tendine quadricipitale)3.

Nel 2004 un articolo di analoga fattura riferiva l’esperienza britannica: 58% di pre-
ferenza per il tendine rotuleo, 33% per gli ischiocrurali, altro per il restante 9%4.

Non sono reperibili tramite i database biomedici studi analoghi a quelli internazio-
nali sopracitati in grado di defi nire la realtà italiana. Per mezzo di una ricerca sul web
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con Google è stato identifi cato un sondaggio eseguito nel contesto del 16° Congres-
so Annuale della Società Italiana di Artroscopia (Zaccherotti, Genova 2003): di fron-
te alla simulazione di uno scenario clinico (giovane sportivo con lesione accertata del 
LCA) venivano posti una serie di quesiti sulle strategie di trattamento che sottolinea-
vano una discreta variabilità di comportamenti, a cominciare dall’indicazione all’inter-
vento. Con riferimento al quesito oggetto della nostra ricerca, quelli dal tendine rotu-
leo (48%) e dagli ischiocrurali (44%) risultavano i trapianti maggiormente utilizzati, 
l’8% ricorreva a trapianti alternativi (tendine quadricipitale) e nessuno degli intervistati 
faceva riferimento all’uso di legamenti artifi ciali o da cadavere. Va sottolineato tuttavia 
che i tre sondaggi appaiono tutti piuttosto datati, specialmente se si considera la rapida 
evoluzione delle metodologie in questo campo della chirurgia ortopedica, e potrebbero 
quindi non rifl ettere i comportamenti attuali. Rimane comunque il dato di una eleva-
ta variabilità nella pratica clinica, che rende quanto mai opportuna una revisione criti-
ca della letteratura sull’argomento.

Obiettivo di questo documento pertanto è guidare il chirurgo ortopedico nella scel-
ta del trapianto più indicato per la ricostruzione primaria del LCA alla luce di una re-
visione sistematica rapida della letteratura, ricercata e attentamente valutata secondo i 
metodi descritti nel capitolo che segue. 

Non sono invece oggetto di questa analisi i diversi sistemi di fi ssazione del trapian-
to, né le diverse tecniche di preparazione pre-operatoria e di riabilitazione post-opera-
toria.

Bibliografi a

1. Fu FH, Bennett CH, Lattermann C, Ma CB. 
Current trends in anterior cruciate ligament re-
construction. Part 1: Biology and biomechan-
ics of reconstruction. Am J Sports Med 1999; 
27(6): 821-30. 

2. Mountcastle SB, Posner M, Kragh JF Jr, Tay-
lor DC. Gender diff erences in anterior cruci-
ate ligament injury vary with activity: epidemi-
ology of anterior cruciate ligament injuries in a 
young, athletic population. Am J Sports Med 
2007; 35: 1635-42.

3. Marx RG, Jones EC, Angel M, Wickiewicz 
TL, Warren RF. Beliefs and attitudes of mem-
bers of the American Academy of Orthopae-
dic Surgeons regarding the treatment of ante-
rior cruciate ligament injury. Arthroscopy 2003 
Sep; 19(7): 762-70.

4. Kapoor B, Clement DJ, Kirkley A, Maff ulli N. 
Current practice in the management of anterior 
cruciate ligament injuries in the United King-
dom. Br J Sports Med 2004; 38(5): 542-4.



15

Scelta del trapianto nella chirurgia primaria del legamento crociato anteriore

Metodi

Metodo per l’elaborazione di un documento di revisione rapida

Il documento di revisione rapida è uno strumento disegnato per aff rontare argomenti 
clinici molto specifi ci, attraverso un procedimento più agile e rapido rispetto a quello 
utilizzato per l’elaborazione delle linee guida. Vengono pertanto defi niti pochi quesiti 
essenziali e la composizione del panel, diversamente dalle linee guida, è tendenzialmente panel, diversamente dalle linee guida, è tendenzialmente panel
mono-disciplinare. Inoltre nel documento di revisione rapida non è previsto un sistema 
di grading delle prove, se non quando esplicitamente concordato dal gruppo di lavoro  grading delle prove, se non quando esplicitamente concordato dal gruppo di lavoro  grading
per risolvere problemi specifi ci emersi durante la valutazione degli studi selezionati.

Figura: percorso di elaborazione di un documento di revisione rapida

Metodi

 1. Valutazione della 
proposta/priorità

2. Identifi cazione di  
esperti indipendenti

3. Defi nizione degli 
obiettivi del documento

4. Formulazione dei quesiti 
sulla base di vantaggi/

svantaggi

5. Defi nizione della  
strategia di ricerca

8. Formulazione dei 
risultati della valutazione

7. Compilazione delle  
tabelle di sintesi delle 

prove

9. Elaborazione del 
   documento preliminare

10. Referaggio da parte 
di  esperti esterni

6. Valutazione 
degli studi 

13. Diffusione e 
implementazione

12. Produzione del 
documento fi nale

11. Condivisione del 
documento con il panel
e le società scientifi che
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Costituzione del gruppo di lavoro 

Il gruppo di lavoro che ha contribuito alla realizzazione di questo documento è com-
posto da specialisti di discipline coinvolte nel trattamento delle lesioni del LCA (14 chi-
rurghi ortopedici, 2 fi siatri, 1 fi sioterapista e 1 ematologo), affi  ancati da esperti di EBM 
(evidence-based medicine, medicina basata sulle prove di effi  cacia) e di metodologia di svi-
luppo di linee guida e documenti analoghi. 

Le società scientifi che nazionali di riferimento per la ricostruzione del legamento 
crociato anteriore (GLOBE, SIA, SIGASCOT, SIMFERSIA, SIGASCOT, SIMFERSIA, SIGASCOT , SIOT) e le banche del tes-
suto muscolo-scheletrico sono state invitate nella fase iniziale a nominare dei rappresen-
tanti. Tutti i partecipanti al gruppo di lavoro hanno sottoscritto un modulo con il qua-
le hanno dichiarato l’assenza di confl itti di interesse e la condivisione della metodolo-
gia illustrata nel corso del primo incontro.

Il panel si è riunito in due occasioni (4 luglio 2008 e 6 febbraio 2009) e ha svolto la panel si è riunito in due occasioni (4 luglio 2008 e 6 febbraio 2009) e ha svolto la panel
propria attività per mezzo della web community appositamente predisposta sul sito del 
Sistema nazionale per le linee guida (SNLG), che ha permesso a tutti di condividere il 
materiale utilizzato per l’elaborazione del documento.

I documenti di lavoro intermedi, ovvero le schede di estrazione dei dati e le tabelle 
di sintesi, sono disponibili sul sito www.snlg-iss.it previa richiesta alla segreteria scien-
tifi ca (e-mail: snlg.lineeguida@iss.it).

In occasione della prima riunione presso l’Istituto superiore di sanità sono stati con-
divisi dal gruppo di lavoro gli obiettivi del documento, i quesiti clinici e i criteri di in-
clusione ed esclusione degli studi. Nella stessa occasione sono state identifi cate le ban-
che dati biomediche da consultare. 

Identifi cazione degli obiettivi principali

•   Individuare le indicazioni ai diversi tipi di trapianto nei pazienti con lesione del LCA 
e senza precedenti interventi 

•   Ridurre il numero di fallimenti del trapianto e la percentuale di complicanze e reci-
dive

•   Ridurre la variabilità di comportamenti clinici in materia di trapianto per la rico-
struzione del LCA.

Defi nizione dei quesiti

Il gruppo di lavoro nel corso del primo incontro ha defi nito i quesiti, sulla base de-
gli obiettivi che il documento di revisione rapida si proponeva.

Metodi
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Quesito 1A Qual è l’effi cacia dell’utilizzo di autograft (trapianto autologo) per il pazien-autograft (trapianto autologo) per il pazien-autograft
te con lesione del crociato anteriore (con o senza lesioni meniscali e/o con-
drali focali di grado I/II), che abbia un’indicazione condivisa all’intervento di 
ricostruzione artroscopica?

Quesito 1B Qual è l’effi cacia dell’utilizzo di allograft (trapianto omologo) per il pazien-allograft (trapianto omologo) per il pazien-allograft
te con lesione del crociato anteriore (con o senza lesioni meniscali e/o con-
drali focali di grado I/II), che abbia un’indicazione condivisa all’intervento di 
ricostruzione artroscopica?

Quesito 1C Qual è l’effi cacia dell’utilizzo di materiale sintetico per il paziente con le-materiale sintetico per il paziente con le-materiale sintetico
sione del crociato anteriore (con o senza lesioni meniscali e/o condrali fo-
cali di grado I/II), che abbia un’indicazione condivisa all’intervento di rico-
struzione artroscopica?

Quesito 2A Qual è la sicurezza dell’utilizzo di autograft (trapianto autologo) per il pa-autograft (trapianto autologo) per il pa-autograft
ziente con lesione del crociato anteriore (con o senza lesioni meniscali e/o 
condrali focali di grado I/II), che abbia un’indicazione condivisa all’interven-
to di ricostruzione artroscopica?

Quesito 2B Qual è la sicurezza dell’utilizzo di allograft (trapianto omologo) per il pa-allograft (trapianto omologo) per il pa-allograft
ziente con lesione del crociato anteriore (con o senza lesioni meniscali e/o 
condrali focali di grado I/II), che abbia un’indicazione condivisa all’interven-
to di ricostruzione artroscopica?

Quesito 2C Qual è la sicurezza dell’utilizzo di materiale sintetico per il paziente con le-materiale sintetico per il paziente con le-materiale sintetico
sione del crociato anteriore (con o senza lesioni meniscali e/o condrali fo-
cali di grado I/II), che abbia un’indicazione condivisa all’intervento di rico-
struzione artroscopica?

