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INFORMAZIONI 
SU LL’  INTERVENTO  

ESERCIZI DI 
FISIOTERAPIA



Cos’è il legamento crociato anteriore e a che cosa 
serve 

All’interno dell’articolazione del ginocchio vi sono due legamenti interposti tra 
tibia e femore. 
Sono denominati Legamenti Crociati perché si incrociano al centro dell’articolazione 
e sono distinti in “crociato anteriore” (LCA) e “crociato posteriore” (LCP). 
Tali legamenti hanno il compito di limitare rispettivamente i movimenti 
di traslazione anteriore o posteriore della tibia rispetto al femore e formare 
il cosiddetto “pivot centrale” (centro di rotazione) del ginocchio, struttura 
fondamentale nel garantire la stabilità dell’articolazione. 
In caso di rottura dell’LCA il ginocchio diviene così instabile e non è più in 
grado di supportare in maniera adeguata una persona nel condurre una vita 
dinamica o un’attività sportiva.

L’intervento chirurgico

Le tecniche chirurgiche che mirano a ricostruire il legamento crociato anteriore si 
eseguono attualmente in artroscopia. Nella maggior parte dei casi, si ricorre ad 
un prelievo tendineo del paziente stesso. I tendini più comunemente utilizzati, 
mediante un accesso anteriore, sono la parte centrale (terzo medio) del rotuleo 
oppure il semitendinoso e il gracile.

La scelta tra i due possibili interventi è del chirurgo. Il risultato che si ottiene, 
sia per quanto riguarda la resistenza meccanica, che per le tempistiche e il 
programma riabilitativo, è il medesimo.

Nel post-operatorio, sono descritti in letteratura una maggior percentuale di 
episodi di dolore anteriore sulla zona del prelievo per quanto riguarda il tendine 
rotuleo, mentre la cicatrice del prelievo nel caso dell’utilizzo di semitendinoso e 
gracile risulta esteticamente migliore.   

Il tendine prescelto viene posizionato all’interno dell’articolazione del 
ginocchio facendolo passare attraverso tunnel ossei (femorale e tibiale) e quindi 
nella sua sede anatomica. Viene poi fissato alle sue estremità al femore e alla 
tibia mediante appositi sistemi di ancoraggio.



 Il tendine dopo essere stato trapiantato va incontro ad un lento processo 
di rimodellamento e di “legamentizzazione”che ne altera profondamente 
le caratteristiche biomeccaniche. Infatti la capacità di resistenza al carico 
diminuisce dal momento del distacco; nelle successive settimane si assiste ad 
una sorta di morte cellulare all’interno del tendine stesso che culmina al terzo 
mese quando si ha il momento di maggiore fragilità.
Con il passare del tempo il trapianto viene rivascolarizzato e la capacità di 
resistenza al carico aumenta gradualmente fino a raggiungere valori ottimali 
tra il sesto mese e l’anno.
E’ questo il motivo per il quale dopo questo genere di interventi è assolutamente 
necessario seguire un programma riabilitativo che moduli le performance 
richieste a seconda del grado di maturazione biologica del legamento. 
Non rispettare le tempistiche potrebbe causare il fallimento dell’impianto 
stesso.  

Materiale necessario in ospedale il giorno 
dell’intervento chirurgico 

• un paio di bastoni tipo “canadesi”
• una ginocchiera articolata post operatoria estiva
• un paio di scarpe da ginnastica
• un paio di pantaloni corti da ginnastica

Addestramento pre-operatorio

Al paziente vengono insegnati i tre esercizi che dovrà poi eseguire 
autonomamente dal giorno successivo all’intervento chirurgico fino alla 
rimozione dei punti di sutura (circa 15gg).
Dopo tale data e l’assenso dello specialista, il paziente potrà continuare la 
riabilitazione sotto la guida di un Fisioterapista come da protocollo allegato.
Il paziente viene anche sottoposto ad un training deambulatorio nel quale 
imparerà a camminare con due bastoni canadesi, come dovrà fare 
nel post-operatorio per proteggere il neo impianto fino al controllo con lo 
specialista. Imparerà anche come affrontare con i bastoni la salita e la discesa 
delle scale.



Esercizi 

1) Contrazione isometrica quadricipite: sdraiato pancia sopra su un piano rigido, contraendo 

i muscoli quadricipiti schiacciare le ginocchia contro il piano con i “piedi a martello”.

