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ABSTRACT 

 

Obiettivi 

Lo scopo di questa revisione è quello di indagare quale tempistica per il ritorno allo sport 
sia più indicata in atleti reduci da una ricostruzione del legamento crociato anteriore del 
ginocchio. 

Metodi 

L’elaborato è una revisione della letteratura svolta tramite una stringa di ricerca creata 
grazie a delle parole chiave unite mediante l’operatore boleano AND. Ho utilizzato 
principalmente le banche dati PubMed e Cinhal che, grazie alla stringa di ricerca 
formulata, mi ha permesso di selezionare 7 articoli che ho ritenuto pertinenti. Di questi, 3 
sono degli studi caso-controllo, mentre 4 sono studi di coorte. I criteri di inclusione sono 
stati: soggetti che hanno subito una ricostruzione del legamento crociato anteriore (LCA), 
di età compresa tra i 17 e i 40 anni (la fascia d’età in cui si trova un atleta solitamente) e 
l’anno di pubblicazione degli articoli dal 2013 al 2022. 

Risultati 

I risultati dei 7 articoli scelti argomentano su quale possa essere la tempistica di ritorno 
allo sport in atleti reduci da ricostruzione del legamento crociato anteriore. Dagli studi 
emerge come attendere almeno 9 mesi per il rientro incida positivamente, riducendo il 
tasso di rischio di recidiva di infortunio. Tuttavia, alcuni studi indicano come dopo i 9 mesi, 
non vi sia un’ulteriore diminuzione del rischio di re-infortunio. 

Conclusioni 

Posticipare il ritorno all’attività sportiva oltre i 9 mesi è accertato che abbia un effetto 
positivo riducendo il rischio di recidiva di infortunio. Tuttavia, il solo criterio “tempo” non è 

sufficiente per poter concedere la ripresa dell’attività sportiva in sicurezza all’atleta. È 
ancora necessario indagare quali possano essere dei criteri specifici ed efficaci per far sì 
che il rientro allo sport venga concesso nella maggior sicurezza possibile. 
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INTRODUZIONE 
Motivazione 
La tematica che ho scelto per il mio lavoro di tesi riguarda una problematica ortopedica 
molto comune nell’ambito sportivo: la ricostruzione del legamento crociato anteriore.  

La scelta di questo tema nasce da una delle grandi passioni che mi hanno accompagnato 
nell’arco della vita fino ad ora, ossia il calcio. Nelle dinamiche di gioco possono incorrere 
diversi tipi di infortuni, uno di questi è la rottura del legamento crociato anteriore. Negli 
anni precedenti all’inizio del mio percorso di studi universitari di Fisioterapia questa 
tematica ha sempre attratto la mia attenzione, poiché spesso calciatori che incappavano 
in questo tipo di infortunio, erano poi soggetti a recidive del ginocchio controlaterale, a 
pochi mesi dalla ripresa dell’attività agonistica. Non riuscivo a capire quali fossero i motivi 
per cui degli atleti professionisti andassero incontro ad un nuovo infortunio, nonostante 
fossero seguiti da professionisti del settore riabilitativo e avessero una preparazione 
atletica di base molto buona. 

La carriera di un atleta professionista è definita da un inizio, che può variare tra i 16 e i 
18 anni, ed una fine che si può indicare verso i 35 anni. Si può capire bene come un 
infortunio dell’entità di una rottura del legamento crociato anteriore, possa incidere su di 
un’intera carriera. È quindi importante, ed è questo ciò che cercherò di indagare nel mio 
lavoro di tesi, capire quali siano le tempistiche, i criteri con i quali far riprendere l’attività 

agonistica ad un atleta riducendo al minimo i rischi di recidiva, includendo nel 
ragionamento anche le componenti che riguardano i bisogni dell’atleta, della società per 

cui lavora e di tutto ciò che può influenzare la riabilitazione nel mondo dello sport ad alto 
livello. 

Obiettivi del lavoro di tesi 
Gli obiettivi che mi sono prefissato per questo lavoro di Bachelor si possono dividere in 
personali e professionali. A livello personale, l’obiettivo è quello di migliorare la mia 

capacità di ricerca nelle banche dati, cercando di individuare la letteratura più 
interessante, facendo riferimento all’Evidence Based Practice, per il mio lavoro di tesi. 
Professionalmente vorrei approfondire e, se possibile, chiarire gli aspetti legati alle 
tempistiche di ritorno allo sport, negli sportivi reduci da ricostruzione del legamento 
crociato anteriore. Questo allo scopo di comprendere quali possano essere i criteri che 
permettono il rientro all’attività sportiva con un minor rischio di re-infortunio. 

QUADRO TEORICO 
Il ginocchio 
L’articolazione del ginocchio è la più grande e una delle più complesse del corpo umano. 
È un’articolazione sinoviale a troclea atipica tra i condili femorali e quelli tibiali, a troclea 
tipica tra i condili del femore e la rotula. Nel ginocchio si possono individuare tre 
articolazioni distinte: le due articolazioni femorotibiali e l’articolazione femororotulea 
(Palastanga, 2017). 

 Il ginocchio sostiene il peso del corpo, inoltre associa una libertà di movimento sul piano 
sagittale ad una notevole stabilità, in particolare durante l’estensione. Solitamente 



stabilità e mobilità non sono molto compatibili, ma viene sacrificata una, in favore 
dell’altra. Nel caso del ginocchio vengono garantite entrambe le funzioni dall’interazione 

di legamenti e muscoli, ma anche dai movimenti di rotolamento e scivolamento delle 
superfici articolari (Palastanga, 2017). 

Sebbene funzionalmente l’articolazione del ginocchio sia un’articolazione a troclea e 
dovrebbe consentire solo movimenti di flessione ed estensione sul piano sagittale, a 
ginocchio flesso senza appoggio del piede, permette anche un modesto grado di 
rotazione della gamba (Palastanga, 2017). 

Le superfici articolari del femore sono le due superfici condiloidee, che poggiano sulla 
tibia, e la superficie patellare, che unisce i due condili in avanti e si contrappone alla 
superficie posteriore della rotula. Le superfici articolari della tibia sono aree ricoperte di 
cartilagine collocate sulla superficie superiore di ciascun condilo tibiale, separate l’una 

dall’altra dall’eminenza intercondiloidea e dalle aree intercondiloidee, triangolari, avanti e 
dietro tale eminenza. Le fosse delle superfici articolari della tibia sono rese più profonde 
dai menischi, che si interpongono tra tibia e femore. I menischi si poggiano su una 
superficie appiattita alla periferia di ciascun condilo tibiale. La superficie articolare della 
rotula è ovale e può essere divisa da una cresta verticale in un’area più larga e una 

mediale più piccola per le aree corrispondenti del femore. La capsula articolare è uno 
spesso strato legamentoso che circonda il ginocchio, composta da tendini di muscoli e 
dalle loro espansioni (Palastanga, 2017).  