Criteri di inclusione e di esclusione degli studi

Per i quesiti relativi all’effi  cacia del trapianto (1A, 1B e 1C) i criteri di inclusione so-
no i seguenti:
1.   oggetto dello studio: pertinenza all’argomento aff rontato (ricostruzione artroscopica 

del legamento crociato anteriore, primo intervento);
2.  disegno dello studio: revisioni sistematiche e trial randomizzati controllati (RCT); disegno dello studio: revisioni sistematiche e trial randomizzati controllati (RCT); disegno dello studio:
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3.  data di pubblicazione: 
• revisioni sistematiche: gennaio 2000 – ottobre 2008; 
•   RCT: gennaio 2006 - ottobre 2008 (periodo successivo alla pubblicazione degli 

studi inclusi nella più recente revisione); 
• RCT relativi all’utilizzo di materiale sintetico: gennaio 2000 – ottobre 2008

4. lingua: tutte

Per i quesiti relativi alla sicurezza del trapianto (2A, 2B e 2C):
1.  oggetto dello studio: pertinenza all’argomento aff rontato (ricostruzione artroscopica oggetto dello studio: pertinenza all’argomento aff rontato (ricostruzione artroscopica oggetto dello studio:

del legamento crociato anteriore, primo intervento); 
2. disegno dello studio: studi osservazionali disegno dello studio: studi osservazionali disegno dello studio:
3. data di pubblicazione: gennaio 2000 – novembre 2008
4. lingua: tuttelingua: tuttelingua:

Ricerche di letteratura

Quesiti 1A, 1B, 1C
Sia per le revisioni, sia per gli RCT è stato elaborato un fi ltro di ricerca che consen-

tisse di reperire il maggior numero possibile di studi sull’argomento, utilizzando poche 
ed essenziali parole-chiave.

Per la ricerca sono state consultate le seguenti banche dati:
•  PubMed
•  Embase
•  Cochrane Library

Il fi ltro di ricerca utilizzato è il seguente:
#1 anterior cruciate ligament/su 
#2  (“cruciate ligament anterior” [tiab] OR “anterior cruciate ligament” [tiab] OR “cruciate  

ligaments anterior” [tiab] OR “ ligament cruciateligament cruciateligament anterior” [tiab] OR “anterior cruciate  
ligaments” [tiab] OR “ ligaments cruciate anterior” [tiab])[tiab])[tiab]

#3 (surgery OR reconstruction OR surgical OR reconstructions)
#4  (systematic [sb] OR randomized controlled trial [pt] OR randomized controlled trials as  

topic [mh] OR “randomized controlled trial” [tiab] OR “randomized controlled trials”  
[tiab])

#5 (#1 OR (#2 AND #3)) AND #4(#1 OR (#2 AND #3)) AND #4(

Quesiti 2A, 2B, 2C
Il fi ltro elaborato per questi quesiti include parole-chiave che mirano a raccogliere le 

prove necessarie per la valutazione della sicurezza.
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Il gruppo di lavoro ha concordato di consultare una sola base di dati bibliografi ci:
•  PubMed

Il fi ltro di ricerca utilizzato è il seguente:
#1 anterior cruciate ligament/su OR ((“cruciate ligament anterior” [tiab] OR “anterior cru-

ciate ligament” [tiab] OR “cruciate ligaments anterior” [tiab] OR “anterior cruciate liga-
ment” [tiab] OR “anterior cruciate ligaments” [tiab]) AND (surgery OR reconstruction 
OR  surgical OR reconstructions)) 

#2  “adverse eff ect”[ti] OR “adverse eff ects”[ti] OR safe[ti] OR safety [ti] OR complications [ti] 
OR infected [ti] OR infections [ti] OR infection [ti]

#3 #1 AND #2
Le strategie di ricerca complete di tutte le ricerche eseguite sono disponibili sul sito 

www.snlg-iss.it previa richiesta alla segreteria scientifi ca (e-mail: snlg.lineeguida@iss.it).

Criteri di selezione e strumenti per la valutazione metodologica

La ricerca eseguita on line ha originato 489 titoli e on line ha originato 489 titoli e on line abstract, dai quali sono stati sele-abstract, dai quali sono stati sele-abstract
zionati 39 titoli per i quali è stato richiesto il testo integrale. L’analisi del testo ha prodot-
to un’ulteriore selezione e quindi solo 30 studi sono stati sottoposti a estrazione dati.

La valutazione qualitativa delle revisioni sistematiche è stata eseguita con il supporto 
delle schede Amstar1delle schede Amstar1delle schede Amstar . Per la valutazione e l’estrazione dei dati degli RCT e degli studi os-
servazionali ci si è avvalsi del supporto delle checklist metodologiche dello checklist metodologiche dello checklist Scottish Intercol-
legiate Guidelines Network, SIGN2, tradotte e opportunamente adattate dal SNLG-ISS. 
Tutti i documenti elaborati sono consultabili sul sito del SNLG-ISS, www.snlg-iss.it pre-
via richiesta alla segreteria scientifi ca (e-mail: snlg.lineeguida@iss.it).

Estrazione dei dati, sintesi delle prove e formulazione delle raccomandazioni

La selezione degli studi, la valutazione metodologica e l’estrazione dei dati dai sin-
goli lavori selezionati sono state eseguite da personale appositamente formato mediante 
corsi dedicati. Le prove emerse dai singoli studi sono state sintetizzate in tabelle, spe-
cifi che per singolo quesito e per tipologia di studio. Le tabelle di sintesi adottate sono 
quelle predisposte dal National Institute for Clinical Excellence, NICE3.

Il documento di revisione rapida non prevede l’applicazione di alcuno schema di 
grading. grading. grading Per il solo trapianto omologo, in considerazione della complessità del mate-
riale bibliografi co reperito, è stato adottato il procedimento di valutazione della let-
teratura previsto dal metodo GRADE, ma non il sistema di grading. Tutte le racco-grading. Tutte le racco-grading
mandazioni sono quindi state formulate in maniera narrativa, esprimendo cioè in mo-
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do discorsivo l’intensità con la quale si raccomandava una determinata pratica clinica.  
Valutate e discusse le prove, il gruppo di esperti ha elaborato le raccomandazioni per 

ciascuna tipologia di trapianto. L’approfondita discussione che ha preceduto la formu-
lazione delle raccomandazioni è riportata in sintesi in questo documento, poiché si ri-
tiene che gli elementi in essa contenuti possano essere utili a una migliore comprensio-
ne delle raccomandazioni stesse.

In questo documento di revisione rapida le raccomandazioni sono riportate alla fi ne 
del documento, poiché la loro elaborazione è il risultato di una valutazione del rappor-
to tra effi  cacia e sicurezza di ciascun tipo di trapianto.

Revisione esterna

Il documento defi nitivo concordato dal gruppo di lavoro è stato inviato a quattro 
esperti esterni (referee) con il mandato esplicito di valutarne la leggibilità e la chiarez-
za, nonché la rilevanza clinica e l’applicabilità delle raccomandazioni. Il gruppo dei re-
visori è composto da ortopedici con competenze specialistiche nel campo della chirur-
gia del ginocchio e produzione scientifi ca di livello sul tema.

Aggiornamento e diffusione

In considerazione del continuo evolvere delle tecnologie in ambito ortopedico, l’ag-
giornamento del documento è previsto entro due anni (aprile 2011).

Saranno adottate modalità multiple di diff usione del documento, che includeran-
no i seguenti approcci:
•   diff usione dell’iniziativa sui media, con articoli sulla stampa rivolta al grande pub-

blico
•  invii postali agli assessorati alla sanità di regioni e province autonome
•  pubblicazioni sui siti internet del SNLG e delle società scientifi che
•  presentazione a congressi nazionali e internazionali

Disponibilità del testo integrale

Il documento fi nale di revisione rapida è disponibile per tutti sul sito www.snlg-iss.it 
e i documenti intermedi di lavoro sono disponibili previa richiesta alla segreteria scien-
tifi ca (e-mail: snlg.lineeguida@iss.it).
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Quesito 1A

 
Qual è l’effi cacia dell’utilizzo di autograft (trapianto autologo) per il paziente con lesione del cro-autograft (trapianto autologo) per il paziente con lesione del cro-autograft

ciato anteriore (con o senza lesioni meniscali e/o condrali focali I/II) che abbia un’indicazione condi-
visa all’intervento di ricostruzione artroscopica? 

totale studi reperiti 407

totale revisioni sistematiche 2000-2008 reperite 166

totale revisioni sistematiche selezionate 16

totale revisioni sistematiche estratte 12

totale RCT 2006-2008 reperiti 241

totale RCT selezionati 10

totale RCT estratti 7

studi inclusi 12 revisioni sistematiche
7 RCT

Sono state selezionate 16 revisioni che confrontano l’utilizzo del tendine rotuleo 
(patellar tendon(patellar tendon( , PT) con quello dei tendini ischiocrurali (hamstrings, HS). Di queste, 
2 sono revisioni di revisioni1-2 e per questo motivo sono state escluse. 

Anche il successivo lavoro di Poolman3 è stata escluso, in quanto consiste nell’ana-
lisi dei dati di uno studio precedentemente pubblicato (Biau, 2006).

È stato inoltre escluso lo studio di Prodromos4, poiché si tratta di una revisione 
narrativa, che riporta in forma sintetica i dati di una precedente pubblicazione dello 
stesso autore, datata 2005. In totale sono state quindi incluse e valutate 12 revisioni 
sistematiche della letteratura.

Lo studio di Yunes5 include 4 trial controllati quasi-randomizzati, selezionati at-
traverso una ricerca bibliografi ca condotta su un’unica banca dati (Medline), con i 
seguenti criteri di inclusione: confronto tra tendine rotuleo e semitendinoso e gracile, 
follow-up non inferiore a 2 anni, valutazione oggettiva e soggettiva delle condizioni 
post-operatorie. La metanalisi mostra, nel gruppo in cui era stato utilizzato il tendi-
ne rotuleo, una più elevata proporzione di ritorno all’attività pre-lesionale (75% dei 
casi, contro il 64% nel gruppo in cui si erano utilizzati tendini ischiocrurali, con un 
RR=1,18, IC 95% 1,04-1,34) e una minore lassità legamentosa misurata con artro-
metro (KT, knee test): uno spostamento >3 mm applicando una forza di 20 libbre si è knee test): uno spostamento >3 mm applicando una forza di 20 libbre si è knee test
infatti riscontrato nel 17% dei casi, contro il 29% dei casi tra pazienti trapiantati con 
tendini ischiocrurali (RR=0,57, IC 95% 0,37-0,87). 