Mantenere la contrazione per 10 sec. quindi rilassare la muscolatura.

Da ripetere 20 volte

2) Flesso estensione del ginocchio: sdraiato pancia sopra su un piano rigido, con l’arto 

sano flesso, piegare e distendere lentamente quanto più possibile l’arto operato facendo 

strisciare il tallone sul piano.

Da ripetere 20 volte  

3) Elevazione dell’arto: sdraiato pancia sopra su un piano rigido, con l’arto sano flesso, 

contraendo il muscolo quadricipite, schiacciare il ginocchio operato contro il piano con il 

“piede a martello”, quindi alzare l’arto operato teso lentamente per 40 cm. e riportarlo 

lentamente sul piano.

Da ripetere 20 volte  



Training deambulatorio

Con i bastoni canadesi è stata scelta la modalità del cammino in tre tempi: il paziente 

dovrà quindi deambulare portando avanti prima i due bastoni contemporaneamente, 

quindi portare avanti la gamba operata e infine concludere il passo con la gamba sana.

E’ di fondamentale importanza che il paziente, quando porta avanti la gamba operata, 

appoggi per primo il tallone a terra ed estenda completamente il ginocchio  prima di 

portare avanti la gamba sana.

Per quanto riguarda le scale, in discesa la procedura sarà la stessa che in piano: un gradino 

alla volta, prima i bastoni contemporaneamente, poi la gamba operata, in fine quella sana.

La salita verrà effettuata sempre un gradino alla volta ma salendo, prima con la gamba 

sana, poi contemporaneamente con quella operata e bastoni.



Dopo l’intervento chirurgico

La riabilitazione inizia il giorno dopo l’intervento e il paziente dovrà:

• indossare il tutore articolato 24 h su 24,

• indossare la calza elastica anti trombo embolica fornita dal reparto per la profilassi 

contro la trombosi venosa profonda,

• alzarsi e camminare il primo giorno dopo l’intervento assistito dal fisioterapista,

• eseguire autonomamente gli esercizi appresi prima dell’intervento ogni ora,

• utilizzare due bastoni canadesi sempre, anche per fare pochi passi,

• durante la giornata utilizzare un apposito  apparecchio per la mobilizzazione passiva 

del ginocchio.

Protocollo riabilitativo dopo la ricostruzione artroscopica 
del legamento crociato  anteriore con tendine rotuleo o 
semitendine 

1° giorno dopo l’intervento

Ginocchiera bloccata in estensione da articolare durante il giorno per l’utilizzo di apparecchio 

per la mobilizzazione passiva ad almeno 40° fino ad un max di 90°.

Dal 2° giorno

• Rimozione drenaggio.

• Ginocchiera 0°-90° per dormire e camminare.

• Ginnastica isometrica per il mantenimento del tono muscolare, da ripetersi ogni ora.

• Mobilizzazione attiva del ginocchio 0°-90°.

• Deambulazione in carico parziale (quanto tollerato in relazione al dolore) con due 

bastoni canadesi.

1° e 2° settimana

• Ginocchiera articolata 0°-120° dal giorno della dimissione.

• Abbandono progressivo dei bastoni canadesi.

• Controllo clinico e rimozione punti di sutura a 15 gg circa.

3° e  4° settimana

• Abbandono della ginocchiera se buon controllo del quadricipite.

• Se il controllo del quadricipite non è ancora ottimale, carico progressivo totale con due 



bastoni canadesi per 3/4 giorni, a seguire deambulazione con una stampella (dalla 

parte opposta all’arto operato) per ulteriori 3/4 giorni, infine abbandono completo dei 

bastoni.

• Inizio fisioterapia assistita per il completo recupero articolare e il potenziamento 

muscolare.

• Inizio ginnastica isotonica.

2° e  3° mese

• Cyclette- bicicletta.

• Nuoto (no rana).

• Ginnastica propriocettiva.

• Corsa leggera su terreno piano.

• Isocinetica.

4° e 5° mese

• Ripresa gesto atletico (scatti, cambi di direzione, salto etc.).

6° mese

• Ripresa dell’attività sportiva.

Controlli medici

Verranno effettuati dopo:

• 15 giorni

• 30 giorni

• 2 mesi

• 4 mesi

• 6 mesi
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