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ABSTRACT 

 

Obiettivo: 
L’intento di questo studio sperimentale è di valutare in modo quantitativo se la 
cinematica del ginocchio in soggetti che hanno subito nel loro passato una lesione del 
legamento crociato anteriore sia diversa rispetto a persone che non hanno riscontrato 
tale infortunio. Questo per poter determinare se l’articolazione con l’LCA lesionato  sia 
meno stabile e di conseguenza se sia maggiormente predisposta a problemi a breve e 
lungo termine. 
 

Metodologia: 
20 soggetti sani (11 donne e 9 uomini) e due soggetti con lesione dell’LCA che hanno 
trattato diversamente (uno tramite una riabilitazione conservativa e l’altro attraverso 
l’intervento chirurgico di ricostruzione del legamento) sono stati reclutati per eseguire 3 
gesti motori quali l’estensione pura di ginocchio, lo squat e l’atterraggio da un salto 
(landing). I gesti motori sono stati ripresi e analizzati attraverso un sistema 
optoelettronico di rilevamento del movimento (OptiTrack) formato da 6 telecamere a 
infrarossi e il rispettivo software per l’elaborazione e l’estrazione dei dati. Il RoM e due 
derivate dall’asse di rotazione istantanea (la Distance RayLeigh e il Median Angle) sono 
stati usati come parametri per l’analisi quantitativa della cinematica del ginocchio. 

 

Risultati: 
Il soggetto con lesione dell’LCA che ha eseguito una riabilitazione conservativa risulta 
avere una Distance Rayleigh maggiore sia nell’estensione pura (2,01 cm) del ginocchio 
sia nel landing (2,99 cm) rispetto alla media del gruppo sano (1,29 cm e rispettivamente 
2,00 cm), mentre il Median Angle risulta essere maggiore nell’estensione pura (9,17°) 
ma minore nel landing (11,33°) rispetto alla media del gruppo sano (rispettivamente 
7,01° e 14,08°). Il soggetto con ricostruzione dell’LCA risulta avere una Distance 
Rayleigh del ginocchio operato minore nell’estensione (1,13 cm) e nel landing (1,65 cm) 
rispetto alla media del gruppo sano (1,27 cm e rispettivamente 1,84 cm) ma maggiore 
nello squat (2,12 cm rispetto ai 1,56 cm del gruppo sano). Mentre il Median Angle risulta 
essere minore in tutti e tre i gesti motori (estensione pura 6,35°, squat 6,54° e landing 
8,51°) rispetto alla media del gruppo sano (rispettivamente estensione pura 6,95°, squat 
8,23° e landing 13,14°). 
 

Conclusioni: 
Il sistema optoelettronico di rilevamento di movimento e l’asse di rotazione istantanea 
permettono una valutazione quantitativa della cinematica del ginocchio. La lesione 
dell’LCA implica una cinematica diversa del ginocchio predisponendo l’articolazione ad 
una maggiore instabilità, di conseguenza è presente un rischio maggiore di riscontrare 
lesioni degenerative alla cartilagine e alle strutture passive di supporto quali i menischi 
e i legamenti collaterali. La rottura dell’LCA non implica per forza un’incapacità 
funzionale del ginocchio. La ricostruzione dell’LCA risulta essere un trattamento idoneo 
per restituire stabilità all’articolazione. 
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1. INTRODUZIONE 

1.1 SCELTA DEL TEMA E MOTIVAZIONI PERSONALI 

La redazione della tesi offre l’occasione per poter approfondire, analizzare e indagare 
un determinato argomento che ci ha, per una ragione o per l’altra, scaturito della 
curiosità e dell’interesse durante gli anni di formazione.  
Fin dal principio il mio desiderio e la mia ambizione erano quelle di realizzare una Tesi 
di  Bachelor che potesse potenzialmente permettere di scoprire e identificare qualcosa 
di nuovo e soprattutto che potesse offrire vantaggio e beneficio  direttamente a delle 
persone, al territorio oppure alla comunità scientifica. Un obiettivo che, se raggiunto, mi 
avrebbe permesso di sentirmi utile, gratificato e appagato. Tenendo in considerazione 
questi aspetti, e dopo un’attenta analisi delle varie tipologie di redazione della tesi, ho 
deciso di indirizzarmi nell’ambito della ricerca, un ramo della fisioterapia che mi ha 
sempre affascinato e attratto.  
 
La scelta dell’argomento su cui svolgere la tesi è stata piuttosto semplice in quanto fin 
dall’inizio della formazione di Fisioterapia presso la SUPSI ho sempre avuto l’idea e il 
desiderio di concludere la mia formazione con una tesi che avesse come argomento 
principale il legamento crociato anteriore del ginocchio. Ho sempre avuto questo 
auspicio non solo perchè l’ambito ortopedico è quello che mi ha suscitato maggiore 
interesse ma anche perchè nel mio passato sono sfortunatamente stato vittima di 3 
lesioni del legamento crociato anteriore dello stesso ginocchio nell’arco di 5 anni. 
Infortuni che mi hanno costretto non solo a passare momenti poco piacevoli ma anche a 
dover rinunciare a lungo tempo ad attività a me care. Queste motivazioni sono state per 
me fonte di stimolo e incoraggiamento per sviluppare la tesi su questo determinato 
argomento. Oltre a queste ragioni piuttosto personali inoltre temi come il tipo di 
trattamento della lesione del legamento crociato anteriore, la sua riabilitazione o il 
ritorno all’attività sportiva sono sempre argomenti attuali, discussi e in continua 
evoluzione.   
Una volta individuato il tema e scelto la tipologia di redazione di tesi più idonea e adatta 
mi sono rivolto a Marco Barbero, responsabile del laboratorio di ricerca in riabilitazione 
presso la SUPSI di Manno, a cui ho esposto le mie idee e le mie prospettive che, una 
volta ascoltate e valutate, ha ritenuto fossero interessanti e fattibili.  
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1.2 PROBLEMATICA CLINICA 

1.2.1 LESIONE DEL LEGAMENTO CROCIATO ANTERIORE  

La lesione del legamento crociato anteriore è uno degli infortuni più comuni del 
ginocchio. Avviene come conseguenza di una distorsione  e generalmente accade per 
traumi di entità sportiva. La lesione può essere parziale o totale a dipendenza se le fibre 
sono lesionate in parte oppure in modo completo. Gli sport maggiormente a rischio 
sono quelli in cui sono richieste sollecitazioni importanti del ginocchio in particolare 
attività in cui sono presenti cambi di direzione improvvisi, decelerazioni e salti. Le lesioni 
dell’LCA negli sportivi risultano per il 50% nel calcio, per il 19% nello sci, per il 10% nel 
basket, per il 9% nella pallavolo, per il 3% nelle arti marziali e per il 1,4% nella 
ginnastica (Cerulli, 2003).  
Nel 50% dei casi la lesione dell’LCA è isolata mentre per l’altra metà vi è anche una 
lesione del menisco concomitante, più frequentemente quello laterale. 
 
Altri dati statistici importanti su cui riflettere sono che solo una percentuale compresa tra 
il 75 e il 90% ritorna a svolgere l’attività che eseguiva  prima dell’infortunio. Mentre una 
percentuale attorno al 12-13% manifesterà una ri-rottura del neo-legamento operato nei 
successivi 5 anni seguenti all’intervento chirurgico. Inoltre tra il 50 e il 70% dei soggetti 
con lesione dell’LCA sarà soggetto a problemi di gonartrosi nel corso degli anni. 
 
Per quando riguarda la nostra realtà secondo i dati dell’assicurazione contro gli infortuni 
LAINF in Svizzera vi sono tra i 10'000 e i 12'000 lesioni dell’LCA all’anno (Togninalli, 
2016) . Per rendere l’idea nella principale clinica ortopedica ticinese vengono eseguite 
circa 150 operazioni all’anno per la sua ricostruzione. 

Le lesioni possono essere conseguenze di traumi diretti o indiretti. Quelli indiretti, 
ovvero da non-contatto, rappresentano l’80% delle lesioni. In particolare avvengono in 
movimenti in cui vi sono delle rotazioni della tibia con il piede fisso a terra, causando 
quindi delle distorsioni che sollecitano particolarmente il legamento. Pertanto sono 
diversi i meccanismi lesivi che possono provocare un danno all’LCA e sono: 
 

 Stress in valgo del ginocchio abbinato ad una rotazione esterna 

 Stress in varo abbinato ad una rotazione interna 

 Iperestensione  

 Iperflessione 
 

Il trattamento per la cura della lesione dell’LCA può essere conservativo oppure 
chirurgico. Vi sono diversi fattori che suggeriscono una scelta piuttosto che l’altra tra cui 
l’età del soggetto, l’attività fisica praticata e le rispettive esigenze fisiche, eventuali 
lesioni concomitanti e il grado di instabilità percepito dal paziente.   
 

Una lassità legamentosa o lesioni acute possono causare anomalie di movimento 
dell’articolazione e di conseguenza limitare le capacità funzionali. Un articolazione 
instabile ha un rischio maggiore di sviluppare problematiche degenerative sia a livello 
della cartilagine e sia a livello delle strutture di supporto secondarie come menischi e 
legamenti collaterali.  
È dimostrato in più studi infatti che tra il 50 e l’80% dei soggetti con lesione dell’LCA 
sarà soggetto, anche precocemente, a problemi di gonartrosi nel corso degli anni. 
(Roos et al. 1995; G.P. Graham et al. 1988; L.S. Lohmander et al. 2004). 
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L’intervento chirurgico ha come obiettivo principale quello di ridare stabilità al ginocchio, 
così da permettere al soggetto non solo di svolgere le attività funzionali da lui richieste 
ma anche di prevenire problemi terziari dovuti all’eventuale instabilità persistente. 
L’intervento chirurgico permette inoltre un recupero del movimento articolare, la 
possibilità di sviluppare della forza e della resistenza muscolare sufficienti per affrontare 
le attività funzionali e di favorire il ritorno alle attività fiisiche e agonistiche come 
precedentemente all’infortunio.  
L’intervento chirurgico inoltre permette di diminuire l’incidenza di lesioni non solo della 
cartilagine ma anche dei menischi (Warren R. Dunn et al. 2004).  
  