Risultati: Quesito 1A
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Relativamente agli altri outcome esaminati (KT >3 mm a 30 libbre e a massima forza outcome esaminati (KT >3 mm a 30 libbre e a massima forza outcome
manuale, Lachman test, pivot shift test >0 e >1, perdita di ampiezza del movimento ar-t >0 e >1, perdita di ampiezza del movimento ar-t
ticolare - ROM - range of motion, fallimento del trapianto, complicanze) non emergono 
sostanziali diff erenze tra le due tecniche.

La revisione di Schultz6 è sostanzialmente narrativa e descrive i risultati di 6 RCT e 
di uno studio di coorte retrospettivo, senza sottoporli a metanalisi. Per la ricerca biblio-
grafi ca è stata utilizzata la banca dati Medline e unico criterio di inclusione esplicitato è 
il confronto tra tendine rotuleo e tendini ischiocrurali. È riportata una maggiore effi  ca-
cia del tendine rotuleo negli studi di: Aglietti (ritorno alle attività sportive e perdita di 
estensione inferiore a 3 gradi), Corry (ritorno al livello più alto di attività e stabilità mi-
surata con KT1000 <1 mm di diff erenza rispetto al controlaterale), Anderson (stabilità 
misurata con KT1000). Al contrario l’impiego dei tendini ischiocrurali ha mostrato, 
nello studio di Corry, una minore incidenza di dolore anteriore al ginocchio.

Anche per la revisione di Freedman7, in cui vengono sottoposti a metanalisi i dati di 
30 studi (21 serie con uso di tendine rotuleo e 13 con uso di tendini ischiocrurali), è stata 
consultata la banca dati Medline e sono stati inclusi lavori con disegno non esplicitato e 
follow-up minimo di 24 mesi. Emerge una forte eterogeneità tra gli studi, sia in termini 
di risultati sia di esiti studiati. Gli outcome considerati sono, in ogni caso, connessi alla outcome considerati sono, in ogni caso, connessi alla outcome
stabilità (fallimento del trapianto, lassità post-operatoria, soddisfazione del paziente, ri-
torno alle attività sportive, ROM) e alle complicanze (successiva necessità di interventi 
per patologia meniscale, rimozione mezzi di sintesi, artrolisi e mobilizzazioni in narcosi, 
dolore anteriore, infezioni). Si osserva una maggiore effi  cacia dell’intervento che uti-
lizza il tendine rotuleo rispetto a quello che sfrutta gli ischiocrurali, sia relativamente 
al fallimento del trapianto (1,9% vs 4,9%, p <0,001), sia con riferimento alla lassità 
misurata con KT1000 (diff erenza rispetto al controlaterale <3 mm nel 79% vs 73,8%, 
p = 0,017) e alla soddisfazione del paziente (95% vs 87%, p <0,001). Per quanto concerne 
le complicanze, i tendini ischiocrurali sembrerebbero mostrare risultati migliori, sia 
per la percentuale di artrolisi e mobilizzazioni in narcosi per la ripresa del movimento 
(p = 0,009), sia per il dolore anteriore. Gli autori, però, attribuiscono questi risultati ai 
diversi protocolli di riabilitazione e ai diff erenti sistemi di fi ssazione.

La revisione di Th ompson8, che include due soli RCT, confronta il trapianto con ten-
dine rotuleo con quello con tendini ischiocrurali a quattro fasci (4HS), entrambi eseguiti 
con singola incisione e tecnica endoscopica. Il follow-up è di almeno 2 anni ed entrambi 
gli studi prevedono un programma aggressivo di riabilitazione. Il ritorno alle attività 
sportive, il livello di attività, la morbidità del sito donatore, i risultati del pivot shift test, 
del Lachman test, la misurazione del punteggio IKDC (International Knee Documen-
tation Committee), il ROM, l’atrofi a muscolare della coscia, il punteggio ottenuto con 
la scala di Lysholm, il dolore anteriore, il dolore all’inginocchiamento, le complicanze 
e la soddisfazione del paziente non risultano statisticamente diversi nei due gruppi a 
confronto.
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Anche lo studio di Forster9 confronta i trapianti di tendine rotuleo (PT) con quelli 
di tendini ischiocrurali a quattro fasci (4HS)  e include 6 studi (3 trial quasi-randomiz-
zati e 3 randomizzati) con follow-up minimo di 2 anni. A parte il defi cit dell’estensione 
nel gruppo PT (p = 0,007) e della fl essione nel gruppo 4HS (p = 0,008), non emergono 
sostanziali diff erenze, sebbene per le altre valutazioni cliniche, negli studi selezionati, 
vengano adottati diff erenti metodi di misurazione (Lachman test, del pivot shift, test pivot shift, test pivot shift
artrometrico, punteggio IKDC).

Nella revisione di Herrington10 è condotta un’accurata analisi metodologica dei la-
vori inclusi (13 trial randomizzati o quasi-randomizzati), ma non è eseguita la meta-
nalisi dei dati, né viene esplicitata la durata del follow-up dei singoli studi. Gli outcome
valutati sono numerosi: ritorno all’attività sportiva pre-trauma, dolore, forza muscola-
re, stabilità del ginocchio, ROM, punteggio IKDC per risultato clinico, re-interventi e 
complicanze. Per ciascuno di essi vengono indicati i risultati dei singoli studi, acquisiti, 
a volte, con diff erenti procedure metodologiche. Emerge una maggiore prevalenza di 
dolore anteriore nei casi operati con tendine rotuleo e un più elevato numero di re-in-
terventi tra quelli in cui si sono usati i tendini ischiocrurali.

Medline è l’unica fonte bibliografi ca della revisione di Prodomos11, che include 35 
studi con disegno non specifi cato e durata del follow-up di almeno 2 anni. Sono con-
frontate le tecniche di trapianto che utilizzano il tendine rotuleo con quelle che utiliz-
zano ischiocrurali a 4 e 2 fasci (4HS e 2HS). Relativamente alla stabilità, i risultati del 
punteggio IKDC conferiscono maggiore stabilità normale, defi nita come «diff erenza 
massima ≤2 mm» (77% vs 66%, p <0,001) e minore instabilità anormale, defi nita come 
«diff erenza massima >5 mm» (4,4% vs 5,9%, p = 0,029), ai trapianti eseguiti con 4HS, 
rispetto a quelli eseguiti con PT. 

Gli autori attribuiscono tali risultati al tipo di fi ssazione utilizzato.
La revisione di Goldblatt12 ha come obiettivo il confronto tra tendine rotuleo e 

tendini ischiocrurali a 3 (3HS) o 4 (4HS) fasci. Gli 11 studi prospettici inclusi, di cui 
solo alcuni sono randomizzati, riportano gli esiti dopo un follow-up non inferiore a 24 
mesi. 

La lassità, espressa come diff erenza >3 mm rispetto al ginocchio non sottoposto a 
intervento chirurgico, è più marcata nel gruppo HS, rispetto al gruppo PT (RR = 1,64, 
IC 95% 1,13-2,39), così come la perdita di fl essione che si osserva con una probabilità 
del 40% più elevata nel gruppo HS (RR = 1,41, IC 95% 1,01-1,96) 

Il gruppo HS, invece, risulta favorito in termini di assenza di crepitìo femoro-
rotuleo (RR = 1,08, IC 95% 1,01-1,15) e perdita di estensione (RR = 0,56, IC 95% 
0,3-1,03).

Anche i dati relativi al test di Lachman e del pivot shift, utilizzati per misurare la pivot shift, utilizzati per misurare la pivot shift
stabilità, sembrano mostrare una peggiore performance dell’intervento con i tendini 
ischiocrurali, essendo la probabilità di risultati anormali al Lachman test del 22% più Lachman test del 22% più Lachman test
elevata in questo gruppo rispetto a quello in cui si è usato il tendine rotuleo (RR = 

Risultati: Quesito 1A
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Risultati: Quesito 1A

1,22, IC 95% 0,99-1,50), mentre al pivot shift test questa probabilità raggiunge il 30% t questa probabilità raggiunge il 30% t
(RR = 1,30, IC 95% 0,96-1,75).

I gruppi 3HS e 4HS, infi ne, sono caratterizzati da una minore incidenza di dolore 
al ginocchio e di diffi  coltà di deambulazione.

Per la ricerca bibliografi ca relativa alla revisione di Biau13 sono state consultate di-
verse banche dati (Medline, WebSPIRS, Science Citation Index, Current Contents, 
Cochrane Central Register of Controlled Trials) senza limiti relativi alla lingua e allo 
stato di pubblicazione. Sono stati selezionati 24 trial randomizzati o quasi-randomiz-
zati, corrispondenti a 18 coorti di pazienti, con i seguenti criteri di inclusione: confron-
to tra trapianto con rotuleo e con ischiocrurali, follow-up medio superiore a un anno, 
presenza di outcome relativi alla stabilità e alla mobilità. outcome relativi alla stabilità e alla mobilità. outcome

I risultati mostrano nel gruppo HS, rispetto al gruppo PT, una maggiore lassità 
(diff erenza rispetto al lato sano), misurata con un carico di 89 Newton (p = 0,04) e 
con massima forza manuale (p = 0,04) e una peggiore stabilità (Lachman test >0: RR Lachman test >0: RR Lachman test
= 1,22, IC 95% 1,01-1,47; pivot shift test >0: RR = 1,23, IC 95% 0,95-1,60). Il gruppo t >0: RR = 1,23, IC 95% 0,95-1,60). Il gruppo t
HS presenta invece migliori risultati in merito alla perdita di estensione (RR = 0,52, 
IC 95% 0,34-0,80), dolore localizzato nella parte anteriore del ginocchio (RR = 
0,57, IC 95% 0,44-0,74) e kneeling test (RR = 0,26, IC 95% 0,14-0,48).kneeling test (RR = 0,26, IC 95% 0,14-0,48).kneeling test

La successiva revisione di Biau14 include 14 trial randomizzati o quasi-randomizzati 
con un follow-up di almeno 2 anni e analizza gli outcome connessi alla funzionalità. I outcome connessi alla funzionalità. I outcome
dati relativi al punteggio IKDC, espressi come classe A vs altre classi (RR = 0,90, IC 
95% 0,79-1,03) e al ritorno all’attività pre-lesionale (RR = 0,94, IC 95% 0,85-1,05) 
indicano una lieve tendenza alla superiorità dell’intervento eff ettuato col tendine rotu-
leo, rispetto all’uso degli ischiocrurali, pur in assenza di signifi catività statistica.