È utile pensare alla capsula articolare come ad una guaina cilindrica che unisce femore 
e tibia, incompleta anteriormente dove si situa la rotula. Dal punto di vista legamentoso 
sono presenti nell’articolazione del ginocchio i legamenti collaterali e i legamenti crociati, 
questi ultimi sono intra-articolari. Il legamento collaterale mediale è una banda robusta e 
piatta che si estende dall’epicondilo femorale mediale fino al condilo tibiale mediale e sul 
lato mediale della diafisi tibiale. Il legamento collaterale laterale è invece un cordone 
rotondo, si inserisce sull’epicondilo femorale laterale sopra e dietro il solco popliteo e si 
dirige in basso sulla superficie laterale della testa del perone (Palastanga, 2017).  

I legamenti crociati 
Le strutture legamentose, che si trovano all’interno della capsula articolare e che giocano 
un ruolo molto importante nel funzionamento del ginocchio, sia riguardo la biomeccanica 
che l’anatomia, sono i legamenti crociati, anteriore e posteriore. Il legamento crociato 
anteriore (LCA) è inserito alla tibia anterolateralmente alla spina tibiale anteriore; passa 
sotto il legamento trasverso, fondendosi talvolta con il corno anteriore del menisco 
laterale e decorre posteriormente, lateralmente e prossimalmente per inserirsi alla parte 
posteriore della superficie mediale del condilo laterale del femore. Nel percorso tra la tibia 
e il femore il legamento crociato anteriore ha una spiralizzazione mediale di circa 110°. 
Può essere diviso anatomicamente in due parti: una banda anteromediale, che 
s’inserisce alla regione anteromediale dell’inserzione tibiale e la parte maggiore, 
posterolaterale, che costituisce la parte rimanente del legamento (Palastanga, 2017). 
Durante la flessione di ginocchio la porzione posterolaterale del LCA si rilascia mentre la 
porzione anteromediale è posta in tensione, durante l’estensione accade il contrario. Dal 



punto di vista funzionale il legamento dovrebbe essere considerato un continuum con la 
parte di esso che è tesa durante tutto l’arco di movimento del ginocchio, con un ruolo 
frenante su tutte le posizioni del ginocchio.  

Il legamento crociato posteriore (LCP) s’inserisce su una depressione nell’area 

intercondiloidea posteriore della tibia; corre anteriormente, medialmente e 
prossimalmente passando dal lato mediale del LCA per inserirsi sulla parte anteriore della 
superficie laterale del condilo femorale mediale. A differenza del LCA, il LCP è più corto 
nel suo decorso ed è almeno due volte più resistente nella tensione rispetto al suo 
corrispettivo anteriore. Il loro ruolo è quello di resistere al dislocamento anteriore e 
posteriore della tibia rispetto al femore; il LCA provvede per l’86% al controllo anteriore, 

mentre il LCP provvede per il 94% al controllo posteriore. I legamenti hanno anche un 
ruolo di stabilità in senso mediolaterale, il LCP provvede per il 36% alla resistenza al 
dislocamento laterale, mentre il LCA provvede alla resistenza al dislocamento mediale 
per il 30%. Nel LCA vengono identificati due tipologie di fascicoli: quelli che corrono 
direttamente tra le inserzioni tibiali e femorali e quelli che hanno un andamento a spirale 
attorno all’asse longitudinale del legamento, con un asse dell’elica di 25°. L’andamento a 

elica comporta delle conseguenze, ossia che in risposta ad un carico leggero vengono 
messe in tensione solo poche fibre, mentre con l’aumento del carico il legamento si 
srotola, aumentando il numero di fibre coinvolte e, di conseguenza, la sua forza 
(Palastanga, 2017). 

I menischi sono cartilagini semilunari, leggermente inclinati rispetto alla superficie tibiale, 
così da permettere che si costituisca un film viscoso lubrificante nella regione della linea 
di carico dell’articolazione. Le funzioni dei menischi sono le seguenti:  

1) Aumentare la congruenza tra le superfici articolari di femore e tibia; 
2) Partecipare al sostegno del carico attraverso l’articolazione; 
3) Assorbire gli shock; 
4) Partecipare al bloccaggio dell’articolazione. 

Il menisco mediale è il più largo dei due e la sua porzione posteriore è più larga di quella 
anteriore. il corno anteriore è posto sulla parte anteriore dell’area intercondiloidea della 

tibia, davanti al LCA; le sue fibre posteriori proseguono con il legamento trasverso. Il 
corno posteriore s’inserisce nell’area intercondiloidea posteriore, tra il LCP e il corno 
posteriore del menisco laterale. Su tutto il contorno del menisco si inserisce la capsula 
articolare (Palastanga, 2017).  

Il menisco laterale, a differenza del mediale, è uniforme nella sua larghezza anteriore e 
posteriore. I due corni sono inseriti molto vicini l’uno all’altro; il corno anteriore si inserisce 
davanti all’eminenza intercondiloidea, posterolateralmente al LCA, con il quale è 
parzialmente fuso. Il corno posteriore si inserisce dietro l’eminenza intercondiloidea, 

anteriormente al corno posteriore del menisco mediale. Posterolateralmente il menisco 
laterale è superato dal tendine del popliteo, dal quale riceve un piccolo numero di fibre 
(Palastanga, 2017). 



I menischi sono uniti, oltre che alle inserzioni della capsula articolare, dal legamento 
trasverso del ginocchio. La porzione posteriore del menisco laterale invia un fascetto 
legamentoso al legamento crociato posteriore, dividendosi in due fasci per passare 
anteriormente e posteriormente ad esso. In presenza di entrambi i fasci, terminano con il 
LCP sul condilo mediale. Alcune fibre che partono dal corno anteriore del menisco 
mediale possono avere lo stesso decorso del LCA (Palastanga, 2017). 

Biomeccanica dell’articolazione del ginocchio 
Come scritto in precedenza, il movimento principale dell’articolazione del ginocchio è la 

flesso-estensione, tuttavia a ginocchio flesso vi è la possibilità di effettuare dei modesti 
movimenti di rotazione. Il movimento di flessione avviene sul piano sagittale permettendo 
al tallone di avvicinarsi alla porzione posteriore della coscia, viceversa per il movimento 
di estensione. L’escursione di movimento massima può variare a dipendenza se il 

movimento sia attivo, piuttosto che passivo. Inoltre, l’ampiezza di movimento varia anche 
a seconda del grado di movimento dell’articolazione dell’anca. Attivamente la flessione 
di ginocchio può raggiungere i 140°, quando vi è una contemporanea flessione dell’anca, 

mentre con l’anca in posizione di estensione, raggiunge i 120°. Questa differenza è 
spiegabile dal fatto che la muscolatura ischio crurale, essendo biarticolare (coinvolgendo 
sia anca che ginocchio), perda la loro efficacia di flessori di ginocchio ad anca posta in 
estensione. In flessione d’anca la muscolatura ischio crurale viene stirata, 
conseguentemente aumenta la loro efficacia come flessori di ginocchio. Passivamente la 
flessione di ginocchio può arrivare fino a 160°, che è però limitata dal contatto tra la 
porzione posteriore del gastrocnemio e della coscia (Palastanga, 2017). 