 

1.3 OBIETTIVI DELLA TESI 

Quando ho iniziato pianificare  la struttura della tesi con questo determinato argomento 
il primo obiettivo che mi ero prefissato era quello di poter comprendere e capire 
maggiormente se un soggetto con lesione del legamento crociato anteriore avesse una 
cinematica diversa del ginocchio rispetto ad una persona che non avesse subito tale 
infortunio. Questo per poter capire se un ginocchio con tale lesione avesse il rischio 
maggiore di sviluppare problemi a breve e lungo termine legati all’instabilità. Per 
rendere i risultati più interessanti ho deciso di integrare nella ricerca sperimentale un 
soggetto che avesse trattato la lesione con un approccio conservativo e che fosse 
tornato a svolgere le stesse attività fisiche che svolgeva prima dell’infortunio. Questo mi 
avrebbe permesso di capire se un ginocchio considerato funzionale avesse comunque 
una cinematica alterata oppure no. Inoltre ho trovato interessante l’idea di poter 
paragonare la cinematica di due ginocchia patologiche che sono state trattate in 
maniera diversa. Sviluppando questa tesi di ricerca sperimentale su pazienti reali avrei 
avuto la possibilità di ricavare informazioni interessanti che potessero tornare utili ai 
diretti interessati. 
Parallelamente gli altri obiettivi erano quelli di riuscire a gestire uno studio di ricerca 
sperimentale con la collaborazione di professionisti, familiarizzare con una tecnologia 
nuova in ambito fisioterapico e accrescere le conoscenze personali e professionali sulla 
realizzazione di una ricerca sperimentale.  
 
 

1.4 DISEGNO DELLA RICERCA SPERIMENTALE 

Per poter raggiungere gli obiettivi di tesi prefissati la modalità migliore per svolgere 
questo lavoro era una ricerca sperimentale, analizzando dei soggetti “patologici” rispetto 
ad un gruppo di soggetti “sani”, queste caratteristiche identificano questa ricerca 
sperimentale come uno studio multiplo di casi.  Il quesito di ricerca è stato pianificato 
tramite il metodo PICO, più dettagliatamente: 
 

 Popolazione: soggetti sani e soggetti che hanno avuto una lesione del 
legamento crociato anteriore.  

 Intervento: misurare la cinematica del ginocchio delle due categorie attraverso 
un sistema optoelettronico di rilevamento del movimento presso il laboratorio di 
ricerca in riabilitazione della SUPSI. Effettuare le misurazioni di 3 gesti motori 
specifici quali l’atterraggio da un salto, lo squat e l’estensione pura del ginocchio. 
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Figura 1: Componenti principali del ginocchio.  

(L’esercizio terapeutico,  2013) 

 Confronto: paragonare e analizzare i soggetti con lesione dell’LCA con il gruppo 
di persone che non hanno riscontrato tale infortunio nel loro passato. 

 Outcome: verificare, paragonare e analizzare se vi siano differenze cinematiche 
tra i due gruppi utilizzando dei parametri quali il RoM (Range of Movement) e 
due misure derivate dal finite helical axis (asse di rotazione istantanea) quali il 
Median Angle e la Distance Rayleigh. 

 
Per ampliare l’analisi e poter ricavare potenzialmente informazioni maggiormente 
interessanti è stato scelto di analizzare soggetti che hanno trattato diversamente la 
lesione dell’LCA, ovvero una persona che ha ricostruito la lesione attraverso un 
intervento chirurgico di ricostruzione dello stesso e una persona che si è ristabilita 
attraverso un trattamento basato sulla riabilitazione fisioterapica. 
 

2. PRESENTAZIONE DELLA TEMATICA 

2.1 ANATOMIA E FISIOLOGIA DEL GINOCCHIO 

L’articolazione del ginocchio è la più grande e complessa del corpo. È considerata 
un’articolazione sinoviale bicondiloidea atipica ed è formata da 3 articolazioni comprese 
in un’unica cavità articolare.  

Due di queste fanno parte del sistema 
articolare femoro-tibiale e sono formate 
dall’estremità distale del femore, costituita 
da due sezioni ellissoidi asimmetriche 
chiamate condili femorali mediale e laterale 
che  sono separati tra loro dalla fossa 
intercondiloidea. I condili femorali si 
articolano con la parte prossimale della 
tibia ovvero i condili tibiali che tra loro sono 
separati dall’eminenza intercondiloidea. 
Il terzo sistema articolare è quello femoro-
rotuleo, formato appunto tra l’osso 
femorale e la rotula, più precisamente tra la 
superficie posteriore della rotula e la 

troclea femorale, ovvero la faccia anteriore 
della parte distale del femore.  

 
Il ginocchio è l’articolazione intermedia dell’arto inferiore ed è particolarmente 
sottoposta a carichi, essa consente principalmente movimenti liberi ad un solo grado di 
libertà, vi è però un secondo grado accessorio che è la rotazione sull’asse longitudinale 
della gamba che può avvenire solamente a ginocchio flesso in quanto a ginocchio 
esteso l’eminenza intercondiloidea limita il movimento. Queste caratteristiche rendono 
meccanicamente il ginocchio un’articolazione molto particolare e interessante, in quanto 
è chiamata sia a mantenere una grande stabilità soprattutto in estensione, poiché il 
ginocchio è sottoposto a forze dovute al peso del corpo, sia ad avere un’ampia mobilità 
che permette di eseguire funzioni anche basilari come la deambulazione o il sedersi.  
Generalmente in un’articolazione la stabilità e la mobilità non sono caratteristiche 

Figura 1: Componenti principali del ginocchio.  
(L’esercizio terapeutico,  2014) 
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Figura 2: Assi di movimento del ginocchio.  

(Fisiologia articolare,  2011) 

compatibili tra loro, infatti solitamente nella maggior parte delle articolazioni una 
caratteristica esclude e sacrifica l’altra. Nel ginocchio invece entrambe le funzioni sono 
possibili grazie a soluzioni meccaniche molto ingegnose, assicurate dall’interazione di 
diversi meccanismi di compenso, tra i quali la presenza di importanti legamenti 
collaterali e intracapsulari, una capsula articolare molto resistente e gli effetti di rinforzo 
di tendini e aponeurosi. Caratteristiche interessanti che però allo stesso tempo rendono 
questa articolazione potenzialmente soggetta a distorsioni e lussazioni.  

Questa articolazione ha un ruolo piuttosto importante nella locomozione, essa è 
responsabile dell’accorciamento e dell’allungamento dell’arto inferiore, inoltre lavora 
essenzialmente in compressione assiale, sotto l’azione della gravità. 
Grazie alla presenza di importanti muscoli, insieme all’articolazione della caviglia, 
permette di eseguire una forte propulsione anteriore del corpo.  
 

2.1.1 GLI ASSI ANATOMICI E MECCANICI 

Il primo e più importante grado di libertà è vincolato dall’asse trasversale, su cui 
vengono effettuati i movimenti di flessione ed estensione su un piano sagittale. Questo 
asse è posizionato orizzontalmente sul piano frontale e attraversa i condili femorali. 
 
Il secondo grado di libertà del ginocchio è 
considerato accessorio, è vincolato dall’asse 
longitudinale su cui vengono effettuati i 
movimenti di rotazione interna ed esterna. 
Questi movimenti, come detto 
precedentemente, possono avvenire a 
ginocchio flesso poiché a ginocchio esteso il 
movimento è impedito dall’eminenza 
intercondiloidea. Di conseguenza, ad 
estensione completa, l’asse della gamba 
coincide con l’asse meccanico dell’arto 
inferiore e la rotazione assiale avviene 
facendo perno sull’anca e non sul ginocchio. 

 
La particolare formazione anatomica del 
femore, che con la presenza del collo 
femorale modifica l’asse della diafisi femorale, 
non permette di far coincidere il proprio asse con quello della tibia, ma di conseguenza 
formano un angolo femorotibiale che si apre all’esterno tra i 170° e i 175°, conosciuto 
anche come valgismo fisiologico del ginocchio.  
Nonostante queste differenze tra gli assi anatomici, l’asse meccanico dell’arto inferiore 
si trova su una linea retta. Infatti i centri articolari dell’anca, del ginocchio e della caviglia 
sono allineati sullo stesso segmento. L’asse meccanico dell’arto inferiore di 
conseguenza coincide con l’asse anatomico della diafisi tibiale, mentre a livello della 
coscia forma un angolo di 6° con l’asse della diafisi femorale. D’altra parte poiché tra le 
due anche è presente una distanza maggiore rispetto a quella presente tra le due 
caviglie, l’asse meccanico dell’arto inferiore è leggermente obliquo in basso e in dietro 
formando un angolo di 3° con la verticale. L’ampiezza di tale angolo è proporzionale 
alla larghezza della pelvi, motivo per cui nelle donne il valgismo fisiologico è maggiore 
rispetto a quello presente nei uomini.  

Figura 2: Assi di movimento del ginocchio.  
(Fisiologia articolare,  2011) 
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2.1.2 LE VARIAZIONI DELL’ANGOLO FEMOROTIBIALE 

Oltre alle condizioni fisiologiche che possono variare l’angolo tra l’asse anatomico della 
tibia rispetto a quello del femore, come per esempio la differenza morfologica del bacino 
tra uomo e donna, vi sono anche delle condizioni patologiche che possono causare 
queste variazioni. Quando l’angolo di valgismo si inverte, aumentando quindi l’ampiezza 
dell’angolo tra l’asse diafisario del femore e quello della tibia, raggiungendo valori 
maggiori rispetto a quelli fisiologici di 170°/175° viene definito ginocchio varo, anche 
conosciuto come “gambe ad arco” oppure “gambe ad o”. Al contrario invece quando 
l’angolo femorotibiale diminuisce, riducendo  la sua ampiezza e manifestando valori 
inferiore ai 170° fisiologici viene definito ginocchio valgo, conosciuto anche come 
“gambe a X”. Quando sono presenti queste condizioni patologiche generalmente sono 
deformità simili e bilaterali, ma non necessariamente simmetriche, motivo per cui un 
ginocchio può essere deviato maggiormente rispetto al controlaterale. 