Spindler15 sottopone a revisione 9 RCT in lingua inglese selezionati dalla banca 
dati Medline in funzione della durata del follow-up (minimo 2 anni) e di un’adeguata 
randomizzazione (sono esclusi i procedimenti prevedibili e per questo esposti a bias di 
selezione). Gli studi riguardano il confronto tra autotrapianto con PT e 2HS o 4HS e i 
risultati di ogni singolo lavoro non sono sottoposti a metanalisi. Si registra nei pazienti 
che hanno ricevuto un trapianto di tendine rotuleo una minore lassità, un più fre-
quente dolore all’inginocchiamento e una forza in fl essione tendenzialmente maggiore. 
Il gruppo trapiantato con gli ischiocrurali benefi cia invece di una maggiore forza in 
estensione. Spesso i risultati dei singoli studi non raggiungono la signifi catività stati-
stica nell’apprezzare diff erenze tra i due gruppi, né è possibile valutare se ciò accade per 
insuffi  ciente potenza statistica, dal momento che manca una metanalisi dei dati. 

Il recente lavoro di Lewis16, infi ne, seleziona 11 RCT dalla banca dati Medline, 
includendo studi con follow-up di almeno 2 anni e con adeguate tecniche di randomiz-
zazione e mascheramento dell’allocazione. Gli studi inclusi sono utilizzati per fornire 
una panoramica della performance dell’autotrapianto eff ettuato con singolo fascio di 
tendine rotuleo o ischiocrurale. In realtà, nonostante gli studi inclusi siano fi nalizzati 
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per lo più al confronto tra PT e HS, Lewis riporta i risultati aggregati, al fi ne di pre-
parare una base dati per futuri confronti con la tecnica del doppio fascio.

In breve, su 706 e 598 pazienti sottoposti a ricostruzione del LCA con tecnica a 
singolo fascio e con l’impiego di PT o HS è documentato a 2 anni di follow-up l’81% 
di risultati normali al pivot shift test e il 59% al t e il 59% al t Lachman test, rispettivamente. Risul-
tati normali o quasi normali (score A+B), sono invece riportati nel 74% di 575 pazienti 
sottoposti alla valutazione IKDC, mentre il dolore anteriore si osserva nel 23,3% di 
378 soggetti. I risultati al test artrometrico con KT1000 riportano su 604 pazienti un 
86% di risultati <5 mm (diff erenza rispetto al ginocchio non sottoposto a intervento 
chirurgico). Un tasso di fallimento del trapianto è infi ne documentato nel 3,5% di 921 
sottoposti a ricostruzione del LCA. 

Il contributo di tale revisione è piuttosto diffi  cile da stabilire, dal momento che 
mancano valutazioni comparative, anche se l’esigenza di consolidare una base di dati 
per futuri confronti con la tecnica a doppio fascio testimonia da un lato il crescente 
interesse per tale metodica, ancora poco studiata e senz’altro meritevole di ulteriori 
approfondimenti, dall’altro la percezione diff usa della sostanziale equivalenza delle 
tecniche standard attualmente in uso.

Per migliorare la completezza della ricerca bibliografi ca, limitatamente al perio-
do 2006-2008, sono stati ricercati anche trial randomizzati controllati (RCT). Dal 
momento che la revisione più recente, tra quelle incluse, risultava pubblicata nel corso 
del 2007, si è ritenuto ragionevole aggiornare lo stato delle conoscenze attraverso una 
ricerca di studi primari pubblicati più di recente e quindi sicuramente non inclusi nelle 
revisioni già analizzate. Tutti i trial randomizzati selezionati miravano al confronto tra 
i trapianti con tendine rotuleo e con ischiocrurali.

Lo studio di Liden17 confronta l’effi  cacia dei due trattamenti in 71 pazienti seguiti 
per 7 anni dopo l’intervento. Le valutazioni funzionali basate sull’impiego del KT1000 
non evidenziano, a fronte di signifi cativi miglioramenti tra il periodo pre-intervento e 
quello post-intervento, nessuna diff erenza tra i due trattamenti. Tale sostanziale equi-
valenza in termini di lassità è confermata anche dal Lachman test. In particolare il test 
KT1000 a 89 Newton di carico evidenzia uno spostamento in millimetri dell’artico-
lazione pari a 1,7 nel gruppo PT e di 2,6 in quello HS, mentre con un carico pari a 
134 Newton i valori riportati sono di 2,3 e 2,7 rispettivamente. Nessuna diff erenza ha 
raggiunto la signifi catività statistica.

Stesso discorso vale per le valutazioni basate sul punteggio IKDC. 
Anche lo studio di Maletis18, basato su 99 pazienti e 24 mesi di follow-up, ha 

mostrato scarse diff erenze tra il trattamento chirurgico con trapianto da tendine rotu-
leo e ischiocrurali. Sia le valutazioni artrometriche strumentali (KT1000), sia quelle 
eff ettuate con test basati sul calcolo di un punteggio (Lysholm, Tegner, IKDC), non 
identifi cano alcuna diff erenza tra i due trattamenti. Il KT1000 riporta una diff erenza 

Risultati: Quesito 1A
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Risultati: Quesito 1A

nello spostamento manuale massimo dell’articolazione in millimetri pari a 2,3 in PT 
e 2,8 in HS a due anni (p = 0,20). 

Si segnala soltanto nel gruppo sottoposto a PT una maggiore diffi  coltà all’inginoc-
chiamento (20% vs 6% tra i sottoposti a HS, p <0,05) e un maggior difetto di sensibi-
lità, riferito dai pazienti, rispetto al gruppo HS (83% vs 14%). Entrambe le diff erenze 
risultano statisticamente signifi cative e registrate a 2 anni di follow-up.

La capacità di ritornare ai livelli di attività pre-lesionale (misurata con la scala 
di Tegner) sembra invece maggiore nel gruppo PT (51% vs 26% per HS). Gli autori 
segnalano infi ne una forza in estensione (60 gradi/s), misurata come proporzione ri-
spetto al ginocchio controlaterale,  signifi cativamente maggiore (p = 0,04) nel gruppo 
HS (92%), rispetto al gruppo PT (85%) a due anni di distanza dall’intervento e una 
forza in fl essione (180 gradi/s) signifi cativamente maggiore (p = 0,0001) nel gruppo 
PT (102%), rispetto al gruppo HS (90%). Una sola rottura del trapianto e una singola 
infezione post-operatoria sono segnalate nel gruppo HS.

Entrambi gli studi17-18 risultano di discreta qualità, anche se basati su piccoli cam-
pioni, garantendo un metodo di randomizzazione che protegge da bias nella selezione 
dei pazienti e, nel caso di Liden, la cecità nell’assegnazione dell’outcome e un adeguato outcome e un adeguato outcome
periodo di follow-up.

Gli studi di Sajovic19, Gobbi20, Harilainen21 e Matsumoto22, invece, mostrano alcu-
ne debolezze metodologiche, essendo basati su tecniche di randomizzazione inappro-
priate e, soprattutto, non garantendo la cecità nell’assegnazione degli outcome. Anche 
se lo specifi co intervento indagato non consente di aff ermare con certezza che tali 
difetti metodologici abbiano prodotto una distorsione dei risultati, gli studi risultano 
per lo più viziati anche da scarsa chiarezza nel reporting, fornendo poche informazioni reporting, fornendo poche informazioni reporting
sulle perdite al follow-up, sui tipi di confronti, sulla popolazione arruolata e sulle mo-
dalità di analisi dei dati. 

Sajovic19 randomizza con la tecnica dell’alternanza all’autotrapianto con PT oppure 
con HS 64 pazienti con rottura del LCA,  54 dei quali sono stati inclusi nell’analisi 
(28 in HS e 26 in PT) e seguiti per 5 anni. I test artrometrici (KT2000 a 134 Newton) 
non riportano signifi cative diff erenze tra i due gruppi (1,9 mm in PT vs 1,6 mm in HS, 
p=0,646), né si osservano diff erenze alla valutazione IKDC.

Anche il ritorno all’attività pre-lesionale risulta simile nei due gruppi e nessuna 
complicanza si è registrata nel corso dei 5 anni di follow-up. Tali risultati sono basati 
sui 54 pazienti analizzati; dei 10 pazienti esclusi (6 in PT e 4 in HS) gli autori ripor-
tano soltanto il motivo dell’esclusione (3 persi al follow-up e 7 esclusi per revisione 
chirurgica o rottura del trapianto, 4 in PT e 3 in HS).

Gobbi20 mette a confronto gli stessi tipi di trapianto in 100 pazienti. I risultati dello 
studio sono orientati per lo più a quantifi care i miglioramenti osservati nel periodo 
post-intervento rispetto a quello pre-intervento. In ogni caso il lavoro è basato su 24 
mesi di follow-up e non evidenzia diff erenze signifi cative né al punteggio IKDC (88% 
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di normalità nel gruppo PT vs 90% nel gruppo HS), né alla valutazione di lassità con-
dotta con metodo OSI CA 4000, né alla valutazione della proporzione di pazienti che 
ritornano al livello di attività pre-lesionale. L’unica diff erenza registrata consiste in un 
signifi cativo defi cit di fl essione nel gruppo HS evidenziato a 1 anno di follow-up a 60° 
e 180°, ma non a 300°/s.