La flesso-estensione del ginocchio è possibile grazie al principio meccanico di 
rotolamento e scivolamento che avviene tra condili femorali e condili tibiali. Il rapporto tra 
scivolamento e rotolamento cambia durante tutto l’arco di movimento di flesso-
estensione. Partendo dalla massima estensione, i condili femorali cominciano a rotolare 
senza scivolare, poi lo scivolamento diventa man mano sempre più preponderante, tant’è 

che a flessione quasi massima i condili scivolano solamente, senza più rotolare. Vi sono 
alcune differenze tra i due condili, relative alla durata del movimento di rotolamento 
nell’arco di movimento. Il condilo mediale presenta un movimento di rotolamento puro 
solo per i primi 10-15° gradi di flessione, mentre per il condilo laterale il movimento di 
rotolamento pur lo si ha fino a 20° di flessione (Palastanga, 2017). Durante la flessione i 
menischi si spostano posteriormente, con il laterale che ha un escursione di spostamento 
doppia rispetto al mediale. Inoltre, il menisco laterale subisce una maggior distorsione, 
soprattutto causata dalle vicinanza tra le sue due inserzioni. Nella flessione il menisco 
laterale viene trazionato indietro dall’inserzione del popliteo, mentre quello mediale 
dall’espansione del semimembranoso. Inoltre, il corno anteriore è tirato indietro e in alto 
dalle fibre del legamento crociato anteriore (Palastanga, 2017). 

Il secondo movimento, permesso solo con la flessione del ginocchio, è quello della 
rotazione assiale che avviene sul piano orizzontale. La rotazione interna porta il piede 
verso l’interno, mentre la rotazione esterna verso l’esterno. Il grado di rotazione è 
influenzato dal grado di flessione del ginocchio, di conseguenza dall’efficacia della parte 



corrispondente dei muscoli ischio crurali. Con il ginocchio ad angolo retto, attivamente in 
rotazione mediale si arriva a 30°, passivamente a 35°; mentre in rotazione laterale 
attivamente si arriva a 40°, passivamente a 50°. 

Nella rotazione esterna della tibia sul femore, il condilo laterale del femore si sposta in 
avanti rispetto al condilo laterale 
tibiale; succede viceversa tra condilo 
mediale del femore e condilo mediale 
della tibia, in cui si sposta 
posteriormente. Nella rotazione 
interna avviene il contrario. Il condilo 
mediale si muove molto poco, mentre 
il condilo laterale, trovandosi su una 
superficie più convessa, ha maggior 
libertà di spostamento (Palastanga, 
2017). 

È presente, inoltre, una rotazione 
assiale ad inizio flessione e nell’ultima 

fase dell’estensione. Questo movimento è determinato dalla morfologia delle superfici 
articolari, sia tibiali che femorali, e dalla direzione dei legamenti collaterali, poiché il 
legamento collaterale laterale viene stirato più velocemente rispetto al mediale. 

Meccanismi di lesione 
Le lesioni del legamento crociato anteriore (LCA) sono causate da traumi diretti (da 
contatto) oppure da meccanismi di tipo indiretto. Più frequentemente la lesione è 
provocata da un trauma sulla parte laterale del ginocchio, che comporta una forza in 
valgo sul ginocchio (Kisner & Colby, 2019). Il meccanismo sopracitato può provocare sia 
una lesione del legamento crociato anteriore, ma anche delle lesioni concomitanti al 
legamento collaterale mediale e al menisco mediale, determinando un tipo di lesione 
chiamata “triade infelice”. Il meccanismo di tipo indiretto è caratterizzato da un movimento 
rotatorio, nel quale la tibia è ruotata esternamente su piede fissato, causa del 78% di tutte 
le lesioni al legamento crociato anteriore. Il secondo meccanismo indiretto di lesione è 
rappresentato da un’iperestensione forzata del ginocchio (Kisner & Colby, 2019).  

Intervento chirurgico 
Quando il trattamento 
conservativo non è 
considerato come una 
soluzione percorribile, 
come nel caso dello 
sportivo d’élite, la scelta 

ricade sull’intervento chirurgico. Si ricorre all’intervento chirurgico quando la lesione 

legamentosa è di grado 3, ossia quando la lesione è totale e determina un’instabilità 

marcata, vedi Figura 2. 

Figura 1: Rotazioni nel ginocchio (Palastanga et al., 2017) 

Figura 2: Lesioni legamentose (Grassi et al., 2017) 



La ricostruzione legamentosa avviene tramite un intervento in artroscopia in fase 
subacuta o cronica, la procedura di ricostruzione avviene con la preparazione di due 
tunnel ossei, dentro tibia e femore, nelle zone di inserzione dell’LCA originario, come  

rappresentato nella Figura 3. 
All’interno di questi canali viene 

passato e fissato un innesto tendineo 
che può essere di diverse tipologie 
(Grassi et al., 2017). 

Possono essere utilizzati per la 
ricostruzione del legamento crociato 
anteriore diverse tipologie di innesti 
tendinei, sia tramite autotrapianto, 
sia tramite allotrapianto (legamenti 
artificiali, o innesti crioconservati 
provenienti da cadaveri). Per quanto 
riguarda l’autotrapianto le opzioni 

che sono a disposizione del chirurgo 
al giorno d’oggi sono il tendine rotuleo, il tendine del quadricipite e il tendine degli 
hamstring. 

I diversi tipi di innesti portano subito ad una domanda: quale dei seguenti innesti tendinei 
risulta il migliore? 

Nel 2017 Samuelsen et. al ha indagato se ci fosse o meno una differenza, in termini di 
tasso di fallimento dell'innesto, tra innesto del tendine rotuleo e l’innesto tendineo degli 

hamstring. Ha svolto dunque una metanalisi coinvolgendo 47.613 pazienti. Come 
riportato nell’articolo, nella letteratura scientifica ci sono opinioni contrastanti riguardo alla 
scelta dell'innesto più favorevole per ricostruzione del legamento crociato anteriore. 
Hanno cercato di rispondere al quesito ponendosi domande riguardanti il rischio di rottura 
dell’innesto tendineo e di lassità dell’innesto tendineo. 

In termini di rottura dell’innesto tendineo, il tasso era basso sia per l’innesto del tendine 

rotuleo (2,80%), sia per l’innesto degli hamstring (2,84%). Per quanto riguarda la lassità, 
anche qui la differenza riscontrata è stata minima, 22% nei pazienti operati con innesto 
del tendine rotuleo e 18% per i pazienti con innesto proveniente dagli hamstring.  

Questa metanalisi, riguardante pazienti operati con ricostruzione del legamento crociato 
anteriore con follow up da corto a medio termine, ha riscontrato il medesimo tasso di 
rottura dell’innesto tendineo tra le due tipologie di innesto. In ogni gruppo preso in esame 
il tasso di rottura è stato riscontrato con basse percentuali. Riguardo alla lassità, anche 
qui le differenze riscontrate sono state minime. 

Nel 2014 invece Cvetanovich et al. hanno comparato due tipologie di trattamento di 
innesto tramite autotrapianto tendine tramite hamstring e allotrapianto di tessuti molli. 
Nell’allotrapianto possono essere utilizzati hamstring (irradiati o non) “fresh-frozen”, un 

Figura 3: Rappresentazione schematica dei tunnel ossei (Grassi 
et al., 2017) 



mix di hamstring “fresh-frozen” e crioconservati, tendine del tibiale anteriore “fresh-
frozen” e tendine Achilleo anch’esso “fresh-frozen” (Cvetanovich et al., 2014). 