Queste variazioni morfologiche a carico del ginocchio date dall’alterazione dell’angolo 
femorotibiale  possono anche avere conseguenze piuttosto gravi. Questo 
disallineamento comporta della disomogeneità nella distribuzione dei carichi tra il 
compartimento interno e quello esterno. Un carico maggiore su un compartimento 
rispetto all’altro favorisce l’insorgenza di processi artrosici, provocando l’usura delle 
superfici articolari. L’artrosi femoro-tibiale interna o esterna è una conseguenza da 
prendere seriamente in considerazione in caso di ginocchia vare o rispettivamente 
valghe. 

Le variazioni dell’angolo femorotibiale oltre a quello fisiologico implicano un 
allargamento dell’interspazio mediale o laterale, facendo risultare le ginocchia 
rispettivamente valghe o vare. Di conseguenza i legamenti collaterali vengono stirati e 
sollecitati maggiormente con il rischio maggiore di essere lesionati. Maggiore è il 
valgismo e più grande sarà lo stress sul legamento mediale, al contrario più è marcato il 
varismo e più sarà lo stress esercitato sul legamento collaterale laterale.  
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2.1.3 I MOVIMENTI  DEL GINOCCHIO 

Come spiegato precedentemente il movimento principale del ginocchio è la flesso-
estensione, oltre a questo grado di libertà questa articolazione permette anche di 
eseguire una modesta rotazione a ginocchio flesso. Qui di seguito verranno approfonditi 
i movimenti e la loro biomeccanica. 

La flessione, cosi come l'estensione, avviene su un piano sagitale e consiste nel 
movimento in cui il lato posteriore del polpaccio si avvicina al lato posteriore della 
coscia, ovvero il segmento tibiale della gamba si avvicina al segmento femorale. 
L'estensione invece è il movimento opposto. L'escursione di movimento raggiungibile 
nella flessione varia a dipendenza dell'esecuzione attiva o passiva del movimento,  oltre 
a questa principale caratteristica anche la posizione dell'anca influisce sull'ampiezza del 
range articolare. La flessione eseguita attivamente può raggiungere i 140° con l'anca 
posizionata in flessione, mentre arriva ai 120° se l'anca è in posizione di estensione. 
Questa differenza è dovuta al fatto che i muscoli ischiocrurali perdono la loro efficacia di 
flessori del ginocchio se l'anca è estesa. Questo gruppo muscolare infatti è biarticolare 
e agisce sia a livello dell'anca e sia del ginocchio, di conseguenza la loro efficacia 
dipende dalla distanza delle loro inserzioni. Quando l'anca è in flessione questi muscoli 
vengono stirati e di conseguenza la loro efficacia, come flessori del ginocchio, aumenta. 

La flessione eseguita passivamente può raggiungere un'ampiezza di movimento di 
160°, ed è limitata dal contatto che avviene tra la parte posteriore del polpaccio e la 
parte posteriore della coscia. Un'eventuale range passivo diminuito potrebbe essere 
dovuto ad una retrazione del muscolo quadricipite o da un accorciamento dei legamenti 
capsulari. 

 

Figura 3: Ampiezza di movimento della flessione.  (Anatomia del movimento umano,  2007) 

 
La flesso-estensione del ginocchio è permessa grazie a un meccanismo di 
scivolamento e rotolamento dei condili femorali sui rispettivi condili tibiali. Partendo dalla 
posizione di estensione, nei primi 20° di flessione i condili rotolano senza scivolare, si 
aggiunge poi uno scivolamento anteriore dei condili coadiuvato dal rotolamento, mentre 
nella parte finale di movimento vi è esclusivamente uno scivolamento dei condili 
femorali senza rotolamento. Poiché morfologicamente i due condili femorali sono diversi 
tra loro anche il loro tragitto nello scivolamento e rotolamento è diverso. 
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Infatti il rotolamento del condilo mediale avviene solamente nei primi 10-15°, mentre per 
quello laterale fino i primi 20°.  
Nella flesso-estensione anche i due menischi giocano un ruolo importante nella 
biomeccanica del ginocchio favorendo la congruenza tra le superfici articolari del 
femore e della tibia.  Durante la flessione i menischi si spostano posteriormente, quello 
laterale si sposta circa il doppio rispetto a quello mediale. Elementi attivi come 
l’inserzione del muscolo popliteo e dall’espansione del semimembranoso facilitano lo 
spostamento rispettivamente del menisco laterale e di quello mediale, inoltre il corno 
anteriore è trazionato posteriormente e in alto dalle fibre del legamento crociato 
anteriore. Viceversa nell’estensione queste cartilagini semilunari si spostano 
anteriormente. A livello attivo questo spostamento è permesso dalle fibre 
meniscorotulee che stirandosi tirano in avanti il legamento trasverso, ovvero il 
legamento che unisce i due menischi nella loro porzione anteriore.  
Per quanto riguarda la rotula essa si sposta verticalmente nel solco della superficie 
rotulea del femore fino all’incisura intercondiloidea. Mentre in condizioni normali non vi 
dovrebbero essere presenti movimenti laterali, essa infatti è inglobata nel tendine del 
quadricipite che la trattiene contro la superficie del femore e lo spostamento laterale è 
impedito sia dal labbro laterale della superficie rotulea del femore che è più grande e 
più sporgente rispetto al labbro mediale e sia dalle fibre del vasto mediale che si 
inseriscono sul margine mediale della rotula. Facilmente deducibile quindi che se il 
labbro laterale è morfologicamente poco sviluppato o che vi sia un deficit del vasto 
mediale, la rotula ha un rischio maggiore di dislocare lateralmente.  
 
Il secondo grado di libertà del ginocchio è la rotazione assiale, come anticipato 
precedentemente, esso può essere eseguito solamente a ginocchio flesso e si compie 
su un piano orizzontale con l’asse longitudinale. La rotazione interna avviene quando la 
tibia ruota internamente rispetto al femore, con le dita dei piedi che di conseguenza 
sono indirizzate verso l’interno. Viceversa per la rotazione esterna. Mantenendo il 
ginocchio a 90° di flessione la rotazione interna attiva può raggiungere i 30° mentre la 
rotazione esterna anche i 40°. Il range articolare aumenta passivamente, raggiungendo 
i 35° per la rotazione interna e 50° per quella esterna.  Nella rotazione interna il condilo 
laterale si muove posteriormente sul condilo laterale della tibia, mentre il condilo 
mediale si sposta anteriormente rispettivamente sul condilo mediale della tibia. 
Viceversa nella rotazione esterna. Il condilo mediale, essendo più piccolo e trovandosi 
su una superficie più concava, si muove meno rispetto al condilo laterale del femore 
che trovandosi su una superficie più convessa si sposta maggiormente. 

 

Figura 4: Ampiezza di movimento delle rotazioni del ginocchio.  (Anatomia del movimento umano,  2007) 
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Nelle rotazioni i menischi vengono spostati esclusivamente in modo passivo dai condili 
femorali con cui sono a contatto.  Di conseguenza nella rotazione interna il menisco 
esterno viene spinto anteriormente, mentre il menisco interno posteriormente. 
Viceversa nella rotazione esterna. Quando è presente una lesione il menisco può non 
seguire i movimenti fisiologici correndo il rischio di rimanere incastrato tra i condili 
femorali e quelli tibiali, questa condizione può potenzialmente bloccare il ginocchio in un 
certo grado di flessione. Per quanto riguarda la rotula essa si muove su un piano 
frontale, infatti nella rotazione interna la rotula  è trazionata lateralmente e viceversa 
nella rotazione esterna. Di conseguenza anche il tendine rotuleo può essere diretto 
obliquamente in basso verso l’interno e rispettivamente verso l’esterno. 

È presente una rotazione assiale automatica nel ginocchio che avviene nell’ultima fase 
dell’estensione e all’inizio della flessione. Questo movimento è dovuto dalla diversa 
morfologia dei profili articolari dei condili femorali, dalla forma dei condili tibiali e dalla 
direzione dei legamenti collaterali in quanto quello laterale viene stirato più velocemente 
rispetto a quello mediale. 
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2.1.4 I LEGAMENTI CROCIATI DEL GINOCCHIO 

Al centro del ginocchio sono situati due legamenti molto 
importanti per la stabilità e la biomeccanica 
dell'articolazione, il legamento crociato anteriore e il 
legamento crociato posteriore. Il loro nome è dato dal 
fatto che essi sono incrociati nello spazio, uno in 
rapporto all'altro, sia sul piano frontale sia su quello 
saggitale, sono infatti anche in contatto uno con l'altro 
sulla loro parte mediale. Essi inoltre scivolano tra loro 
durante i movimenti del ginocchio. 

L'LCA si inserisce a livello del femore sulla faccia 
mediale del condilo laterale, il suo tragitto è obliquo in 
basso, in avanti e verso l'interno, per poi inserirsi a 
livello tibiale sulla superficie prespinale, fra l'inserzione 
del corno anteriore del menisco interno e quella del 
menisco esterno.  È composto da due fasci: 

 

 il fascio antero-mediale: è la sezione più lunga 
 del legamento ed è la parte più esposta a 
 traumatismi 

 il fascio postero-laterale:  è coperto dal fascio antero-mediale e generalmente è 
la sezione che rimane intatta nella rottura parziale del legamento 

Questo legamento, oltre che a incrociarsi con il legamento crociato posteriore, si 
avvolge primariamente su se stesso con un andamento a spiroide con un angolo di 
circa 110°, infatti  le sue fibre anteriori che si inseriscono sulla tibia  hanno un'inserzione 
più bassa e anteriore sul femore, mentre le fibre posteriori si inseriscono più 
posteriormente sul femore, questo determina una lunghezza diversa tra i due fasci.  