Anche Harilainen21 testa l’effi  cacia dei due trattamenti in 99 pazienti con rottura 
traumatica del LCA (51 trattati con PT e 48 con HS). Dopo 5 anni di follow-up con 
perdite pari al 20% e una cecità riportata soltanto nella valutazione degli esiti radio-
logici, non viene evidenziata nessuna diff erenza signifi cativa tra i due tipi di tratta-
mento. La lassità misurata con test artrometrici (OSI CA 4000) ed espressa come 
diff erenza in mm rispetto al lato non sottoposto a intervento, fa registrare valori medi 
di 1,5 mm nel gruppo PT e 1,2 mm nel gruppo HS (p = 0,72). Le valutazioni di forza 
muscolare in fl essione e estensione a 60° e 180° e i test di Lysholm, Tegner e Kujala 
non evidenziano diff erenze signifi cative tra i due gruppi, così come le valutazioni 
condotte mediante il calcolo del punteggio IKDC. Le valutazioni radiologiche, inol-
tre, testimoniano, a 5 anni di follow-up, un incremento signifi cativo delle dimensioni 
del tunnel osseo nel gruppo HS rispetto al gruppo PT, sia in senso antero-posteriore 
(p = 0,0180) sia sagittale (p = 0,0138). Tali reperti radiografi ci, comunque, sembrano 
non avere alcuna correlazione con esiti clinici e funzionali. 

Complicanze di diversa natura, infi ne, sono riportate dagli autori, tra cui 1 caso di 
artrite settica nel gruppo PT (coltura negativa), 34 casi di disturbi tali da richiedere la 
rimozione del dispositivo di fi ssazione nel gruppo PT e 11 casi di aderenze cicatriziali 
in sede di prelievo nel gruppo PT, rispetto a 2 casi nel gruppo HS.

Matsumoto22, infi ne, su 80 pazienti randomizzati e 72 analizzati (37 PT e 35 HS), 
conferma quanto riportato da altri lavori, mostrando una sostanziale equivalenza dei 
due trattamenti in termini di lassità misurata con KT1000 (1,2 mm in PT vs 1,7 mm 
in HS, p = 0,24), di esiti soggettivi e oggettivi misurati con test IKDC e di ritorno 
all’attività pre-lesionale (75,5% in PT vs 68,6% in HS, p = 0,16). La sintomatologia 
dolorosa a livello del prelievo è più frequente nel gruppo PT rispetto al gruppo HS 
(16,2% vs 2,9% p=0,056), così come il ricorso a interventi supplementari (32,4% in 
PT vs 20% in HS).

Zaff agnini23 confronta invece tre bracci di trattamento, arruolando 25 pazienti all’in-
tervento PT, 25 all’intervento con ischiocrurali a 4 fasci (HS4) e 25 all’intervento con 
tendini ischiocrurali a 2 fasci associato a plastica extrarticolare (HS2PE), per limitare la 
lassità in rotazione. A 5 anni di follow-up, la lassità misurata con KT2000 ed espressa 
come proporzione di spostamenti <3 mm risulta del 60% in PT vs 36% in HS4 vs 64% 
in HS2PE (p = 0,049), con il peggior risultato osservato nel gruppo HS4 e il migliore nel 
gruppo allocato al trattamento con plastica extrarticolare (HS2PE). Gli stessi risultati 
sono confermati dalla valutazione della lassità condotta con il Lachman test, laddove la 
percentuale di risultati normali risulta 88% in PT vs 78% in HS4 vs 92% in HS2PE e 

Risultati: Quesito 1A
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con il pivot shift test (88% in PT vs 64% in HS4 vs 92% in HS2PE). Anche la valutazio-t (88% in PT vs 64% in HS4 vs 92% in HS2PE). Anche la valutazio-t
ne IKDC mostra una migliore performance (p = 0,04) dell’intervento HS2PE, quando 
condotta mediante il calcolo del punteggio soggettivo mediano (0 = peggiore, 100 = 
normale), così come la valutazione del dolore anteriore (35% in PT vs 12% in HS4 vs 
8% in HS2PE, p = 0,03), del dolore all’inginocchiamento (72% in PT vs 44% in HS4 
vs 12% in HS2PE) e del ritorno all’attività pre-lesionale (p = 0,05). Gli esiti in termini 
di ROM risultano sfavorevoli al trattamento PT (p = 0,03), mentre gli esiti radiografi ci 
(allargamento del tunnel tibiale) penalizzano il gruppo HS4 (p = 0,03).

Sintesi

Nell’ambito del trapianto autologo gli studi reperiti si riferiscono tutti al confronto 
tra tendine rotuleo e tendini ischiocrurali. Sebbene non sembrino emergere sostanziali 
diff erenze a favore dell’uno o dell’altro tipo di trapianto, dalle prove riscontrate negli 
studi valutati le performance dei due trattamenti possono essere così sintetizzate:

Tendine rotuleo:
•   migliori risultati relativamente alla stabilità, in termini di minore lassità (prevalen-

temente misurata con KT1000, a volte con Lachman test, del pivot shift e punteg-pivot shift e punteg-pivot shift
gio IKDC);

•  più frequente ritorno all’attività pre-lesionale;
•  maggiore conservazione di forza fl essoria;
•  percentuali lievemente inferiori di casi di fallimento del trapianto.

Tendini ischiocrurali:
•  minore dolore anteriore del ginocchio;
•  minor dolore all’inginocchiamento;
•  minore perdita di estensione articolare (come ROM);
•  assenza di crepitio femoro-rotuleo.
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Risultati: Quesito 1B

Quesito 1B 

Qual è l’effi cacia dell’utilizzo di allograft (trapianto omologo) per il paziente con lesione del cro-allograft (trapianto omologo) per il paziente con lesione del cro-allograft
ciato anteriore (con o senza lesioni meniscali e/o condrali focali I/II) che abbia un’indicazione condi-
visa all’intervento di ricostruzione artroscopica? 

totale studi reperiti 407

totale revisioni sistematiche 2000-2008 reperite 166

totale revisioni sistematiche selezionate 2

totale revisioni sistematiche estratte 2

totale RCT 2006-2008 reperiti 241

totale RCT selezionati 1

totale RCT estratti 0

studi inclusi 2 revisioni sistematiche

In merito alla ricostruzione artroscopica del legamento crociato anteriore con l’uti-
lizzo di trapianto allogenico sono state individuate due recenti revisioni di studi pri-
mari1-2, che confrontano l’effi  cacia del trapianto autogenico (autograft) con quella del autograft) con quella del autograft
trapianto allogenico (allograft). allograft). allograft

Il lavoro di Prodromos1 analizza i dati di 20 case series di 18 studi sulla stabilità case series di 18 studi sulla stabilità case series
degli allograft, comparandoli con quelli di una precedente metanalisi sugli allograft, comparandoli con quelli di una precedente metanalisi sugli allograft autograft3. 
Per tutti gli studi è previsto un follow-up di durata non inferiore a due anni. La ricerca 
bibliografi ca è stata eseguita consultando una sola banca dati (Medline) ed è stata limi-
tata a studi pubblicati in lingua inglese. Non è citata alcuna valutazione metodologica 
degli studi inclusi. 

Per valutare la validità del trapianto sono stati calcolati i tassi di stabilità secondo 
i criteri dell‘IKDC che defi niscono normale una diff erenza rispetto al ginocchio con-normale una diff erenza rispetto al ginocchio con-normale
trolaterale ≤2 mm e anormale una diff erenza >5 mm. Il tasso globale di stabilità indica anormale una diff erenza >5 mm. Il tasso globale di stabilità indica anormale
una maggiore effi  cacia dell’autograftuna maggiore effi  cacia dell’autograftuna maggiore effi  cacia dell’  con una stabilità normale del 72% (rispetto al 59% autograft con una stabilità normale del 72% (rispetto al 59% autograft
registrato nel gruppo allograft) e una stabilità anormale del 5,3% (rispetto al 14% regi-allograft) e una stabilità anormale del 5,3% (rispetto al 14% regi-allograft
strato nel gruppo allograft). In entrambi i casi le diff erenze osservate tra le due tipologie allograft). In entrambi i casi le diff erenze osservate tra le due tipologie allograft
di trapianto risultano statisticamente signifi cative (p <0,001). 

Il punto debole della revisione è l’eterogeneità degli allograft utilizzati. Solamente allograft utilizzati. Solamente allograft
per il trapianto con tendine rotuleo il confronto è omogeneo ed evidenzia maggiore 
effi  cacia del trapianto autogenico rispetto a quello allogenico (stabilità normale 66% vs 
57%, stabilità anormale 5,9% vs 16%). Per assenza di studi relativi a trapianti alloge-
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Risultati: Quesito 1B      

nici con tendini ischiocrurali, il confronto viene eseguito con tendini liberi non ischio-
crurali. Anche in questo caso emerge una superiorità dell’autograftcrurali. Anche in questo caso emerge una superiorità dell’autograftcrurali. Anche in questo caso emerge una superiorità dell’  rispetto all’autograft rispetto all’autograft allograft  rispetto all’allograft  rispetto all’
(stabilità normale 77% vs 64%, stabilità anormale 4,7% vs 12%).

Limitatamente al trapianto allogenico è stata inoltre evidenziata una maggiore effi  -
cacia dei tessuti non irradiati (63%) nei confronti di quelli irradiati (43%, p < 0,001) e 
del tessuto non-rotuleo (64%) rispetto al rotuleo (57%, p < 0,001).