Questa metanalisi non ha riscontrato delle differenze statisticamente significative tra 
innesti tramite autotrapianto e allotrapianto per ogni outcome valutato (P>0.05 per tutti i 
test effettuati). Inoltre, la tipologia di pazienti non comprende purtroppo pazienti più 
giovani, in quanto la media d’età dei pazienti presi in considerazione è di 29.9 anni. 

In conclusione, questo studio considera come non ci siano attualmente delle differenze 
significative tra pazienti trattati chirurgicamente di ricostruzione del legamento crociato 
con allotrapianto e autotrapianto. Tuttavia, questa metanalisi segnala come attualmente 
la letteratura scientifica, riguardo al confronto tra queste due tipologie di approccio 
chirurgico, sia ancora piuttosto carente (Cvetanovich et al., 2014). 

Nel 2019 Mouarbes et al. tramite una revisione sistematica e una metanalisi ha indagato 
le differenze negli outcome e quale fosse la scelta ottimale tra i diversi innesti tendinei: 
tendine del quadricipite, tendine rotuleo e tendine degli hamstring, nell’autotrapianto nella 
ricostruzione del legamento crociato anteriore.  

Hanno concluso come dal punto di vista degli outcomes funzionali, clinici e del tasso di 
sopravvivenza dell’innesto tendineo, l’innesto del tendine del quadricipite è comparabile 

al tendine rotuleo e degli hamstring. Tuttavia, con il tendine del quadricipite hanno 
registrato una significativa diminuzione del dolore percepito nel sito di presa del tendine, 
rispetto all’innesto del tendine rotuleo; oltre a ciò, è stato rilevato un miglior punteggio 
nella functional outcome scores Lysholm, rispetto all’innesto tramite hamstring 
(Mouarbes et al., 2019). 

In conclusione, questa revisione sistematica, pur con i suoi limiti posti dalla grande 
eterogeneità di pazienti, approcci chirurgici e trattamenti riabilitativi differenti, conferma 
come l’utilizzo dell’innesto tendineo proveniente dal tendine rotuleo è una valida 

alternativa agli approcci già noti per il trattamento chirurgico di pazienti con lesione del 
legamento crociato anteriore. 

La riabilitazione dopo ricostruzione del legamento crociato anteriore 
Nel 2019, Randall Cooper e Mick Hughes hanno stilato un protocollo di riabilitazione per 
la riabilitazione del legamento crociato anteriore, chiamata “Guida Melbourne 2.0”. 
Questo protocollo è adatto sia per i clinici sia per persone che sono soggette a rottura del 
legamento crociato anteriore. 

Il protocollo definisce sei fasi della riabilitazione ossia: 

- Fase preoperatoria→ recupero dall’infortunio e preparazione alla chirurgia 
- Fase 1→ recupero dalla chirurgia 
- Fase 2→ forza e controllo neuromuscolare 
- Fase 3→ corsa, agilità e atterraggi 
- Fase 4→ ritorno allo sport 
- Fase 5→ prevenzione re-infortunio 



Nella fase preoperatoria sarebbe importante che il ginocchio guarisca dall’infortunio e che 

prima dell’intervento chirurgico si ritorni ad un buon livello di forza e funzionalità dello 
stesso (Cooper & Hughes, 2019). In questa precisa fase è fondamentale ridurre al minimo 
l’edema e il gonfiore creatosi in seguito all’infortunio con cicli regolari di ghiaccio, esercizi 
per il recupero della mobilità articolare, esercizi aerobici a bassa intensità ed esercizi di 
forza in progressione. Questi ultimi devono essere prescritti ed eseguiti in relazione allo 
stato del ginocchio; con aumento del range articolare e diminuzione di edema e gonfiore, 
si può cominciare la progressione negli esercizi di forza, con l’introduzione di pesi, 

esercizi di salto e atterraggi (Cooper & Hughes, 2019). 

Gli obiettivi in questa fase quindi sono l’eliminazione del gonfiore, l’ottenimento di un 

range articolare completo e il raggiungimento almeno del 90% della forza di quadricipite 
e hamstring rispetto alla gamba controlaterale (Cooper & Hughes, 2019).  

Nella fase del recupero dalla chirurgia la cosa migliore è permettere al ginocchio di 
guarire e stabilizzarsi, per almeno 1-2 settimane. In queste prime settimane 
postoperatorie gli obiettivi principali sono: il recupero della completa estensione (con 
esercizi di mobilità leggera), la riduzione del gonfiore (tramite ghiaccio, compressione ed 
elevazione) ed iniziare a contrarre il quadricipite (con contrazioni isometriche). Questo è 
necessario poiché il ginocchio è stato sottoposto ad un trauma, ossia l’operazione 

(Cooper & Hughes, 2019). 

Nella fase due ci si concentra su quel che concerne il ripristino della forza muscolare, 
dell’equilibrio e di coordinazione di base. In questa fase è importante il proprio feedback 
riguardo alla percezione di dolore e/ presenza di gonfiore, che è un campanello d’allarme 

che evidenzia come il ginocchio non stia tollerando i carichi di lavoro (Cooper & Hughes, 
2019).  

Gli obiettivi principali in questa fase sono il riottenimento dell’equilibrio in stance 

monopodalico, della maggior parte della forza muscolare e la capacità di eseguire uno 
squat su una gamba sola con buona tecnica e buon allineamento (Cooper & Hughes, 
2019).   

La fase tre concerne il ritorno alla corsa, balzi, agilità; in contemporanea vi è una continua 
progressione degli esercizi di forza e controllo neuromuscolare in palestra (Cooper & 
Hughes, 2019). A questo punto si possono inserire esercizi relativi a cambi di direzione 
e situazioni di gioco modificate, sempre con supervisione da parte del fisioterapista. Gli 
esercizi dovrebbero porre il proprio focus sul perfezionare la biomeccanica 
nell’atterraggio (in decelerazione) e nei movimenti di pivot, fondamentali e decisivi per 
progredire poi al ritorno allo sport (Cooper & Hughes, 2019). Questa fase include molti 
esercizi di balzi e salti che richiedono un’attività muscolare in eccentrica molto 

dispendiosa, bisogna quindi gestire eventuali sovraccarichi. 

I tre obiettivi più importanti di questa fase sono: raggiungere un’eccellente performance 

nei balzi (dal punto di vista tecnico, resistente e della distanza), progredire verso un 
programma di agilità e situazioni di gioco adattate, ottenere forza ed equilibrio in maniera 
completa (Cooper & Hughes, 2019). 



La fase quattro è quella del ritorno allo sport è focalizzata sull’individuo e gli allenamenti 
dovrebbero integrare esercizi che l’atleta svolge abitualmente quando non è infortunato. 
Ora l’obiettivo non è solo quello di rendere il ginocchio pronto ad un ritorno allo sport, 
bensì l’atleta deve avere fiducia ed essere mentalmente pronto per tornare in campo, ciò 

avverrà abituandolo a diverse situazioni di gioco (Cooper & Hughes, 2019). In questa 
fase vengono mantenuti e continuati gli esercizi di atterraggio, equilibrio e forza; il focus 
deve incentrarsi sulla progressione dell’allenamento, prima con restrizioni e poi su un 
eventuale rientro alle competizioni (Cooper & Hughes, 2019). 