Per quanto riguarda invece il legamento crociato posteriore esso, come suggerisce il 
nome, si posiziona dietro l'LCA. È più corto dell’LCA con un rapporto di 3:5 (LCP:LCA). 
A livello femorale si inserisce sul fondo dell'incisura intercondiloidea e sulla faccia 
laterale del condilo mediale, si direziona obliquamente indietro, all'esterno e in basso, 
per poi inserirsi a livello della tibia sulla parte posteriore della superficie retro-spinale e 
sul contorno posteriore del piatto tibiale. Anche questo legamento è suddiviso in due 
fasci: 

 fascio postero-laterale: è la parte più posteriore sulla tibia e più esterna sul 
femore 

 fascio antero-mediale: è la parte più anteriore sulla tibia e più interna sul femore 

 

 

 

Figura 5: Legamenti crociati del 
ginocchio.  (Anatomia del 

movimento umano,  2007) 
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FUNZIONE MECCANICA  

Per comprendere il ruolo meccanico dei legamenti crociati bisogna inizialmente 
prendere in considerazione tre fattori importanti: 

1. Lo spessore del legamento: maggiore è lo spessore e il volume del legamento 
maggiore sarà la resistenza che può esercitare, di conseguenza lo spessore è 
direttamente proporzionale alla resistenza.  Al contrario invece lo spessore del 
legamento è inversamente proporzionale alla sua possibilità di allungamento.  
 

2. La struttura del legamento: poichè questi legamenti hanno inserzioni piuttosto 
estese i vari fasci hanno lunghezze diverse, ne deriva che le fibre sono 
sollecitate in maniera diversa tra loro. I crociati inoltre sono composti 
prevalentemente da fibre collagene e per il 10% da fibre elastiche, motivo per cui 
possiedono una grande forza di tensione. 
 

3. L'estensione e la direzione delle inserzioni: poichè i punti di inserzione non 
sono paralleli fra loro ma seguono una direzione obliqua e perpendicolare di 
conseguenza anche le fibre non sono allineate parallelamente fra loro.  Queste 
caratteristiche contribuiscono a un reclutamento differenziato delle fibre nell'arco 
di movimento e poichè questo avviene sui tre piani dello spazio e non 
esclusivamente su quello sagittale si può concepire facilmente come la loro 
azione complessa e simultanea contribuisca non solo alla stabilità antero-
posteriore ma anche  a quella laterale e rotatoria. 

 
In linea generale i legamenti crociati assicurano principalmente la stabilità antero-
posteriore del ginocchio e permettono i movimenti a cerniera mantenendo le superfici 
articolari sempre a contatto, oltre a questa funzione dominante hanno anche un ruolo 
nella stabilità rotatoria del ginocchio e in parte in quella mediolaterale.  

Durante la flessione del ginocchio l’LCA tende a diventare più orizzontale, mentre al 
contrario l’LCP tende a verticalizzarsi, questo è dovuto dalle diverse inserzioni dei 
legamenti sui condili femorali e tibiali. Nella flessione tra i 90° e i 120° l’LCP si trova in 
una posizione praticamente verticale mentre l’LCA quasi orizzontale. 
Più precisamente il fascio antero-mediale dell’LCA è deteso, mentre quello 
postero-laterale è in tensione. Per quanto riguarda l’LCP invece il fascio postero-laterale 
è deteso, e quello antero-mediale è in tensione rappresentando il 94% della resistenza 
alla lussazione posteriore della tibia sul femore. 
 
Nella posizione di estensione invece l’LCA è in tensione con entrambi i suoi fasci, 
mentre nell’LCP solamente il fascio postero-laterale è in tensione. In questo caso l’LCA 
rappresenta un elemento passivo della stabilità anteriore della tibia rispetto al femore ed 
è responsabile di circa l’86% della resistenza alla lussazione anteriore, rappresenta 
infatti un freno che non permette alla tibia di traslare anteriormente. 
In conclusione si può affermare che non vi è un esclusiva tensione dell’LCA e dell’LCP 
rispettivamente durante l’estensione e la flessione, ma che i legamenti crociati 
rimangono sempre tesi con alcune delle loro fibre. 
 
Come spiegato precedentemente durante la flesso-estensione i condili femorali 
abbinano due meccanismi per la loro cinematica: il rotolamento e il scivolamento.  
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Nel sistema di scivolamento i legamenti crociati hanno un ruolo fondamentale e 
predominante. Sono loro che trazionano i condili femorali su quelli tibiali e li fanno 
scivolare rispettivamente anteriormente o posteriormente.  
Nel dettaglio partendo da una posizione di estensione se i condili femorali rotolassero 
senza scivolare, oltre che a permettere un ampiezza articolare più limitata, si 
troverebbero anche a pinzare i corni posteriore dei menischi rischiando di lesionarli. 
Nella flessione quindi l’LCA è il responsabile dello scivolamento anteriore dei condili 
femorali, mentre al contrario l’LCP è il responsabile dello scivolamento posteriore. 
 
Quando la tibia trasla anteriormente o posteriormente rispetto al femore oltre i suoi 
gradi fisiologici, essi sono definiti movimenti di cassetto e sono quindi dei movimenti 
anormali che indicano una potenziale rottura o lassità dei legamenti crociati. Dunque 
quando è presente un cassetto anteriore significa che la tibia trasla anteriormente in 
modo eccessivo e indica un deficit dell’LCA, al contrario quando la tibia si sposta 
eccessivamente posteriormente indica rispettivamente un deficit dell’LCP.  
 
Come accennato precedentemente i legamenti crociati sono implicati anche nella 
stabilità rotatoria del ginocchio. Più precisamente nella rotazione esterna della tibia 
rispetto al femore i crociati vengono disposti più verticali e separati tra loro nello spazio, 
ne consegue che risultano detesi in quanto i punti di inserzione si avvicinano. Mentre 
contemporaneamente i collaterali si pongono in una posizione più obliqua, vengono 
sollecitati maggiormente e quindi sono tesi, in particolate il legamento collaterale 
laterale. 
Durante la rotazione interna i due crociati si avvolgono tra di loro risultando quindi in 
tensione. L’LCP e il legamento collaterale mediale risultano i più efficaci nel limitare la 
rotazione della tibia. 
 
Per quanto riguarda la stabiltà mediolaterale il legamento collaterale mediale e quello 
laterale risultano i principali stabilizzatori, mentre l’LCA contribuisce al 30% della 
resistenza alla lussazione mediale della tibia invece l’LCP è responsabile per il 36% 
della resistenza laterale.  
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3. MATERIALE E METODI 

3.1 INDIVIDUAZIONE DEL CAMPIONE 

In seguito alla scelta dello strumento di rilevamento di movimento il più idoneo possibile, 
abbiamo discusso e concordato sulla scelta dei campioni da  sottoporre alla ricerca 
sperimentale.  L'idea era quella di valutare e analizzare la cinematica di ginocchia con 
rottura dell'LCA e paragonarle a ginocchia che non hanno subito tale lesione per 
indagare se ci fosse una cinematica e una mobilità diversa tra loro. 
 
Abbiamo  quindi deciso di sottoporre allo studio un gruppo di volontari considerati “sani” 
rispetto ad alcuni  casi di volontari “patologici”, ovvero che hanno riscontrato una rottura 
dell'LCA nel loro passato.  
Insieme al team di ricerca dunque abbiamo concordato di analizzare un numero minimo 
di 20 soggetti “sani” che potessero rappresentare la popolazione. Per rendere i dati più 
attendibili ho deciso di avere un numero di maschi e di femmine il più omogeneo 
possibile, considerando che tra maschio e femmina ci sono differenze di tipo 
morfologico e ormonale che possono modificare la funzionalità di una determinata 
articolazione. Con la gentile disposizione dei compagni di classe e di amici ho potuto 
quindi sottoporre allo sperimento 9 persone di sesso maschile e 11 di sesso femminile. 
Inoltre ho pensato di non ampliare eccessivamente la fascia d’età dei volontari, cosi da 
poter prendere in considerazione soggetti che non avesserò troppa differenza di età. 
Per poter prendere in considerazione soggetti sani e quindi avere dei dati attendibili 
sono stati identificati alcuni criteri di inclusione nella scelta dei volontari, ovvero: 
 

 Nessun intervento chirurgico agli arti inferiori  
 Nessun intervento chirurgico in generale negli ultimi 12 mesi 
 Nessun infortunio/trauma nelle ultime 2 settimane 
 Nessun tipo di patologia grave 

 
Questi criteri di inclusione sono stati scelti in modo da avere soggetti che non avessero 
nessuna condizione o nessun fattore che in qualche modo potesse influire sulla 
normale esecuzione dei gesti motori o che potesse influenzare direttamente la 
cinematica del proprio ginocchio.  
 
Per quanto riguarda l'individuazione dei soggetti “patologici” per rendere la rilevanza dei 
dati ancor più interessante ho pensato di esaminare soggetti che sono stati sottoposti a 
trattamenti diversi, di conseguenza ho deciso di analizzare un paziente sottoposto ad 
un intervento chirurgico per la ricostruzione dell'LCA e un altro soggetto che è stato 
sottoposto ad un trattamento di tipo conservativo, ovvero che ha eseguito una 
riabilitazione fisioterapica senza la necessità di ricorrere all’intervento chirurgico. Per il 
paziente sottoposto a questo tipo di trattamento inoltre ho deciso di scegliere un 
soggetto che facesse le stesse attività fisiche e sportive che svolgeva precedentemente 
all'infortunio, questo per poter valutare la cinematica del ginocchio in un paziente con 
lesione dell’LCA ma che avesse comunque un ginocchio funzionale alle proprie 
esigenze. In questo caso ho avuto la possibilità di sottoporre alla ricerca un mio 
compagno di squadra di calcio che ha riscontrato la lesione dell'LCA nel marzo del 2015 
e che dopo una trattamento conservativo costituito da 5 mesi di riabilitazione 
fisioterapica è tornato a giocare a calcio in modo completo, da questo momento verrà 
chiamato “soggetto 1”. 
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Per quanto riguardo il soggetto che è stato sottoposto alla ricostruzione chirurgica 
dell'LCA ho colto l'occasione di propormi come volontario da analizzare, infatti come 
accennato in precedenza sono stato vittima di 3 lesioni consecutive dell'LCA del 
ginocchio destro nell'arco di 5 anni trattate tutte con un intervento chirurgico di 
ricostruzione del legamento, tra cui l’ultima eseguita nel 2012. Ho trovato interessante 
l'idea che oltre a poter ricavare dati utili per terze persone potessi valutare la cinematica 
del mio ginocchio. Dopo 3 operazioni allo stesso ginocchio mi sarebbe piaciuto valutare 
in maniera quantitativa la cinematica della mia articolazione e paragonarla con soggetti 
“sani”.  In questo caso verrò denominato come “soggetto 2”.  
 