Per la ricerca bibliografi ca della revisione di Krych2 sono state consultate 4 banche 
dati (Medline, Embase, Scopus e Web of Science) e non sono stati utilizzati limiti per 
la lingua di pubblicazione. I 6 studi inclusi, uno quasi-randomizzato e 5 non rando-
mizzati, sono stati selezionati con criteri che prevedevano l’utilizzo del tessuto rotuleo 
nel trapianto autogenico e in quello allogenico, un follow-up non inferiore a due anni, 
un identico protocollo riabilitativo e una valutazione soggettiva e oggettiva degli ou-
tcome. Sono stati metanalizzati i risultati relativamente a: fallimento del trapianto, re-
intervento, Lachman test, pivot shift test, crepitìo femoro-rotuleo, ripresa dell’attività 
sportiva, hop test <90% rispetto al lato sano e punteggio IKDC. hop test <90% rispetto al lato sano e punteggio IKDC. hop test

A parte una peggiore performance dell’allograftA parte una peggiore performance dell’allograftA parte una peggiore performance dell’  in termini di fallimento del tra-allograft in termini di fallimento del tra-allograft
pianto (OR = 5,03, IC 95% 1,38-18,33) e di risultato all’hop test <90% rispetto al hop test <90% rispetto al hop test
lato sano (OR = 5,66, IC 95% 3,09-10,36), non emergono diff erenze statisticamente 
signifi cative tra i due tipi di trapianto. Le piccole diff erenze riscontrate sono inoltre 
attribuibili esclusivamente allo studio di Gorschewsky (uno dei 6 studi inclusi della 
revisione) che gli autori ritengono meno attendibile, a causa del tipo di preparazione e 
sterilizzazione utilizzati per il tessuto rotuleo nel trapianto allogenico. Questi tratta-
menti di sterilizzazione con radiazioni ed essiccamento con acetone avrebbero, in altre 
parole, peggiorato l’effi  cacia dell’allotrapianto. Non sempre, cioè non in tutti gli out-
come valutati, il test statistico rivela l’eterogeneità invocata dagli autori per spiegare il come valutati, il test statistico rivela l’eterogeneità invocata dagli autori per spiegare il come
peggior risultato dell’allograftpeggior risultato dell’allograftpeggior risultato dell’ , anche se l’analisi di sensitività, basata sull’esclusione del allograft, anche se l’analisi di sensitività, basata sull’esclusione del allograft
lavoro di Gorschewsky, sembra ridurre la forza dell’associazione tra tipo di trapianto e 
ciascuno degli outcome indagati. outcome indagati. outcome

Sintesi

Gli studi sul confronto tra trapianto autologo e trapianto omologo non hanno 
evidenziato diff erenze signifi cative tra i due interventi. Emerge una discreta supe-
riorità dell’autograftriorità dell’autograftriorità dell’ , resa problematica dalla presenza di confondenti. Le tecniche di autograft, resa problematica dalla presenza di confondenti. Le tecniche di autograft
sterilizzazione, necessarie a ridurre l’incidenza di complicanze infettive nei soggetti 
trapiantati con allograft, riducono l’effi  cacia di tale trapianto. È utile precisare che la allograft, riducono l’effi  cacia di tale trapianto. È utile precisare che la allograft
superiorità si riferisce all’effi  cacia funzionale del trapianto, mentre i trapiantati con al-
lograft (rispetto ai trapiantati con lograft (rispetto ai trapiantati con lograft autograft) benefi ciano dell’assenza della sintomatolo-autograft) benefi ciano dell’assenza della sintomatolo-autograft
gia dolorosa nel sito del prelievo. Sono tuttavia auspicabili futuri studi che consentano 
un approfondimento su questo tema.
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1. Prodomos C, Joyce B, Shi K. A meta-analysis 
of stability of autografts compared to allografts 
after anterior cruciate ligament reconstruction. 
Knee Surg Sports Traumatol Arthrosc 2007; 
15: 851-856.
2. Krych AJ, Jackson JD, Hoskin TL, Dahm 
DL. A meta-analysis of patellar tendon auto-
graft versus patellar tendon allograft in anterior 

cruciate ligament reconstruction. Arthroscopy 
2008; 24(3): 292-298.
3. Prodromos CC,  Joyce BT, Shi KS, Keller 
BL. A meta-analysis of stability after ante-
rior cruciate ligament reconstruction as a 
function of hamstring versus patellar tendon 
graft and fi xation type. Arthoscopy 2005; 
21:1202-1208.

Bibliografi a

Risultati: Quesito 1B
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Quesito 1C 

Qual è l’effi cacia dell’utilizzo di trapianto con materiale sintetico per il paziente con lesione del 
crociato anteriore (con o senza lesioni meniscali e/o condrali focali I/II) che abbia un’indicazione con-
divisa all’intervento di ricostruzione artroscopica? 

totale studi reperiti 200 + 1 abstract
totale revisioni sistematiche 2000-2008 reperite 1 abstract
totale revisioni sistematiche selezionate 1 abstract
totale revisioni sistematiche estratte 0

totale RCT 2006-2008 reperiti 34

totale RCT selezionati 2

totale RCT estratti 2

studi inclusi 1 revisione sistematica (abstract)abstract)abstract
2 RCT

La ricerca bibliografi ca relativa al trapianto sintetico ha identifi cato soltanto una 
revisione sistematica1, della quale tuttavia non è stato possibile in alcun modo reperire 
il testo integrale. I dati che seguono si riferiscono pertanto all’analisi dell’abstractil testo integrale. I dati che seguono si riferiscono pertanto all’analisi dell’abstractil testo integrale. I dati che seguono si riferiscono pertanto all’analisi dell’  del abstract del abstract
lavoro. Gli autori hanno identifi cato solo 3 trial randomizzati (due dei quali pubbli-
cati nel 1993, quindi antecedenti al limite temporale defi nito per la nostra ricerca, 
2000-2008) e 11 case series. Le conclusioni della revisione sottolineano la scarsa qualità 
metodologica della letteratura sul tema e il numero limitato di pazienti disponibili per 
le valutazioni. Gli studi, prevalentemente serie di casi, mostrano una performance del 
trapianto eseguito con materiali sintetici peggiore rispetto a quella esibita dal trapian-
to autologo. I risultati disponibili per il LARS (Ligament  Advanced Reinforcement 
System), pur incoraggianti, non sono sostenuti da un follow-up suffi  cientemente lungo. 
Gli autori, pertanto, concludono che, a dispetto dei potenziali vantaggi, i legamenti 
sintetici non possono essere raccomandati sulla base delle prove disponibili. 

Allo scopo di colmare le lacune della ricerca relativa alle revisioni sistematiche, 
sono stati ricercati anche RCT con lo stesso limite temporale delle revisioni.

Sono stati identifi cati due RCT che confrontano il trapianto di tendine rotuleo 
autologo con il trapianto di legamenti artifi ciali. 

Nel lavoro di Muren2 si utilizza un dispositivo in polipropilene, il Ligament Aug-
mentation Device (LAD), che viene suturato al trapianto autogenico, mentre Nau3

utilizza il LARS fi ssato con viti al titanio, di produzione francese. Questo trial è in-
cluso nella revisione sistematica di Andres Pichon Riviere1.

Risultati: Quesito 1C
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I due studi risultano di buona qualità metodologica, anche se basati su piccoli cam-
pioni (40 arruolati nello studio di Muren e 53 in quello di Nau).

Muren2 segue i 40 pazienti randomizzati per 7 anni (3 per le valutazioni artrome-
triche eff ettuate con KT1000), non riportando nessuna diff erenza signifi cativa tra i 
due gruppi. In entrambi i bracci si osservano signifi cativi miglioramenti ai risultati 
dei test artrometrici quando si confronta la situazione pre-intervento con quella post-
intervento. I risultati di tale studio si riferiscono a pazienti con lesioni acute del LCA, 
essendo uno dei criteri di inclusione la datazione del trauma non superiore a 3 settima-
ne dall’arruolamento.

Nau3, invece, arruola pazienti con lesione del LCA datata non meno di 6 mesi e 
mostra una sostanziale equivalenza ai risultati dei test artrometrici (2,38 mm in PT 
vs 4,86 mm in LARS, p >0,05) e alle valutazioni condotte con punteggio IKDC. Una 
leggera preferenza (valutata con punteggio KOOS) espressa dai pazienti per il tratta-
mento con LARS è visualizzata a 6 e 12 mesi di follow-up, ma non a 24 mesi.

Sintesi

La scarsità di prove relative al trapianto sintetico non consente di formulare valuta-
zioni conclusive in merito. 

1. Pichon Riviere A, Augustovski F, Alcaraz A 
et al. Usefulness of synthetic graft in knee an-
terior cruciate ligament reconstruction. Ciudad 
de Buenos Aires: Institute for Clinical Eff ecti-
veness and Health Policy (IECS), 2006.
2. Muren O, Dahlstedt L, Dalen N. Recon-
struction of acute anterior cruciate ligament 

injuries: a prospective, randomized study of 40 
patients with 7-year follow-up. Arch Orthop 
Trauma Surg 2003; 123:144-147.
3. Nau T, Lavoie P, Duval N. A new generation 
of artifi cial ligaments in reconstruction of the 
anterior cruciate ligament. J Bone Joint Surg 
2002. 84: 356-360.

Bibliografi a
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Quesito 2A 

Qual è la sicurezza nell’utilizzo di autograft (trapianto autologo) per il paziente con lesione del autograft (trapianto autologo) per il paziente con lesione del autograft
crociato anteriore (con o senza lesioni meniscali e/o condrali focali I/II) che abbia un’indicazione con-
divisa all’intervento di ricostruzione artroscopica? 

totale studi 2000-2008 reperiti 48

totale studi selezionati 5

totale studi estratti 5

studi inclusi 5 studi retrospettivi

Dalle revisioni e dai trial selezionati per il quesito relativo all’effi  cacia dell’auto-Dalle revisioni e dai trial selezionati per il quesito relativo all’effi  cacia dell’auto-Dalle revisioni e dai trial selezionati per il quesito relativo all’effi  cacia dell’
graft, non è stato possibile ricavare suffi  cienti informazioni relative alla sicurezza del graft, non è stato possibile ricavare suffi  cienti informazioni relative alla sicurezza del graft
trapianto. È stata pertanto eseguita una nuova ricerca sulla banca dati Medline, al fi ne 
di identifi care lavori specifi camente disegnati per testare la sicurezza delle tecniche 
di ricostruzione del LCA. I criteri di selezione sono stati allargati fi no a includere gli 
studi osservazionali, che risultano i più appropriati nell’identifi cazione degli eff etti 
collaterali e delle complicanze derivanti dall’impiego di presidi terapeutici medico-
chirurgici. 

Informazioni più rilevanti su questo tema saranno disponibili in un prossimo futu-
ro, quando i registri LCA, recentemente costituiti nei paesi scandinavi, in analogia con 
quelli protesici, avranno raggiunto un follow-up adeguato.

Tutti gli studi selezionati sono di tipo osservazionale, senza gruppo di controllo e 
riguardano le complicanze infettive e, in un caso, meccanico-funzionali delle proce-
dure di trapianto autologo. 