Per il ritorno allo sport, questo protocollo indica come tempistiche minime i 9 mesi 
(Cooper & Hughes, 2019), ma come esplicitato in precedenza un alto rischio di recidiva 
è presente fino a circa 24 mesi dopo la ricostruzione (Nagelli & Hewett, 2017). Tuttavia, 
il protocollo pone l’accento su tre criteri chiave che devono essere soddisfatti per la 
ripresa dell’attività:  

5) Completamento con successo del “Melbourne Return To Sport Score” (>95) 
(Allegato 1) 

6) L’atleta deve avere fiducia, essere tranquillo e desideroso di tornare a giocare 
“IKDC” (Allegato 1, parte B) e “ACL-RSI” (Allegato 1, parte B) 

7) Programma di prevenzione infortuni da svolgere almeno 15 minuti prima di ogni 
allenamento o partita. 

(Cooper & Hughes, 2019) 

I fattori che incidono sul ritorno allo sport 
Durante il recupero dagli infortuni o la riabilitazione post-chirurgica, spesso il focus ricade 
principalmente sul risolvere quelle che sono le problematiche fisiche e biomeccaniche. 
Tuttavia, il miglioramento delle abilità fisiche e/o biomeccaniche non corrisponde sempre 
ad un ritorno all’attività fisica, soddisfazione a lungo termine o qualità della vita alta 
(Truong et al., 2020).  

In questa scoping review, Truong et al. evidenziano come vi siano, oltre agli aspetti 
biomeccanici e prettamente fisici, anche fattori relativi alla psiche, al sociale e al contesto 
che possono incidere durante le fasi di recupero in casi di lesioni alle ginocchia legate 
allo sport. 

Aspetti psicologici 

Per quanto riguarda il dominio degli aspetti psicologici vengono individuati diversi fattori: 

- Barriere nel miglioramento 
- Strategie di coping attivo 
- Indipendenza 
- Aspettative riguardo il recupero 

Durante le fasi di recupero da un infortunio al ginocchio gli atleti sperimentano diversi 
ostacoli al proprio miglioramento. La paura è tra i sentimenti più riportati dagli atleti, 
soprattutto nella fase di return to sport (RTS), sono però presenti anche frustrazione ed 



ansia, nell’arco di tutte le fasi della riabilitazione. Tuttavia, la paura viene indicata solo dal 
20%-45% degli atleti come ragione principale per non tornare a svolgere attività sportiva; 
mentre la prontezza psicologica, la fiducia nel proprio ginocchio e nello sport da praticare 
sono state indicate come altre barriere per un RTS (Truong et al., 2020). 

Nella riabilitazione un ruolo fondamentale lo svolge l’atleta stesso che deve avere un 
ruolo attivo nel proprio percorso riabilitativo. Come fisioterapista bisogna essere in grado 
di fornire ed aiutare il paziente sportivo a sviluppare delle strategie di coping proattive, in 
modo tale da ovviare alle situazioni complesse dovute all’infortunio: comprensione del 
proprio infortunio e delle tempistiche; perdita dell’identità sportiva; gestione delle 
emozioni; migliorare la sicurezza riguardo al proprio ginocchio. L’utilizzo di questo tipo di 

strategie di coping attivo è associato ad una motivazione maggiore riguardo la propria 
riabilitazione, comportamenti resilienti e maggior aderenza terapeutica (Truong et al., 
2020). Tra gli studi, si è palesato il desiderio, da parte dei pazienti, di preservare o 
sviluppare la propria indipendenza e avere il controllo sulla propria riabilitazione; ciò 
influenza positivamente la riabilitazione stessa e gli outcomes di un ritorno allo sport. 
Inoltre, favorire la prontezza psicologica per il RTS ha promosso l'indipendenza, la 
consapevolezza di sé sulla prontezza all'RTS e una maggiore fiducia nell'RTS (Truong et 
al., 2020). Stabilire delle aspettative realistiche per la riabilitazione o il RTS è importante 
in queste problematiche, tuttavia è stato evidenziato come talvolta le aspettative degli 
stessi pazienti siano irrealistiche riguardo la durata del periodo riabilitativo. Ciò può 
influire negativamente sulla riabilitazione causando nel paziente frustrazione e perdita di 
fiducia nel percorso riabilitativo. Le aspettative riguardo al proprio recupero sono 
influenzate da interazioni con i professionisti sanitari, altri giocatori/allenatori, percezioni 
precedenti e/o credenze (Truong et al., 2020). 

Aspetti sociali 

Per il dominio riguardante gli aspetti sociali sono stati individuati due fattori: 

- Supporto sociale 
- Coinvolgimento nella cura 

Dal punto di vista sociale, il supporto emotivo e informativo (come l’educazione) hanno 

influenzato positivamente le aspettative di recupero, le emozioni negative e la valutazione 
del rischio nel RTS. Il sostegno sociale viene associato ad una maggiore aderenza 
terapeutica, resilienza, fiducia e auto motivazione. Durante l’arco del percorso riabilitativo 

si è visto come le fonti del sostegno sociale sono cambiate; inizialmente il supporto era 
rappresentato dal sostegno della famiglia, degli amici e dei compagni di squadra; 
dopodiché in fasi successive, il focus si è spostato sui fisioterapisti, gli allenatori e altro 
personale medico. Inoltre, un modello di ruolo per gli infortuni, un forum in cui condividere 
e conoscere le varie esperienze, e la creazione di nuove reti sociale, sono state molto 
importanti per mantenere la motivazione alta e affrontare in maniera efficace il recupero 
dall’infortunio (Truong et al., 2020). 

Una forte alleanza terapeutica, in cui gli obiettivi individuali e i valori degli atleti vengono 
rispettati, ha portato maggio fiducia negli operatori sanitari coinvolti e una percezione 



positiva della riabilitazione. Le discussioni svolte con fisioterapisti e allenatori hanno 
permesso agli atleti di avere autonomia rispetto alle decisioni relative alla chirurgia e al 
RTS, oltre a favorire quest’ultimo (Truong et al., 2020). 

Aspetti contestuali 

Per il dominio riguardante gli aspetti contestuali sono stati individuati due fattori: 

- Influenza ambientale 
- Cultura dello sport 

Un ambiente che promuove comportamenti autonomy-supported era associato ad un 
aumento dei livelli di aderenza terapeutica, indipendenza e auto motivazione. La 
pressione sociale da parte dei coetanei e la cultura del rischio, presente all’interno de lla 
mentalità dello sportivo, contribuiscono al pensiero di un ritorno prematuro allo sport. Il 
ruolo della cultura sportiva non è stato preso in considerazione in molti studi, tuttavia in 
alcuni di essi è riportato come essa giustifichi una sopportazione del dolore e una 
minimizzazione degli infortuni (Truong et al., 2020).  

I risultati di questa scoping review evidenziano un ampio spettro di fattori psicologici, 
sociali e contestuali che possono influenzare il recupero dopo una lesione traumatica al 
ginocchio legata allo sport. Gli atleti sperimentano paura/ansia così come altre barriere 
al recupero progressivo, in modo predominante per il RTS. In tutte le fasi del recupero, 
gli atleti apprezzano il fatto di avere un ruolo attivo nel loro recupero e nel processo 
decisionale, così come il rispetto della loro autonomia. Il lavoro con professionisti sanitari, 
per impostare aspettative realistiche e ricevere risorse educative e sostegno sociale, è 
stato essenziale per recuperare con successo da un infortunio al ginocchio legato allo 
sport (Truong et al., 2020). 