A tutti i volontari inoltre è stato consegnato un foglio di consenso informato da firmare, 
in cui è stato spiegato l’obiettivo della ricerca sperimentale, l’elenco dei criteri di 
inclusione e delle immagini in cui raffiguravano i gesti motori da eseguire con la 
rispettiva descrizione (vedi allegati).  
Per avere un quadro generale di ogni soggetto che permettesse di avere una visione 
più approfondita sono state chieste informazioni quali: il nome, la data di nascita, 
l’altezza, il peso, la gamba dominante, gli infortuni e operazioni eseguite in passato e 
l’eventuale attività fisica praticata.  
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3.2 SISTEMA OPTOELETTRONICO DI RILEVAMENTO DEL MOVIMENTO 

L’acquisizione e l’analisi del movimento tramite apparecchiature elettroniche oggigiorno 
è un metodica sempre più utilizzata e può essere applicabile in diversi campi, come per 
esempio in quello cinematografico oppure, come in questo caso, in quello clinico-
riabilitativo. 
L’analisi del movimento umano permette una rilevazione non invasiva di informazioni 
quantitative relative alla cinematica di determinate articolazioni durante l’esecuzione di 
un compito motorio specifico. Esso ci permette in particolare di ricavare delle 
informazioni tridimensionali di grandezze cinematiche come la traiettoria, la velocità o 
l’accelerazione dei segmenti corporei. Partendo dalle immagini registrate questo 
complesso permette di ricostruire le coordinate tridimensionali dei segmenti articolari 
esaminati.  
Il sistema optoelettronico per l’analisi del movimento è costituito da telecamere con 
illuminatore dotate di un sensore  sensibile alla radiazione luminosa a infrarossi, il loro 
rilevamento di immagini in modo tridimensionale è permesso dal numero minimo di due 
telecamere che consentono di  avere una visione stereoscopica. Altri elementi 
essenziali per l’acquisizione del movimento sono i marker ovvero degli elementi sferici 
che vengono applicati sul soggetto, essi sono coperti da materiale catarifrangente 
riflettente e di conseguenza vengono captati e riconosciuti dal sistema ottico.  
Sono diverse le componenti e i processi che vengono messi in atto per il corretto 
funzionamento di questo meccanismo, ma in linea generale possiamo riassumere 4 
passaggi principali che caratterizzano l’analisi del movimento tramite un sistema 
optoelettronico. Il primo è quello relativo al posizionamento dei vari marker sul soggetto 
con la rispettiva registrazione tramite le telecamere, secondariamente le immagini 
vengono riprodotte in forma digitale sul computer dove vengono composti dei tracciati 
dei vari segmenti, successivamente vengono estratti questi dati che poi, a dipendenza 
dei parametri e strumenti di misura utilizzati, verranno interpretati.  
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3.2.1 COMPONENTI E PROCESSI DEL SISTEMA 

Questa ricerca sperimentale è stata eseguita presso il laboratorio di ricerca in 
riabilitazione della SUPSI, nello stabile Piazzetta a Manno, che ha messo gentilmente a 
disposizione il dispositivo optoelettronico di marca OptiTrack.  Il sistema utilizzato 
presenta una parte hardware costituita da 6 telecamere e una parte software composta 
da un programma denominato “Motive”. Oltre a queste componenti principali abbiamo 
utilizzato una videocamera posizionata frontalmente al paziente per riprendere tutti i 
gesti motori eseguiti. 
Le telecamere utilizzate sono 6, sono dispositivi provvisti di filtri infrarossi e sono 
impostate per registrare con una modalità di 120 fotogrammi al secondo. Vi sono 3 
criteri principali per il miglior posizionamento delle telecamere:  
 

 L’equidistanza delle telecamere: è bene mettere le telecamere a una distanza 
omogenea l’una dall’altra intorno alla zona di acquisizione, nel nostro protocollo 
sperimentale le abbiamo posizionate in modo esagonale a circa 150 cm di distanza. 
  

 Direzione delle telecamere: abbiamo posizionato le 6 telecamere verso la zona  
centrale, ovvero il luogo in cui venivano eseguiti i vari gesti motori, soprattutto verso 
la parte più bassa dove venivano ripresi i marker della coscia e delle gambe, ovvero 
quelli necessari per riprodurre i segmenti del femore e della tibia. 
 

 Altezza delle telecamere: le telecamere sono posizionate a circa 220 cm di altezza, 
questo permette di massimizzare il volume di cattura. Se vengono collocate troppo 
in basso in modo da trovarsi una proiettata verso l’altra vi è il forte rischio di 
interferenze con i raggi infrarossi. 
 
 
 

 

Figura 6: Schematizzazione del set-up (a) e una delle 6 telecamere a infrarossi OptiTrack (b). 

 

 

a) b) 
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Oltre alle telecamere un altro aspetto molto importante è il posizionamento dei vari 
marker passivi. Come accennato in precedenza i marker sono costituiti da un supporto 
sferico in materiale plastico ricoperto da materiale catarifrangente, la sfericità dei 
marker rappresenta la miglior forma geometrica per la riflessione dei raggi infrarossi 
emessi dai illuminatori.  Ognuno di questi marker è un indicatore per la sua posizione, il 
suo orientamento e la sua traiettoria nello spazio. Di conseguenza il loro corretto 
collocamento è fondamentale per una acquisizione di immagini il più corretta e 
attendibile possibile.   

 

Figura 7: Marker passivi. 

Poiché in questa ricerca ho voluto analizzare la cinematica del ginocchio ho dovuto 
riprodurre i loro segmenti interessati, per fare ciò abbiamo creato dei corpi rigidi che 
rappresentassero i vari segmenti ossei quali la tibia e il femore principalmente. La loro 
creazione è permessa con un numero minimo di 3 marker, ma in questo studio abbiamo 
deciso di utilizzare 5 marker in quanto permettono di avere una maggiore precisione e 
correttezza dei dati. Inoltre abbiamo deciso di applicare i corpi rigidi sia sulla gamba 
destra e sia sulla sinistra, questo per osservare anche le eventuali differenze             
intra-soggetto, un metodo fondamentale per poter analizzare per esempio la cinematica 
della gamba di un soggetto con lesione del legamento crociato anteriore e paragonarla  
alla sua controlaterale.  

Oltre alla riproduzione della tibia e del femore abbiamo anche posizionato dei marker 
sulle spalle e sulla testa. In totale abbiamo creato 5 corpi rigidi più due marker singoli 
per un totale di 26 marker suddivisi in questa maniera: 

 Cosce: 5 marker sono stati utilizzati per riprodurre il corpo rigido sia sull’arto 
destro e sia su quello sinistro, questo segmento rappresenta anatomicamente il 
femore, le placche e i rispettivi marker sono stati posizionati in maniera 
prossimale all’articolazione 

 Gambe: come per la coscia sono stati utilizzati 5 marker per creare i corpi rigidi 
della gamba destra e quella sinistra, questo segmento raffigura anatomicamente 
la tibia. Sono stati applicati lateralmente alla gamba per favorire la loro 
individuazione da parte delle telecamere, anche per le gambe le placche sono 
state collocate in maniera prossimale all’articolazione 

 Testa: un corpo rigido è stato creato utilizzando la fascetta costituita da 4 marker 
da collocare sulla testa, questo segmento ci permetteva di rappresentare meglio 
il soggetto in maniera digitale 

 Spalle: è stato inoltre applicato un marker sia sull’acromion destro sia su quello 
sinistro, le indicazioni delle spalle ci consentivano di osservare eventuali 
movimenti anomali del tronco che potevano manifestarsi durante i gesti motori 
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L’applicazione dei vari marker per l’analisi dei segmenti ossei richiede delle collocazioni 
sul corpo in modo appropriato e preciso, sono presenti infatti dei criteri che permettono 
di massimizzare la loro efficacia e sono: 

 I marker devono essere collocati sulla loro zona anatomica di rappresentazione. 
 Devono essere posizionati in punti in cui il movimento del tessuto tegumentario è 

minimo.  
 Utilizzare adesivi oppure velcri appropriati per un loro migliore posizionamento e 

assicurarsi che essi siano ben adesi al corpo. 

Questa probabilmente è la fase che ci ha creato più problemi. Inizialmente volevamo 
attaccare i marker singoli nelle zone interessate, direttamente sulla cute e con l’aiuto del 
nastro adesivo semplice. Dopo aver provato in laboratorio delle registrazioni eseguite 
su di noi abbiamo potuto notare che i marker, trovandosi su un tessuto mobile come 
quello della cute, si muovevano leggermente modificando le loro distanze, di 
conseguenza i 5 marker di un determinato segmento non venivano riconosciuti come un 
unico corpo rigido. Abbiamo dunque approfondito la questione e abbiamo risolto il 
problema utilizzando del materiale rigido ma pieghevole che si potesse adattare alla 
morfologia dei segmenti corporei, su cui attaccare i 5 marker in modo che la distanza 
tra i marker non cambiasse. Queste placche sono poi state collocate sulle cosce e sulle 
gambe con dei velcri in maniera tale da risultare solidali al segmento corporeo 
corrispondente. Per favorire una miglior adesione delle placche è stato applicato del 
bendaggio salvapelle sulla cute per permettere una loro migliore aderenza al segmento 
corporeo. Per quanto riguarda i marker singoli delle spalle invece sono stati fissati con 
del semplice nastro adesivo. Qui di seguito una rappresentazione della modalità di 
collocamento delle placche e dei marker.  