Lee1 riporta la proporzione di complicanze meccaniche occorse nel periodo peri-
operatorio: una frattura intra-operatoria della rotula (0,06%), una frattura post-opera-
toria della rotula (0,06%) e una rottura del tendine rotuleo (0,06%). Si tratta in sostan-
za del report sull’attività di 3 chirurghi statunitensi nel corso di 20 anni di interventi report sull’attività di 3 chirurghi statunitensi nel corso di 20 anni di interventi report
(1986-2006) per un totale di 1.725 pazienti consecutivi. 

Tuman2 valuta invece il tasso di complicanze infettive tra i pazienti sottoposti a in-
terventi di ricostruzione del LCA nelle casistiche individuali di due chirurghi. Tra i 295 
pazienti di uno di questi, è riportato un cluster di infezioni articolari (5/295=1,6%); 3 cluster di infezioni articolari (5/295=1,6%); 3 cluster
casi occorsi in soggetti sottoposti a trapianto con ischiocrurali e 2 in soggetti sottoposti 
a trapianto con tendine rotuleo. Le 3 infezioni occorse su trapianto HS (due da Staphilo-
coccus epidermidis e 1 da coccus epidermidis e 1 da coccus epidermidis Staphilococcus aureus) si concentravano in un solo anno di attività Staphilococcus aureus) si concentravano in un solo anno di attività Staphilococcus aureus
(2005), generando un tasso annuale di infezioni pari a 3/22=14% tra i pazienti sottoposti 

Risultati: Quesito 2A      
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ad autotrapianto HS e risultavano attribuibili all’ineffi  cace procedura di sterilizzazione 
dello strumento impiegato per il prelievo dei tendini (Target Tendon Harvester – DePuy 
Mitek Raynham MA). L’altro chirurgo, che utilizzava uno strumento diverso, fece in-
vece registrare un tasso di infezioni complessivo pari allo 0,5% (2/398) e del 2,9% (1/34) 
per l’anno 2005, tra i pazienti sottoposti ad autotrapianto HS.

Anche lo studio di Binnet3 registra il tasso di infezioni per tre tipi di interven-
to di ricostruzione del LCA (rotuleo a doppia incisione, rotuleo a singola incisione, 
ischiocrurali) in 1.231 pazienti in 18 anni di attività (1988-2006). Su 231 soggetti 
sottoposti ad autotrapianto PT con doppia incisione le complicanze infettive erano 
pari allo 0,86%, contro lo 0,29% per 688 interventi eff ettuati con singola incisione, e 
lo 0,64% per i 312 casi di trapianto con  ischiocrurali. Il tasso complessivo di infezioni 
registrato era pari allo 0,49% (6/1.231), senza diff erenze statisticamente signifi cative 
tra i tre gruppi.

Judd4 nel periodo compreso tra il 1994 e il 2001 calcola un tasso di infezioni suc-
cessive a ricostruzione del LCA pari a 11/1.615 = 0,68%. In realtà tutti i casi si veri-
fi carono negli anni 1999-2001, con il 2,6% di localizzazioni intra-articolari (11/418) 
tra 217 pazienti sottoposti a PT, 193 sottoposti a HS e 8 sottoposti ad allograft, per allograft, per allograft
la ricostruzione del LCA. Tutte le infezioni si verifi carono nel gruppo HS, esitan-
do in un tasso del 5,7%. Le sedi extra-articolari, invece, risultarono leggermente più 
frequenti tra i soggetti PT (8/217 = 3,7%), rispetto a HS (4/193 = 2,1%). A seguito 
delle infezioni (generate in gran parte da Staphilococcus epidermidis) 3 trapianti furono 
rimossi, mentre la valutazione dei determinanti evidenziò un rischio elevato associato a 
pregressi interventi di ricostruzione del LCA (RR = 5,1) o del ginocchio in genere (RR 
= 1,90) e all’uso di alcuni sistemi di fi ssazione femorale (RR = 4,5 per Endobutton) e 
tibiale (RR = 3,2 con cambre o rondelle metalliche).

Almazàn5, infi ne, in uno studio retrospettivo, su 426 pazienti sottoposti a PT (330) 
e HS (96), nel periodo 1999-2004, studia incidenti e complicanze così come defi niti 
da Sgaglione (Sgaglione NA, 2004). Complessivamente il 9,6% dei 426 pazienti spe-
rimentò un incidente o una complicanza (8,7% in PT e 13,5% in HS).

Gli incidenti, defi niti come eventi verifi catisi nel corso dell’intervento chirurgico e 
non attribuibili a errori, sono diversamente distribuiti a seconda del tipo di trapianto 
(PT vs HS) e del tempo chirurgico preso in esame all’interno dell’intera procedura. 
Gli incidenti verifi catisi al sito del prelievo risultarono pari a 0,6% in PT vs 6,2% in 
HS, quelli occorsi durante il posizionamento del tunnel 2,7% vs 1%, quelli al momento 
della fi ssazione del trapianto 4,5% vs. 2%, mentre altri incidenti si verifi carono con una 
frequenza pari a 0% in PT vs 1% in HS. 

Le complicanze, invece, che sono per defi nizione attribuibili a errori nella proce-
dura, risultarono più frequenti in HS, sia a livello della sede del prelievo (2% in HS vs 
0,6% in PT), sia al momento della fi ssazione (1% in HS vs 0,3% in PT).

Risultati: Quesito 2A
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Sintesi

Le principali complicanze del trapianto autologo sono di natura infettiva. L’inci-
denza di infezioni risulta lievemente superiore nel trapianto con tendini ischiocrurali, 
ma tale dato è suggerito da un solo lavoro tra quelli inclusi e si riferisce prevalente-
mente a infezioni intra-articolari. Pregressi interventi di ricostruzione del LCA o del 
ginocchio in generale e alcuni sistemi di fi ssazione sono fattori predisponenti per le 
complicanze infettive. 

I pochi dati emersi relativamente alle complicanze meccanico-funzionali non sem-
brano rilevanti.

1. Lee GH, McCulloch P, Cole BJ, Bush-Jo-
seph CA, Bach BR. Th e Incidence of Acute 
Patellar Tendon Harvest Complications for 
Anterior Cruciate Ligament Reconstruction. 
Arthroscopy 2008; 24(2): 162-166.
2. Tuman J, Diduch DR, Baumfeld JA, Rubino 
LJ, Hart JM. Joint Infection Unique to Ham-
string Tendon Harvester Used During Anterior 
Cruciate Ligament Reconstruction Surgery. 
Arthroscopy 2008; 24(5): 618-620.
3. Binnet MS, Basarir K. Risk and Outcome of 
Infection After Diff erent Arthroscopic Anterior 

Cruciate Ligament Reconstruction Techniques. 
Arthroscopy 2007; 23(8): 862-868.
4. Judd D, Bottoni C, Kim D, Burke M, Hoo-
ker S. Infections Following Arthroscopic An-
terior Cruciate Ligament Reconstruction. Ar-
throscopy 2006; 22(4): 375-384.
5. Almazán A, Miguel A, Odor A, Ibarra JC. 
Intraoperative Incidents and Complications in 
Primary Arthroscopic Anterior Cruciate Li-
gament Reconstruction. Arthroscopy 2006; 
22(11): 1211-1217.
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Quesito 2B 

Qual è la sicurezza nell’utilizzo di allograftallograftallo  (trapianto omologo) per il paziente con lesione del graft (trapianto omologo) per il paziente con lesione del graft
crociato anteriore (con o senza lesioni meniscali e/o condrali focali I/II) che abbia un’indicazione con-
divisa all’intervento di ricostruzione artroscopica? 

totale studi 2000-2008 reperiti 48

totale studi selezionati 3

totale studi estratti 2

studi inclusi 1 studio retrospettivo e 1 diagnostico

Entrambi gli studi inclusi sono retrospettivi e riportano informazioni su compli-
canze infettive nel periodo successivo a interventi di ricostruzione del legamento cro-
ciato anteriore (LCA) con impiego di trapianto allogenico (allograft).allograft).allograft

Il lavoro di Centeno1, che si presenta come studio diagnostico, manca di un grup-
po di controllo, non consentendo il calcolo di alcuni dei parametri tipici degli stu-
di di questo tipo. È invece indagata la correlazione tra reperti colturali e clinici in 
materia di infezioni successive a interventi di ricostruzione del LCA. Sono inclusi 
210 pazienti sottoposti ad allograft e seguiti per 90 giorni. Il 4,8% dei 210 preparati allograft e seguiti per 90 giorni. Il 4,8% dei 210 preparati allograft
allograft (10) risultò positivo agli esami colturali e soltanto 3 soggetti trapiantati con allograft (10) risultò positivo agli esami colturali e soltanto 3 soggetti trapiantati con allograft
materiale positivo agli esami colturali (contaminazione da clostridi, enterobatteriacee 
e polimicrobica), furono trattati con terapia antibiotica. Nessun paziente con esame 
colturale positivo mostrò segni clinici di infezione, mentre un paziente trapianta-
to con materiale negativo alla coltura, risultò positivo allo Staphilococcus aureus a 88 Staphilococcus aureus a 88 Staphilococcus aureus
giorni dal trapianto, anche se gli autori ritengono che l’origine di tale infezione non 
fu il materiale trapiantato. In questo studio dal disegno confuso e dai risultati molto 
parziali, sembra emergere una totale assenza di correlazione tra reperti colturali e segni 
clinici di infezione, anche se il trattamento antibiotico dei 3 pazienti può senz’altro 
aver alterato la correlazione, azzerando la predittività positiva dell’esame colturale nei 
confronti dell’infezione clinica.

Il lavoro di Crawford2, invece, riporta un tasso di infezioni tra 331 pazienti sotto-
posti a ricostruzione del LCA tra il 2000 e il 2002, pari al 3,3% (11/331). Tutte le in-
fezioni si osservarono tra i 250 pazienti sottoposti ad allograft asettici (4,4%, 11/250), allograft asettici (4,4%, 11/250), allograft
mentre tra gli 81 soggetti sottoposti ad allograft sterile e allograft sterile e allograft autograft, non si verifi cò nes-autograft, non si verifi cò nes-autograft
sun episodio infettivo. I fattori di rischio per infezione furono il tipo di trapianto 
(allograft vs allograft vs allograft autograft RR = 3,3, non signifi cativo), il tipo di trattamento riservato al autograft RR = 3,3, non signifi cativo), il tipo di trattamento riservato al autograft
materiale trapiantato (asettico vs sterile RR = 70,5, IC 95% 1,1- ∞), l’uso di punti ti-

Risultati: Quesito 2B
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biali supplementari (uso vs non uso RR = 10, IC 95% 3,0-32,9) e l’uso di un particolare 
dispositivo (Intrafi x vs nessuna fi ssazione RR = 10,6, non signifi cativo).