La rottura del legamento crociato anteriore nei soggetti sportivi è uno degli infortuni che 
potenzialmente, se non riabilitato in maniera adeguata può portare a conseguenze a 
lungo termine, nello specifico ad una recidiva di lesione oppure ad una lesione del 
legamento crociato anteriore del ginocchio controlaterale. L’obiettivo del mio lavoro di 

ricerca è quello di capire se ci sia un lasso di tempo che possa sia ridurre il tasso di 
recidiva, ma allo stesso tempo non pregiudicare lo sviluppo della propria carriera ad uno 
sportivo ad alto livello. La carriera di uno sportivo può variare la sua durata, ma 
indicativamente può situarsi tra i 18 anni e i 35 anni. In casi particolari si può arrivare fino 
a 40 anni, ma il lasso di tempo in cui un professionista può considerarsi nel clou della 
propria carriera è dai 18 ai 35 anni. Rispetto ad un soggetto che svolge attività sportiva, 
seppur di alto livello (ma non a livello professionistico), la durata della carriera di uno 
sportivo professionista è limitata a 15 anni circa. Va da sé quindi il ragionamento secondo 
cui un infortunio come quello al legamento crociato anteriore, può incidere negativamente 
e in maniera importante sull’intera carriera del soggetto. Come detto in precedenza, ci 

sono molti fattori da tenere in considerazione durante la fase di riabilitazione, oltre ai 
fattori biomeccanici.  



METODOLOGIA 
In questa parte dell’elaborato illustrerò come ho realizzato il mio lavoro di tesi, ovvero la 
metodologia di ricerca utilizzata in relazione alla tematica scelta e come ho individuato la 
letteratura scientifica. 

Domanda di ricerca e metodologia scelta 
La metodologia che ho deciso di utilizzare è stata la revisione della letteratura, la quale 
ho pensato potesse essere ideale per indagare ed approfondire in maniera completa la 
tematica che ho scelto, ossia quanto incida il criterio “tempo” nel processo di rientro 
all’attività sportiva, in individui sportivi operati di ricostruzione del legamento crociato 
anteriore. Da qui è nata la domanda di ricerca del mio lavoro di tesi: “Il tempo di rientro 
allo sport nello sportivo operato di ricostruzione al legamento crociato anteriore è un 
fattore prognostico per una recidiva di infortunio?” 

PICO 
Dalla domanda di ricerca ho utilizzato il modello PICO (Population; Intervention; 
Comparison/Control; Outcome) che funge da guida per la pianificazione del lavoro.  

P: Popolazione Adulti, da 18 a 40 anni, sportivi reduci da 
un’operazione chirurgica di ricostruzione 
del legamento crociato anteriore. 

I: Intervento Ritorno allo sport posticipato ad almeno 9 
mesi post-operatori 

C: Confronto Ritorno allo sport prima dei 9 mesi 
O: Outcome Aumento o diminuzione del tasso di 

recidiva di infortunio. 
 

Procedura di ricerca 
La ricerca degli articoli è stata svolta utilizzando le banche dati Pubmed e Cinhal, 
componendo delle stringhe di ricerca relative alla mia domanda di ricerca. Sono stati 
utilizzati gli operatori boleani AND, OR, NOT, a scopo di unire i MeSh Terms. Dopo 
qualche tentativo e utilizzando diverse parole chiave, unite dai differenti operatori boleani, 
sono arrivato alla stringa di ricerca che penso si adatti di più al mio quesito clinico, ovvero 
“anterior cruciate ligament reconstruction” AND “athletes” AND “return to sport”. Ho 
aggiunto il filtro che mi consentisse di trovare articoli scientifici solamente degli ultimi 10 
anni, in modo tale da fare riferimento a studi più recenti. Gli studi utilizzati non hanno 
nessun tipo di limite geografico o linguistico. La stringa di ricerca applicata su PubMed è 
scritta qui di seguito: 

Return to sport AND Anterior Cruciate Ligament Reconstruction AND Athletes 



Da questa stringa di ricerca non sono riuscito ad estrapolare nessun RCT, pertanto ho 
optato per studi di coorte e studi casi-controllo, questo poiché erano gli studi migliori e 
che riuscivano a rispondere alla mia domanda di ricerca. Anche in una revisione 
pubblicata su Lancet nel 2017, Djubelgovic et al., affermano come subito dopo gli RCT, 
la classificazione della qualità dell’evidenza all’interno degli articoli scientifici, comprenda 

gli studi di coorte e gli studi caso-controllo 
(vedi Figura 4). Inoltre, secondo Barazzoni 
& Ghirlanda (2003) gli studi di coorte sono 
tra i più attendibili per svolgere delle 
valutazioni epidemiologiche, in particolare 
riguardanti il fattore tempo come elemento 
importante, come nel caso della mia 
domanda di ricerca. Infine, questa 
tipologia di studio risulta essere il metodo 
migliore per calcolare tassi di incidenza e 
misure di rischio (Barazzoni & Ghirlanda, 
2003). Gli studi caso-controllo invece 
sono prettamente utilizzati per valutare i 
fattori di rischio, la stima del rischio 
relativo (RR), attraverso il calcolo 
dell’odds ratio (OR) e capire quale ruolo 
abbia il singolo fattore di rischio sull’individuo (Barazzoni & Ghirlanda, 2003). 

Oltre alla ricerca tramite questa stringa, ho trovato altri articoli nella sezione “Articoli 

correlati” presente alla fine di ogni articolo su PubMed. 

Criteri di inclusione ed esclusione 
I criteri di inclusione ed esclusione vengono applicati per la ricerca degli articoli su tutte 
le banche dati; in tal modo gli studi risultano più pertinenti allo scopo di poter rispondere 
meglio alla mia domanda di ricerca.  

Criteri di inclusione:  

- Atleti che hanno subito un’operazione primaria di ricostruzione del legamento 

crociato anteriore del ginocchio. 
- Anno di pubblicazione degli articoli: 2012-2022 

Criteri di esclusione: 

- Articoli che trattano la ricostruzione del legamento crociato anteriore in pazienti 
con più di 40 anni d’età  

Dopo aver applicato i filtri riguardanti l’età della popolazione d’indagine e la data di 

pubblicazione sono risultati 88 articoli. Di questi 88 articoli, dopo aver letto gli abstract, 
ho considerato pertinenti 16 articoli che, dopo la lettura e l’analisi sono diventati 7. 

 

Figura 4: Piramide delle evidenze (Djubelgovic et al, 2017) 



 

 

 

 

 

 

 

Tabella riassuntiva degli articoli 
 

Autore, titolo e data Tipologia di 
studio 

Obiettivi Risultati  

Grindem et al.” 
Simple decision rules 
reduce reinjury risk 
after anterior cruciate 
ligament 
reconstruction”. 2016 

Cohort Study Valutare la relazione tra 
recidiva e 1) livello I di 
ritorno allo sport; 2) 
tempistiche di ritorno allo 
sport; 3) funzionalità del 
ginocchio prima del 
ritorno allo sport. 