 

Figura 8: Schematizzazione del collocamento dei marker (a). Collocamento dei marker su un volontario sano (b). 

a) b) 
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Dopo aver elaborato questi aspetti e prima di proseguire alle vere e proprie registrazioni 
bisogna procedere alla calibrazione delle telecamere, questo processo è stato eseguito 
all’inizio di ogni sessione di registrazione. La calibrazione è essenziale e permette di 
determinare la posizione e la direzione di ogni telecamera e minimizzare al massimo le 
possibilità di distorsioni delle immagini. Questo processo è permesso attraverso due 
manovre principali e consente di determinare dei parametri geometrici  delle telecamere 
necessari per la ricostruzione tridimensionale della scena: 
 
1. Wanding: questo è il primo passaggio da eseguire ed è attuato con uno strumento 

chiamato wand ovvero una bacchetta costituita da 3 marker a distanza nota, questo 
strumento viene mosso per qualche minuto all’interno dello spazio di acquisizione 
attraverso movimenti a forma di “8”. Le telecamere catturano migliaia di frame ed 
elaborano la posizione dei vari marker definendone la loro posizione e il loro 
orientamento in maniera tridimensionale. Questa operazione consente di definire i 
confini del volume di lavoro e quindi di rappresentare lo spazio fisico in cui vengono 
eseguiti i gesti motori.  
 

2. Ground Plane: dopo il wanding il passo finale della calibrazione è l’impostazione del 
ground plane, ovvero la definizione delle coordinate e dell’orientamento degli assi 
nello spazio in cui verranno registrati i gesti motori. Il wanding permette di definire lo 
spazio fisico di acquisizione delle immagini ma senza essere definito in che modo 
nello spazio è orientato. Questo processo è attuato con uno strumento a forma di 
squadra che viene posato orizzontalmente al centro del suolo dell’area di 
registrazione e permette alle telecamere di acquisire un sistema di riferimento 
globale assoluto.  Il lato più lungo dello strumento indica l’asse Z, mentre il lato più 
corto indica l’asse X. L’asse Y invece viene definita in maniera automatica. 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9: Wand (a) e ground plane (b) per la calibrazione delle telecamere. 

a) b) 
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3.3 SCELTA DEI GESTI MOTORI DA ANALIZZARE 

Un importante fase del protocollo sperimentale è stata quella della scelta dei gesti 
motori da far eseguire ai volontari. Bisognava riflettere e discutere su quali fossero i 
gesti più adatti per poter ricavare informazioni valide e utili riguardo la cinematica del 
ginocchio. Abbiamo pensato quindi di proporre dei atti motori che sollecitassero in 
maniera diversa tra loro l’articolazione. Di conseguenza abbiamo identificato 3 gesti 
motori specifici, uno eseguito in catena cinetica aperta, uno eseguito in catena cinetica 
chiusa e uno che sollecitasse il ginocchio in maniera più importante e rigorosa. Prima 
della descrizione dei vari gesti è giusto precisare e spiegare cosa si intende per un 
movimento a catena cinetica aperta o chiusa. 
Per catena cinetica si intende un sistema composto da vari segmenti rigidi uniti tramite 
giunzioni mobili quali le articolazioni. I movimenti in catena cinetica aperta sono quei 
gesti e movimenti in cui il segmento distale di un arto non è fisso e vincolato su una 
superficie ma è libero di muoversi, come può essere lanciare qualcosa con la mano 
oppure calciare un pallone. In questo caso il segmento prossimale dell’arto interessato 
è quello stabilizzante.  
Mentre al contrario per catena cinetica chiusa si intende quelle azioni in cui il segmento 
distale dell’arto è fisso ad una superficie, come può essere il salire le scale o eseguire 
uno squat. I gesti in questa modalità sono considerati più sicuri e funzionali.  
Considerando questi aspetti dunque abbiamo deciso di analizzare il movimento di 
estensione pura del ginocchio, il gesto motorio dello squat e il landing, ovvero la fase di 
atterraggio da un salto, qui di seguito verranno descritte le modalità del gesto e le 
indicazioni per standardizzare l’atto motorio eseguito: 
 

 Estensione pura: questo è il gesto motorio in catena cinetica aperta. Permette 
di analizzare come la tibia si muove rispetto al femore. Al  volontario è stato 
chiesto di eseguire 10 estensioni pure sia del ginocchio destro e sia di quello 
sinistro. Il soggetto è seduto, rilassato e con le mani appoggiate dietro. La 
larghezza delle gambe simile a quella delle spalle. Durante l’estensione il piede 
sarà in flessione plantare. Questa posizione, evitando una antiversione del 
bacino, permette di togliere la componente muscolare dei  
ischio-crurali che potrebbero potenzialmente limitare l’ampiezza di movimento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Figura 10: Volontario sano mentre esegue 
l’estensione pura. 
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 Squat: per il gesto in catena cinetica chiusa abbiamo deciso di analizzare lo 
squat. Questo gesto motorio è funzionale ed è eseguito costantemente durante 
le attività di vita quotidiana. Al volontario è stato chiesto di posizionarsi al centro 
della zona di acquisizione di fronte ad una linea orizzontale posta sul pavimento. 
Con i piedi posizionati alla stessa larghezza delle spalle, e impugnando un 
bastone che dovrà tenere parallelo al pavimento dovrà eseguire 10 squat a 
velocità naturale, cercando di raggiungere almeno i 90° di flessione del 
ginocchio.  L’indicazione di impugnare un bastone e mantenerlo parallelo al 
pavimento durante il gesto è stato indicato per evitare e valutare eventuali 
movimenti anomali del tronco.  

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
  
 

 
 

 Landing: l’atterraggio dopo un salto è il gesto che mi incuriosiva di più, permette 
di valutare la stabilità del ginocchio durante un atto motorio rigoroso e funzionale. 
Oltre a questo il salto e il rispettivo atterraggio sono fattori di rischio per la lesione 
dell’LCA, infatti come abbiamo visto precedentemente gli sport in cui bisogna 
saltare sono più a rischio per una lesione dell’LCA. Il controllo muscolare 
deficitario o un atterraggio difficoltoso possono causare una extra-rotazione del 
ginocchio abbinata ad un valgismo, che è uno dei meccanismi di lesione tipici. Al 
volontario è stato chiesto di saltare giù 5 volte da una pedana alta 38 cm e 
atterrare su una linea prestabilita situata a 60 cm dalla pedana. Per la posizione 
di partenza sulla pedana è stato indicato al soggetto di tenere la larghezza delle 
gambe parallele alle spalle, tenere le mani sui fianchi e saltare e atterrare in 
modo naturale con entrambe le gambe sulla linea indicata sul pavimento.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11: Volontario sano mentre esegue lo squat. 

Figura 12: Volontario sano mentre esegue il 
landing. 
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3.4 INDIVIDUAZIONE DEI PARAMETRI DI ANALISI 

L’attuazione di questo studio sperimentale mirava a eseguire un analisi quantitativa 
della cinematica del ginocchio in persone che hanno riscontrato una lesione dell’LCA 
nel loro passato, per poter fare ciò si è dovuto concordare quali parametri fossero adatti 
e utili per valutare la cinematica del ginocchio e rispettivamente la sua stabilità.  

Il primo parametro che abbiamo deciso di utilizzare è l’angolo articolare, questa misura 
ci permette di valutare l’escursione articolare, ovvero l’ampiezza di movimento, di una 
determinata articolazione e consente quindi di osservare eventuali anomalie, differenze 
tra gamba destra e quella sinistra, differenze di un soggetto patologico rispetto a uno 
sano e trarne le rispettive interpretazioni. Altri due parametri più mirati e idonei per 
valutare la stabilità del ginocchio sono delle misure estratte dalle informazioni dell’asse 
di rotazione istantanea, chiamata anche “Finite Helical Axis”. Queste due misure 
permettono di misurare la dispersione degli helical axis e sono il median Angle e la 
Distance Rayleigh che verranno descritti successivamente. 

Come abbiamo visto prima per la biomeccanica del ginocchio i movimenti di una 
determinata articolazione vengono eseguiti su un piano e in base ad un asse di 
movimento. L’asse di rotazione rappresenta una retta attorno a cui ruota un corpo 
rigido. Come per esempio nel ginocchio i movimenti di flessio-estensione avvengono su 
un asse trasversale passante per i condili femorali.  
Nella biomeccanica del corpo umano i movimenti, a causa della morfologia articolare e 
altri fattori, non avvengono in maniera lineare attorno ad un unico asse fisso, infatti essi 
cambiano per ogni istante di tempo, con il risultato che il movimento avviene su una 
sequenza di assi multipli. I due parametri citati prima sono ricavati da questa 
dispersione di assi multipli.  

 

             

Figura 13: Rappresentazione degli assi di rotazione istantanei. 
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Se si guardano gli assi a una certa distanza su un piano orizzontale, quindi come se li 
guardassimo dall’alto, compare una figura irregolare con tanti puntini. Questo è il punto 
di partenza per estrarre i due parametri, più specificatamente: 

 Median Angle (MA): questo primo parametro rappresenta l’angolo medio 
presente tra ogni asse e l’asse medio, ovvero il baricentro. Si può considerare 
quindi che minore è l’angolo medio, meno sarà la distanza presente fra il 
baricentro e i vari assi, di conseguenza maggiore è la stabilità dell’articolazione. 
Indicando l’obliquità degli assi questo parametro può dare indicazioni riguardo 
eventuali valgismi o varismi delle ginocchia. 
 

 Distance Rayleigh (DR): questo secondo parametro rappresenta la distanza 
media che è presente tra il baricentro e il punto in cui passa l’asse. Più è alto il 
valore e maggiore sarà la distanza media dei vari assi rispetto al punto centrale. 
Di conseguenza si può affermare che più la Distance Rayleigh è alto maggiore 
sarà l’instabilità del ginocchio in quel determinato movimento. La figura seguente 
mostra la linea blu che indica la distanza dal punto in cui passa l’asse al 
baricentro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14: Rappresentazione del parametro della 
Distance Rayleigh, ovvero la linea blu che collega il 
punto dell’asse al baricentro. 
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4. RISULTATI  

4.1 PRESENTAZIONE DEL CAMPIONE 

Questo studio sperimentale, come spiegato precedentemente, è stato svolto 
confrontando due soggetti che hanno subito una lesione del legamento crociato 
anteriore in passato rispetto ad un gruppo considerato “sano”. Quest’ultimo è 
rappresentato da 20 soggetti (11 donne e 9 uomini), con l’età media e la rispettiva 
deviazione standard di 23,9 ± 2,4 anni, altezza 170,7 ± 8,6 cm, BMI 22.3 ± 3,1. 