Sintesi

L’esiguo numero di studi selezionati relativi alle complicanze infettive dell’allograft L’esiguo numero di studi selezionati relativi alle complicanze infettive dell’allograft L’esiguo numero di studi selezionati relativi alle complicanze infettive dell’
non consente di ottenere informazioni conclusive sul confronto con l’autograftnon consente di ottenere informazioni conclusive sul confronto con l’autograftnon consente di ottenere informazioni conclusive sul confronto con l’  in ter-autograft in ter-autograft
mini di incidenza di infezioni. Emerge tuttavia un rischio maggiore per il trapianto 
omologo in assenza di sterilizzazione del tessuto impiegato.

1. Centeno JM, Woolf S, Reid JB, Lubowitz 
JH. Do anterior cruciate ligament allograft cul-
ture results correlate with clinical infections? 
Arthroscopy 2007; 23(10): 1100-1103.

2. Crawford C, Kainer M, Jernigan D et al. 
Investigation of Postoperative Allograft-Asso-
ciated Infections in Patients Who Underwent 
Musculoskeletal Allograft Implantation. CID 
2005; 41: 195-200.
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Risultati: Quesito 2C

Quesito 2C 

Qual è la sicurezza nell’utilizzo di materiale sintetico per il paziente con lesione del crociato an-
teriore (con o senza lesioni meniscali e/o condrali focali I/II) che abbia un’indicazione condivisa al-
l’intervento di ricostruzione artroscopica? 

totale studi 2000-2008 reperiti 48

totale studi selezionati 0

totale studi estratti 0

studi inclusi 0

Nessuno, tra gli studi selezionati, ha valutato la sicurezza dell’impiego di materiali 
sintetici utilizzati nella ricostruzione del LCA.
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Raccomandazioni

Raccomandazioni

Qual è l’effi cacia e quale la sicurezza nell’utilizzo di autograft (trapianto autolo-autograft (trapianto autolo-autograft
go) per il paziente con lesione del crociato anteriore (con o senza lesioni menisca-
li e/o condrali focali di grado I/II) che abbia un’indicazione condivisa all’intervento 
di ricostruzione artroscopica?

Discussione

Il panel ha discusso le prove emerse, segnalando innanzitutto l’importanza di panel ha discusso le prove emerse, segnalando innanzitutto l’importanza di panel
una esplicita valutazione della rilevanza degli outcome. In particolare, la presenza di 
sintomatologia dolorosa e la frequenza del ritorno all’attività pre-lesionale sono sta-
ti ritenuti gli esiti più importanti. 

È stata altresì segnalata la forte limitazione conseguente alla perdita di estensione 
articolare, a fronte della scarsa rilevanza clinica di una perdita di forza fl essoria. 

Per questi motivi il panel ha sollecitato l’esplicitazione dei casi in cui è indicato panel ha sollecitato l’esplicitazione dei casi in cui è indicato panel
l’impiego dei tendini ischiocrurali, segnalati come quelli attualmente più utilizza-
ti nella pratica clinica.

Raccomandazioni per la pratica clinica

Non esistono allo stato attuale prove tali da consigliare in maniera assoluta l’uti-
lizzo di una delle metodiche di autotrapianto indagate. Esistono prove di una mag-
giore stabilità in seguito a impiego di tendine rotuleo, mentre è consigliabile l’im-
piego dei tendini ischiocrurali nei seguenti casi:
•  soggetti che, per diversi motivi, abbiano necessità di inginocchiarsi per lunghi pe-

riodi di tempo e per i quali si imponga la necessità di ridurre il più possibile inten-
sità e durata della sintomatologia dolorosa.

1
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Raccomandazioni

Raccomandazioni per la ricerca clinica

Sebbene gli studi miranti al confronto tra gli interventi di ricostruzione del lega-
mento crociato anteriore con diff erenti metodiche di autotrapianto non manchino, la 
loro qualità metodologica non è eccelsa. Sono ancora necessari pertanto studi rando-
mizzati, con buona potenza statistica, con adeguate procedure di cecità nella rileva-
zione degli outcome e defi nizione standardizzata degli interventi e degli esiti. 

Sono altresì necessari studi qualitativi miranti a indagare le preferenze dei pa-
zienti (e dei clinici) in merito alla rilevanza degli outcome da perseguire, così da se-
lezionare per studi futuri soltanto misure di esito scientifi camente valide e ripro-
ducibili.

Sono, infi ne, raccomandati ulteriori studi fi nalizzati a testare l’effi  cacia dell’au-
totrapianto con tendini ischiocrurali associato a interventi extra-articolari di con-
tenimento della lassità.
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Raccomandazioni

2
Qual è l’effi cacia e quale la sicurezza nell’utilizzo di allograft (trapianto omolo-allograft (trapianto omolo-allograft

go) per il paziente con lesione del crociato anteriore (con o senza lesioni menisca-
li e/o condrali focali di grado I/II) che abbia un’indicazione condivisa all’intervento 
di ricostruzione artroscopica?

Discussione

Il panel ha fortemente discusso il signifi cato dei trattamenti di sterilizzazione panel ha fortemente discusso il signifi cato dei trattamenti di sterilizzazione panel
utilizzati dallo studio di Gorschewsky, ricordando che la situazione in Italia è note-
volmente diversa. Le modalità e le regole relative all’espianto sono, nel nostro pae-
se, tali da non richiedere trattamenti di sterilizzazione, né altre manipolazioni che 
possano compromettere la qualità del tessuto. Ciò pone forti problemi di generaliz-
zabilità del lavoro di Gorschewsky e dei risultati della revisione di Krych e impone 
una contestualizzazione dei dati di letteratura. Anche i dati relativi alle complican-
ze infettive conseguenti all’uso di allotrapianto sono ritenuti contesto-dipendenti.

È emersa invece la necessità di chiarire le specifi che indicazioni all’uso di allo-
trapianto, in particolare l’identifi cazione dei soggetti per i quali tale tecnica si pos-
sa confi gurare quale trattamento di elezione, poiché esiste una limitata disponibili-
tà di tessuto omologo che impone una razionalizzazione del suo impiego. 

Raccomandazione per la pratica clinica

Nell’intervento di ricostruzione del legamento crociato anteriore è raccoman-
dato l’impiego dell’autotrapianto. L’uso di allotrapianto mostra, infatti, un tasso di 
fallimenti più elevato ed è gravato da un lieve aumento del rischio di complican-
ze infettive.

Raccomandazioni per la ricerca clinica

Sono raccomandati studi randomizzati che confrontino le migliori tecniche re-
lative ai due tipi di trapianto (autograft e autograft e autograft allograft) e che forniscano informazioni sui allograft) e che forniscano informazioni sui allograft
determinanti contestuali (organizzativi, strutturali, culturali) di effi  cacia dell’una e 
dell’altra metodica.
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3
Qual è l’effi cacia e quale la sicurezza nell’utilizzo di materiale sintetico per il pa-

ziente con lesione del crociato anteriore (con o senza lesioni meniscali e/o condra-
li focali di grado I/II) che abbia un’indicazione condivisa all’intervento di ricostru-
zione artroscopica?

Discussione

È emersa la necessità di ulteriori studi in questo ambito ancora poco esplorato. I 
membri del panel concordano sul fatto che le potenzialità dell’impiego di materia-
li sintetici per la ricostruzione del legamento crociato anteriore sono numerose, co-
sì come lo sono i materiali disponibili e le tecniche utilizzabili.

In attesa di nuovi risultati della ricerca, è opportuno ribadire l’inconsistenza del-
le informazioni attualmente disponibili.

Raccomandazione per la pratica clinica

La carenza di prove non consente di raccomandare l’impiego di materiali sinte-
tici nella ricostruzione del legamento crociato anteriore. Le poche prove disponibi-
li suggeriscono possibili futuri sviluppi nell’impiego di tali materiali, in merito ai 
quali sono necessari ulteriori studi per la valutazione dell’effi  cacia. 

Raccomandazioni per la ricerca clinica

Sono raccomandati studi randomizzati miranti al confronto tra l’impiego dei 
materiali sintetici e le migliori tecniche disponibili per l’esecuzione di autotrapian-
ti e allotrapianti per la ricostruzione del legamento crociato anteriore. Sono altresì 
sollecitati studi fi nalizzati all’identifi cazione dei materiali sintetici e delle metodo-
logie di impiego più appropriate per valutarne effi  cacia e sicurezza.
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Il Sistema nazionale per le linee guida (SNLG)
In Italia, l’elaborazione di linee guida e di altri strumenti 
di indirizzo fi nalizzati al miglioramento della qualità 
dell’assistenza avviene all’interno del Sistema nazionale per le 
linee guida (SNLG).
La legislazione vigente propone l’adozione di linee guida 
come richiamo all’utilizzo effi  ciente ed effi  cace delle risorse 
disponibili e come miglioramento dell’appropriatezza delle 
prescrizioni.
Queste sono le fi nalità del SNLG con i compiti specifi ci di:
•  produrre informazioni utili a indirizzare le decisioni degli 

operatori, clinici e non, verso una maggiore effi  cacia e 
appropriatezza, oltre che verso una maggiore effi  cienza 
nell’uso delle risorse;

• renderle facilmente accessibili;
•  seguirne l’adozione esaminando le condizioni ottimali per la 

loro introduzione nella pratica;
• valutarne l’impatto organizzativo e di risultato.
Gli strumenti utilizzati per perseguire questi fi ni sono appunto 
linee guida clinico-organizzative, documenti di indirizzo 
all’implementazione e documenti di indirizzo alla valutazione 
dei servizi.
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