 

I risultati suggeriscono 
che il tempo di ritorno è 
associato a una nuova 
lesione e l'effetto è 
maggiore nei primi mesi 
dopo l'intervento. Oltre i 
9 mesi dall'intervento, 
non è stato riscontrato 
una diminuzione del 
rischio statisticamente 
significativa in base al 
mese di rientro 
successivo. 

Okoroha et al. 
“Length of Time 

Between Anterior 
Cruciate Ligament 
Reconstruction and 
Return to Sport Does 
Not Predict Need for 
Revision Surgery in 
National Football 
League Players”. 

2019 

 

  

Case control 
study 

Determinare se il tempo 
trascorso tra la 
ricostruzione del 
legamento crociato 
anteriore e il ritorno allo 
sport predica o meno un 
re-infortunio e una 
conseguente revisione 
della ricostruzione del 
LCA negli atleti di NFL. 

Non è stata riscontrata 
alcuna differenza 
significativa nel tempo 
medio del RTS tra chi ha 
sostenuto un ulteriore 
ricostruzione del LCA 
(48,3 settimane) e chi 
non ha dovuto 
(50,2settimane). 



Beischer et al. 
“Young Athletes Who 

Return to Sport 
Before 9 Months 
After Anterior 
Cruciate Ligament 
Reconstruction Have 
a Rate of New Injury 
7 Times That of 
Those Who Delay 
Return”. 2020 

 

 

Prospective 
cohort study 

 

Indagare l’associazione 

tra il subire una seconda 
rottura del legamento 
crociato anteriore e 1) 
tempo per il ritorno allo 
sport; 2) funzione 
muscolare simmetrica; 
3) funzione muscolare 
simmetrica del 
quadricipite al momento 
del ritorno allo sport in 
giovani atleti dopo 
ricostruzione primaria 
del legamento crociato 
anteriore. 

Gli atleti che sono 
rientrati allo sport dopo i 
9 mesi postoperatori o 
più tardi, hanno avuto un 
tasso di recidiva più 
basso rispetto a chi è 
rientrato prima dei 9 
mesi a praticare sport. In 
altre parole, gli atleti che 
sono rientrati allo sport 
prima dei 9 mesi hanno 
avuto una probabilità di 7 
volte maggiore rispetto a 
chi ha ricominciato dopo 
i 9 mesi a praticare sport. 

Erickson et al. 
“Performance and 

Return to Sport After 
Anterior Cruciate 
Ligament 
Reconstruction in 
Male Major League 
Soccer Players”. 

2013 

 

Case-control 
study 

Determinare 1) il tasso di 
RTS in MLS; 2) il timing 
di RTS; 3) la 
performance per il RTS; 
4) la differenza nel RTS 
e nella performance tra 
giocatori di MLS (Major 
League Soccer) che 
hanno subito una 
ricostruzione del LCA e il 
gruppo di controllo. 

 

Su 40 giocatori, 38 sono 
ritornati nella stagione 
successiva all’infortunio, 

con una media di 10 
mesi post-infortunio 
(intervallo di 2,8 mesi). 
Solo 4 giocatori, ossia il 
10%, sono stati operati 
per una seconda lesione 
al LCA.  

Harris, et al. “Return-
to-Sport and 
Performance After 
Anterior Cruciate 
Ligament 
Reconstruction in 
National Basketball 
Association Players”. 

2013 

Case-control 
study 

Verificare se i giocatori di 
NBA sottoposti a 
ricostruzione del LCA 
abbiano o meno, alti 
tassi di RTS, con un RTS 
nella stagione 
successiva all’infortunio, 

senza alcuna differenza 
tra le performance pre e 
post-operatorie, e 
nessuna differenza nel 
tasso di RTS o 
performance con il 
gruppo di controllo 

49 giocatori (98%) sono 
ritornati a giocare la 
stagione successiva, 
dopo la ricostruzione del 
LCA, in un tempo medio 
di 11,6 mesi (intervallo di 
4,1 mesi). 

Il tasso di recidiva è stato 
del 3,1%, con 2 giocatori 
che hanno avuto un re-
infortunio (1 giocatore ha 
avuto bisogno di due 
ricostruzioni). 



(senza alcun infortunio al 
LCA). 

Bodkin et al. 
“Predicting Anterior 

Cruciate Ligament 
Reinjury from 
Return-to-Activity 
Assessments at 6 
Months Postsurgery: 
A Prospective Cohort 
Study”. 2022 

Prospective 
Cohort Study 

Identificare quali misure 
funzionali 6 mesi post 
ricostruzione del LCA 
predicono meglio il RTS 
e una recidiva ad un 
minimo di 2 anni dopo la 
ricostruzione. 

Di 192 pazienti, 155 
sono tornati al loro livello 
di attività sportiva 
precedente (80.7%). Di 
questi, 44 hanno avuto 
un re-infortunio, ossia il 
28%. Il tempo medio di 
RTS è stato di 8,8 mesi 
dopo ricostruzione del 
LCA, con il 65% dei 
pazienti che è ritornato a 
sport senza restrizioni 
prima dei 9 mesi, e l’84% 

prima dei 12 mesi. 

Webster et al. 
“Second ACL Injury 

Rates in Younger 
Athletes Who Were 
Advised to Delay 
Return to Sport Until 
12 Months After ACL 
Reconstruction”. 

2021 

Cohort Study 

 

Determinare se il 
consiglio di ritardare la 
ripresa dell’attività 

sportiva fino a 12 mesi 
dopo l’intervento può 

portare ad un minor 
tasso di seconda rottura 
del LCA o di rottura del 
controlaterale 

Il ritardo nel ritorno allo 
sport agonistico non ha 
ridotto la rottura 
complessiva dell'innesto 
o i tassi di lesioni del 
LCA controlaterale tra 3 
e 5 anni dopo l'intervento 
e il 33% dei pazienti ha 
subito almeno 1 ulteriore 
lesione del LCA (rottura 
dell'innesto o lesione del 
LCA controlaterale). 
Quando i pazienti sono 
stati classificati in base 
al tempo effettivo 
impiegato per tornare 
allo sport agonistico 
(prima e dopo 12 mesi), 
il 32% che è tornato 
dopo 12 mesi ha subito 
una recidiva. 

 

RISULTATI 
Articolo 1. Grindem et al., “Simple decision rules can reduce reinjury risk by 84% after 
ACL reconstruction.” 2016 



Lo scopo di questo studio di coorte è quello di valutare la relazione tra recidiva di 
infortunio dopo ricostruzione del legamento crociato anteriore e 1) ritorno allo sport di 
livello 1; 2) tempistiche del ritorno allo sport; 3) funzione del ginocchio prima del rientro 
allo sport.  