Per quanto riguarda i soggetti “patologici” sono descritti più dettagliatamente qui di 
seguito: 

 Soggetto 1: volontario maschio di 29 anni, alto 177 cm, BMI di 21,5, gamba 
dominante la destra. Svolge attività fisica quotidianamente, giocatore di calcio 
nelle leghe amatoriali. Vittima di una lesione isolata dell’LCA del ginocchio 
sinistro nel marzo 2015 che ha trattato in maniera conservativa con una 
riabilitazione fisioterapica di 3 mesi. Tornato alla stessa attività agonistica che 
svolgeva precedentemente all’infortunio. In passato non ha subito altri traumi o 
operazioni agli arti inferiori.  
 

 Soggetto 2:  volontario maschio di  24 anni, alto 179 cm, BMI di 21,9, ga,ba 
dominante la destra. Attivo fisicamente e giocatore di calcio in una squadra 
amatoriale della regione. Vittima di 3 lesioni dell’LCA. La prima nel 2008 con 
rispettiva ricostruzione tramite un autotrapianto (tendine rotuleo), la seconda nel 
2010 con ricostruzione tramite un allotrapianto e la terza nel 2012 con 
ricostruzione nuovamente tramite un allotrapianto.  

 

4.2 PRESENTAZIONE DEI DATI 

I risultati rilevati sono mostrati successivamente tramite dei diagrammi. Ogni gesto 
motorio è rappresentato tramite 8 grafici di cui 2 mostrano i dati relativi al RoM, 3 relativi 
alla Distance Rayleigh e altri 3 riguardo il Median Angle. Per questi ultimi 2 parametri, 
oltre alla rappresentazione di tutti i soggetti, vi sono dei grafici che mostrano la media 
del gruppo “sano” e i valori dei due soggetti “patologici”.  I grafici con tutti i soggetti sono 
suddivisi per gamba, e per facilitare la lettura il soggetto 1 è colorato in rosso mentre il 
soggetto 2 in verde.   

In ogni diagramma inoltre è presente la rappresentazione della deviazione standard 
misurata in base ai valori dei 20 soggetti sani. Per quanto riguarda le colonne rimaste 
vuote è dovuto al fatto che per motivi tecnici o di rilevamento dei dati non è stata 
possibile la registrazione di tali valori.  
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4.2.1 L’ESTENSIONE PURA 

 

 

Grafico 1: RoM del ginocchio sinistro durante l’estensione pura dei 20 soggetti del gruppo sano e dei due 
soggetti  patologici. 

 

 

Grafico 2: RoM del ginocchio destro durante l’estensione pura dei 20 soggetti del gruppo sano e dei due 
 soggetti  con lesione dell’LCA. 
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Grafico 3: Distance Rayleigh del ginocchio sinistro durante l’estensione pura dei 20 soggetti del gruppo sano 
 e dei due soggetti  patologici. 

 

 

 

 

Grafico 4: Distance Rayleigh del ginocchio destro durante l’estensione pura dei 20 soggetti del gruppo sano e 
 dei due soggetti patologici. 
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Grafico 5: Media della Distance Rayleigh durante l’estensione pura del gruppo sano e rispettivamente i valori 
 dei due soggetti patologici. In blu il ginocchio sinistro e in rosso il ginocchio destro. 

 

 

 

Grafico 6: Median Angle del ginocchio sinistro durante l’estensione pura dei 20 soggetti del gruppo sano e 
 dei due soggetti patologici. 
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Grafico 7: Median Angle del ginocchio destro durante l’estensione pura dei 20 soggetti del gruppo sano e  
dei due soggetti  patologici. 

 

 

 

 

Grafico 8: Media del Median Angle durante l’estensione pura del gruppo sano e rispettivamente i valori dei  
 due soggetti patologici. In blu il ginocchio sinistro e in rosso il ginocchio destro. 
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4.2.2 LO SQUAT 

 

 

Grafico 9: RoM del ginocchio sinistro durante lo squat di 17 soggetti del gruppo sano e dei due soggetti  
patologici. 

 

 

 

Grafico 10: RoM del ginocchio destro durante lo squat di 17 soggetti del gruppo sano e del soggetto 2 . 
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Grafico 11: Distance Rayleigh del ginocchio sinistro durante lo squat di 17 soggetti del gruppo sano e del 
soggetto 2. 

 

 

 

 

Grafico 12: Distance Rayleigh del ginocchio destro durante lo squat di 17 soggetti del gruppo sano e del  
soggetto 2. 
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Grafico 13: Media della Distance Rayleigh durante lo squat del gruppo sano e rispettivamente i valori del 
soggetto 2. In blu il ginocchio sinistro e in rosso il ginocchio destro. 

 

 

 

Grafico 14: Median Angle del ginocchio sinistro durante lo squat di 17 soggetti del gruppo sano e del soggetto 2. 
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Grafico 15: Median Angle del ginocchio destro durante lo squat di 17 soggetti del gruppo sano e del soggetto 2. 

 

 

 

Grafico 16: Media della Distance Rayleigh durante lo squat del gruppo sano e rispettivamente i valori del 
soggetto 2. In blu il ginocchio sinistro e in rosso il ginocchio destro. 
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4.2.3 IL LANDING 

 

 

Grafico 17:  RoM del ginocchio sinistro durante il landing di 17 soggetti del gruppo sano e dei due soggetti  
 con lesione dell’LCA. 

 

 

 

Grafico 18: RoM del ginocchio destro durante il landing di 17 soggetti del gruppo sano e del soggetto 2. 
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Grafico 19: Distance Rayleigh del ginocchio sinistro durante il landing di 18 soggetti del gruppo sano e dei 
 due soggetti  patologici. 

 

 

 

Grafico 20: Distance Rayleigh del ginocchio destro durante il landing di 18 soggetti del gruppo sano e  
del soggetto 2. 
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Grafico 21: Media della Distance Rayleigh durante il landing del gruppo sano, rispettivamente i valori del 
soggetto 2 e i valori della gamba sinistra del soggetto 1. 

 

 

 

Grafico 22: Median Angle del ginocchio sinistro durante il landing di 18 soggetti del gruppo sano e dei due 
soggetti  patologici. 

 



41 
 

 

Grafico 23: Median Angle del ginocchio destro durante il landing di 18 soggetti del gruppo sano e del soggetto 2. 

 

 

 

Grafico 24: Media del Median Angle durante il landing del gruppo sano, rispettivamente i valori del soggetto 2 
 e i valori della gamba sinistra del soggetto 1. 
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5. DISCUSSIONE 

5.1 L’ESTENSIONE PURA 

Per quanto riguarda l’estensione pura di ginocchio nel grafico 1 possiamo osservare 
che il soggetto 1 ha raggiunto un ampiezza di movimento con il ginocchio patologico di 
96,38° e rispettivamente il controlaterale di 97,11° senza dunque rilevare delle 
differenze. Per il soggetto 2 il ginocchio operato ha raggiunto un escursione minore 
rispetto al controlaterale, ovvero di 83,69° rispetto ai 88,24° di quello sinistro, 
rimanendo comunque nella media rispetto al gruppo sano. Questo potrebbe essere 
associato ad una estensione minore dell’arto che ha subito l’operazione, infatti 
dall’ultimo intervento è presente un movimento minore in estensione nel ginocchio 
destro rispetto a quello sinistro. È riconosciuto in letteratura che è possibile perdere 
qualche grado di estensione dopo ricostruzione dell’LCA.  
 
Il grafico 3, 4 e 5 mostrano la DR di tutti i volontari e la media del gruppo sano, il 
soggetto 1 ha una DR maggiore nel ginocchio patologico di 2,01 cm rispetto al 
controlaterale di 1,85 cm e più alto della media del gruppo sano che è di 1,29 cm. Il 
soggetto 2 invece ha un valore di 1,13 cm nel ginocchio operato e di 1,22 per il 
controlaterale. Il valore del ginocchio destro è leggermente minore di quello della media 
del gruppo sano che è di 1,27 cm. 
 
Il grafico 6, 7 e 8 mostrano il MA che rispecchiano i valori della DR, infatti il soggetto 1 
ha un valore di 9,17° del ginocchio patologico, 7,86° del controlaterale, mentre la media 
dei soggetti sani è di 7,01°. Il ginocchio operato del soggetto 2 ha un valore di 6,35°, 
minore alla media e leggermente più basso anche del controlaterale che è di 6,71°. 
 
Questi dati dimostrano che nel soggetto 1 è presente una mobilità maggiore nel 
ginocchio con lesione all’LCA rispetto ai valori del gruppo sano, interessante notare 
come anche il valore del controlaterale sia più alto della media. L’LCA raggiunge la sua 
massima tensione in estensione e funge da freno della tibia rispetto al femore, la sua 
rottura non permette questo meccanismo che induce a una mobilità maggiore. Inoltre  
può essere che biomeccanicamente il soggetto 1 avesse una mobilità maggiore di 
base, sarebbe stato interessante sapere i valori anche prima dell’infortunio per poter 
paragonare se questa maggiore mobilità sia conseguente oppure no alla lesione 
dell’LCA. Il soggetto 2 invece mostra dei risultati positivi in quanto i valori del ginocchio 
operato sono minori rispetto alle medie del gruppo sano. Questo può essere attribuito 
all’operazione dell’LCA che avrebbe permesso di stabilizzare il ginocchio, oppure 
potrebbe rappresentare una stabilità raggiunta grazie alla riabilitazione eseguita dopo 
l’intervento.  
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5.2 LO SQUAT 
Per quanto riguarda i valori dello squat non sono presenti i dati di 3 soggetti sani e del 
soggetto 1.  Durante il gesto motorio è stato chiesto ai partecipanti di raggiungere 
almeno 90° di flessione, il grafico 9 e 10 permettono di confermare che praticamente 
tutti i volontari a parte uno hanno raggiunto l’obiettivo. Nel soggetto 2 non vi sono 
differenze tra il RoM del ginocchio operato e del suo controlaterale, 106,00° il ginocchio 
destro e 106,07 per quello sinistro.  
Il grafico 11, 12 e 13 mostrano che il soggetto 2 ha una DR di 2,12 cm per il ginocchio 
operato e 1,76 cm del controlaterale. Mentre la media del gruppo sano è di 1,56 cm per 
le ginocchia della gamba destra e di 1,63cm di quelle della gamba sinistra. 
 
I valori del MA raffigurati nel grafico 14, 15 e 16 al contrario del DR mostrano valori 
opposti a quelli della DR. Il ginocchio operato ha un MA di 6,54°, minore del gruppo 
sano che è di 8,23° ma maggiore del controlaterale rispettivamente di 4,90°.  
I valori del soggetto 1 purtroppo non sono presenti in quanto un blocco del software 
durante l’elaborazione a computer non ha permesso di salvare i dati ricavati. 
 
I dati della DR dimostrano che il ginocchio operato del soggetto 2 ha una quantità di 
assi di rotazione istantanea maggiore e più dispersiva rispetto alla media del gruppo 
sano. Nonostante questo il MA dimostra un valore inferiore alla media e potrebbe 
essere interpretato che la stabilità sul piano frontale è maggiore rispetto il gruppo sano, 
e che quindi non vi sono potenzialmente movimenti importanti di valgismo e varismo, 
che sono anche fattori di rischio per una ri-lesione dell’LCA. In questo caso il dato è 
positivo è dimostra un fattore protettivo per la stabilità del ginocchio. 
Si potrebbe pensare che il soggetto 2 avendo eseguito un periodo di riabilitazione 
maggiore abbia sviluppato della muscolatura degli estensori e dei flessori del ginocchio 
che permettano una maggiore stabilità sul piano frontale. Inoltre la parte propriocettiva 
avrà avuto la sua importanza nel controllo del ginocchio.  Interessante il dato del 
ginocchio sinistro che dimostra un valore quasi dimezzato rispetto alla media del gruppo 
sano. Può essere che a causa dei vari infortuni negli anni sia stato sollecitato 
maggiormente per compensare i deficit del ginocchio destro e che abbia cosi sviluppato 
una stabilità maggiore.  
 
 
 

5.1 IL LANDING 
Riguardo i valori del landing non sono presenti quelli di 2 soggetti sani e i valori della 
gamba destra del soggetto 1. Il RoM del ginocchio sinistro del soggetto 1 è di 84,32° 
mentre del soggetto 2 è di 84,73°, mentre il RoM del ginocchio destro del soggetto 2 è 
di 83,81. 
La DR del ginocchio lesionato del soggetto 1 è di 2,99 cm ed è maggiore sia della 
media del gruppo sano che è di 2,00 cm sia del ginocchio operato del soggetto 2 che ha 
un valore di 1,65 cm.  Quest’ultimo è minore rispetto alla media delle ginocchia destre 
che è di 1,84 ed è minore del proprio controlaterale che è di 1,87. 
Per quanto riguarda il MA il soggetto 1 ha un valore di 11,33 del ginocchio sinistro che 
risulta essere minore della media del gruppo sano che è di 14,08. Il soggetto 2 ha un 
valore del ginocchio destro che è di 8,51che è minore sia della controlaterale che è di 
12.01 e sia della media del gruppo sani che è di 13,14. 
Per quanto riguarda il soggetto 1 i valori della DR confermano anche in questo gesto, 
come per l’estensione pura, una mobilità maggiore del ginocchio lesionato rispetto ai 
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valori del gruppo dei sani. Mentre i dati del MA mostrano un valore inferiore rispetto alla 
media. Si può dedurre che gli assi di rotazione istantanei cambiano maggiormente 
rispetto ad un ginocchio normale ma che la stabilità soprattutto sul piano frontale è 
conservata se non migliorata. Questo valore può essere conseguente al fatto che il 
soggetto 1 sapendo che ha il ginocchio con l’LCA lesionato focalizzi l’attenzione al 
controllo neuromuscolare, evitando di avere dei movimenti anomali del ginocchio ma 
cercando di rimanere più in asse possibile. Questo potrebbe essere il meccanismo che 
permette al soggetto 1 si eseguire attività fisiche importanti quali il giocare a calcio 
nonostante avesse l’LCA lesionato. Quest’ultimo dato identifica un fattore protettivo per 
la stabilità del ginocchio del soggetto 1. 
I valori della DR del soggetto 2 dimostrano una stabilità maggiore rispetto la media del 
gruppo sano e rispetto anche il controlaterale. Anche il MA che risulta essere minore nel 
ginocchio lesionato. Anche in un gesto motorio più rigoroso e impegnativo la stabilità 
del ginocchio operato risulta essere maggiore rispetto alla media. Un fattore protettivo 
importante in quanto gli sport con i salti sono un fattore di rischio per la lesione 
dell’LCA. L’operazione di ricostruzione e la rispettiva riabilitazione permettono quindi di 
assicurare una stabilità idonea al ginocchio per continuare ad eseguire attività fisiche 
importanti.  
 
 
 

6.2 LIMITI DELLO STUDIO 
Questo studio sperimentale, considerato uno studio multiplo, ha avuto come oggetto 
della ricerca due soggetti con lesione dell’LCA che hanno trattato diversamente e un 
gruppo di 20 persone considerate sane con cui paragonare le due persone patologiche. 
Per questo motivo il numero di soggetti presi in considerazione non può essere 
considerato rappresentativo, in quanto per renderlo tale si sarebbe dovuto esaminare 
un gruppo più sostanzioso formato almeno da 20 persone. Non è stato adottato tale 
protocollo in quanto principalmente era difficile reclutare 20 persone che abbiano 
riscontrato tale lesione nel loro passato e che fossero a disposizione per lo studio, 
inoltre in quel caso si sarebbe dovuto ricorrere al comitato etico per l’accettazione del 
progetto che richiedeva una prassi più lunga e complicata. Oltre al numero di soggetti 
bisogna considerare che vi sono molte variabili che potrebbero influire l’interpretazione 
dei  risultati come ad esempio conoscere la cinematica delle ginocchia dei due soggetti 
patologici anche prima dell’infortunio. Inoltre per standardizzarlo maggiormente i due 
soggetti avrebbero dovuto ricorrere allo stesso tipo di riabilitazione fornita possibilmente 
dallo stesso fisioterapista. Oltre a questi aspetti è importante ricordare che il sistema 
optoelettronico è giunto poco tempo fa presso il laboratorio di ricerca in riabilitazione e 
quindi erano anche le prime volte che il team veniva confrontato con questo tipo di 
strumento, di conseguenza probabilmente il protocollo sperimentale sarebbe potuto 
essere maggiormente affinato e preciso, ne è la dimostrazione che diversi dati di 
soggetti non sono stati reperibili.  
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6. CONCLUSIONE 

Rispetto agli obiettivi prefissati all’inizio della pianificazione della tesi mi reputo 
soddisfatto dei risultati ottenuti. Nonostante non avessi a disposizione tutti i dati di tutti i 
volontari e in alcuni casi anche del soggetto 1 sono stati mostrati risultati interessanti. 

Per quanto riguarda la cinematica del ginocchio nel soggetto 1 si evidenzia una mobilità 
maggiore sia nell’estensione pura e sia durante il landing. In questo caso si potrebbe 
confermare che la rottura dell’LCA alteri la cinematica del ginocchio predisponendo 
l’articolazione a una maggiore instabilità che a lungo termine potrebbe causare uno 
stress eccessivo a livello delle strutture passive quali i menischi, i legamenti e la 
cartilagine rispetto ad un paziente con l’LCA intatto. Questo non indica per forza il 
bisogno di ricorrere all’intervento chirurgico poiché è altresì vero che funzionalmente il 
ginocchio del soggetto 1 risulta stabile, come dimostrato nel gesto motorio più 
complicato e impegnativo quale il landing in cui il valore del MA è più basso della media 
e come confermato dal fatto che il volontario continui ad eseguire attività fisiche 
impegnative senza problemi. D’altra parte i risultati ottenuti dal soggetto 2 mostrano che 
la ricostruzione dell’LCA permette di ridare effettivamente una stabilità maggiore al 
ginocchio, diminuendo quindi il rischio di problematiche legate all’instabilità a lungo 
termine. Sarebbe interessante approfondire se sia soprattutto merito della ricostruzione 
dell’LCA a permettere questi risultati oppure se sia la rispettiva riabilitazione. Inoltre 
sarebbe utile e intrigante eseguire le misurazioni su gesti più funzionali e più sport-
specifici, questo per effettuare una valutazione più precisa e mirata e di conseguenza 
estrarre dati più idonei e concreti. Come per esempio eseguire un landing 
monopodalico, gesto sicuramente più richiesto nello sport rispetto ad un atterraggio 
simultaneo con due piedi.  

Oltre a queste conclusioni riguardo l’analisi quantitativa della cinematica del ginocchio 
ammetto che non è stato sempre facile e scontato gestire il primo studio sperimentale, 
ma mi ritengo molto soddisfatto e orgoglioso di aver potuto comunque concludere 
questo progetto. Ho potuto approfondire maggiormente l’ambito della ricerca che mi ha 
permesso di apprendere molte nozioni nuove. Ho avuto la possibilità di famigliarizzare 
con uno strumento di misura tecnologico e molto interessante che è sempre più 
utilizzato nel mondo della ricerca riabilitativa. Inoltre spero di aver dato la possibilità 
anche al team di ricerca di approfondire e conoscere maggiormente tale strumento 
tecnologico. 
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9. ACRONIMI 
 

SUPSI: scuola universitaria della svizzera italiana 

LCA:  legamento crociato anteriore 

LCP:   legamento crociato posteriore 

DR:  Distance Rayleigh 

MA:   Median Angle 
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10. ALLEGATI 

 

Allegato 1: Consenso informato per volontari sani 
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Allegato 2: Consenso informato per i volontari patologici 
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