Dallo studio di coorte, svolto in Delaware e ad Oslo, sono stati selezionati 106 soggetti 
che praticavano sport di pivot, che hanno subito una lesione del legamento crociato 
anteriore e poi operati tramite ricostruzione. I pazienti sono stati monitorati, tra il 2007 e 
il 2011, dalla Norwegian Sports Medicine Clinic. Sono stati inclusi solo soggetti che hanno 
subito una rottura unilaterale del legamento crociato anteriore (verificata tramite 
risonanza magnetica e ≥ 3 mm di differenza nella lassità anteriore rispetto al 
controlaterale) entro 3 mesi dall’arruolamento nello studio. Gli altri criteri di inclusione 
sono stati relativi all’età (compresa tra 13 e 60 anni) e al livello di partecipazione sportiva 
di livello 1 o 2, con cadenza di almeno 2 volte a settimana. Sono stati esclusi i pazienti 
che presentavano lesioni attuali o avvenute in precedenza al ginocchio controlaterale, 
precedenti lesioni al ginocchio, oppure lesioni concomitanti di grado 3 ai legamenti del 
ginocchio, fratture o difetti cartilaginei. Tutti i pazienti sono stati sottoposti ad un 
programma riabilitativo preoperatorio. 

Partendo dal primo mese post-operatorio, mensilmente, sono stati raccolti i dati relativi 
alla partecipazione sportiva tramite uno spazio dedicato online. Le recidive al ginocchio 
sono state registrate online e durante i controlli clinici a 6 mesi, 1 anno e 2 anni post-
operatori. La batteria completa di test per il RTS all’interno dello studio consisteva in test 

di forza isocinetica del quadricipite, quattro single-leg hop test, e due scale di valutazione: 
la Knee Outcome Survey-Activities of Daily Living Scale (KOS-ADLS), la global rating 
scale (GRS). I criteri di superamento per il RTS sono stati definiti come punteggi superiori 
a 90 in tutti i test, mentre il non superamento è stato definito come insuccesso in un 
qualsiasi test. 

Il ritorno allo sport di livello I è stato definito come la partecipazione a sport come 
pallamano, calcio, basket o unihockey, senza specificare il livello di competizione o se 
fosse allenamento o partita. È stato poi definito come Time 0 il primo mese di 
partecipazione sportiva. Le variabili indipendenti sono state: i mesi passati tra operazione 
e RTS; il superamento o meno dei criteri per il RTS; test periodici con il Limb Simmetry 
Index (LSI) delle variabili di RTS. 

Dei 106 pazienti che sono stati sottoposti alla ricostruzione del LCA il 94,3%, ossia 100 
pazienti hanno riportato i dati relativi alla propria partecipazione sportiva e ad eventuali 
recidive di infortunio. 74 pazienti su 83 che precedentemente all’infortunio partecipavano 

a sport di livello I, sono ritornati a praticare quel livello di sport a 2 anni dalla ricostruzione 
del LCA. Il tempo di ritorno allo sport di livello I variava dai 3 ai 23 mesi dopo l’intervento, 

con una mediana di 8 mesi post-intervento. 69 pazienti su 74 (93,2%) che hanno 
partecipato a sport di livello I sono stati sottoposti a test funzionali prima del ritorno allo 
sport. 4 pazienti sono ritornati all’attività sportiva a meno di 5 mesi dall’intervento, tutti e 

4 hanno subito una recidiva entro due mesi dal ritorno allo sport. Le recidive si sono 
verificate tra il terzo e il 22esimo mese post-operatorio, con una mediana di 13 mesi dopo 



l’intervento. Il rischio di un nuovo infortunio a due anni di distanza, nei pazienti che sono 

tornati a praticare sport di livello I è stato del 29,7% (22 su 74). Nei primi 9 mesi dopo 
l’intervento, un RTS tardivo era significativamente associato a un più basso tasso di re-
infortunio. Per ogni mese in più nel RTS, il tasso di re-infortunio si è ridotto del 51%. Per 
i pazienti che sono tornati tra i 9 e i 23 mesi dopo l’intervento, il tempo di rientro non era 

significativamente associato a re-infortunio del ginocchio. I pazienti che hanno 
partecipato a sport di livello I prima dei 9 mesi post-operatori hanno avuto un tasso del 
39,5% di recidiva (15 su 38), comparato con chi è ritornato allo sport di livello I dopo 9 
mesi che ha avuto un tasso del 19,4% (7 su 36). I risultati suggeriscono che il tempo di 
ritorno è associato a una nuova lesione e l'effetto è maggiore nei primi mesi dopo 
l'intervento. Da notare che tutti i pazienti che sono tornati a praticare sport prima di 5 mesi 
hanno subito una nuova lesione al ginocchio. Oltre i 9 mesi dall'intervento, non è stato 
riscontrato un dato statisticamente significativo correlato al rischio di reinfortunio nei mesi 
successivi al nono post-intervento. Tuttavia, il 19,4% di questi pazienti ha subito una 
nuova lesione al ginocchio. 

Il tempo come unico dato non è quindi sufficiente a determinare se l’atleta sia in grado o 

meno di tornare ad una partecipazione allo sport di livello I. I risultati supportano l'uso di 
criteri RTS funzionali e basati sul tempo. Oltre a ciò, i risultati hanno mostrato come anche 
i test di forza del quadricipite debbano essere inclusi nel computo generale. Un ritorno 
più tardivo agli sport di livello I e una maggiore forza del quadricipite in entrambe le gambe 
prima del ritorno riducono significativamente questo tasso. 

Articolo 2. Okoroha et al., “Length of time between Anterior Cruciate Ligament 
Reconstruction and return to sport does not predict need for revision surgery in National 
Football League players.” 2019. 

Questo studio caso-controllo va ad indagare se il tempo trascorso tra la ricostruzione del 
legamento crociato anteriore e il ritorno allo sport predica o meno un re-infortunio e una 
conseguente seconda operazione chirurgica in atleti di NFL (National Football League). 
È stato comparato il tempo trascorso tra operazione chirurgica e ritorno allo sport, tra i 
giocatori che hanno subito una recidiva e coloro che non ne hanno avute. Sono stati 
selezionati 130 giocatori della NFL che sono stati sottoposti a ricostruzione del legamento 
crociato anteriore tra il 2009 e il 2015, con una media di età di 25,3 anni. Il tempo medio 
di ritorno allo sport post-operatorio è stato di 49,7 settimane. I giocatori erano considerati 
arruolabili qualora fossero stati selezionati per la NFL e avessero presenziato in almeno 
una partita di NFL prima della rottura del legamento crociato anteriore con ricostruzione. 
Il confronto è avvenuto abbinando i giocatori in base a età, body max idex (BMI), 
posizione e data della prima ricostruzione del legamento crociato anteriore.  

Dei 130 atleti selezionati 7 sono stati esclusi poiché i loro tempi di ritorno allo sport erano 
maggiori di due deviazioni standard rispetto al normale. Sono stati esclusi altri 5 giocatori 
poiché il loro primo infortunio è avvenuto prima che entrassero nella NFL. Il totale della 
popolazione nell’analisi finale è di 118 giocatori. Di questi, 23 sono stati sottoposti ad un 

ulteriore ricostruzione del LCA mentre i restanti 95 no. Il 52% delle recidive sono stati 
infortuni senza contatto (12 su 23). Non è stata riscontrata alcuna differenza significativa 



nel tempo medio del RTS tra chi ha sostenuto un ulteriore ricostruzione del LCA (48,3 + 
11,0 settimane) e chi non ha dovuto (50,2 + 10,1 settimane). La percentuale più alta di 
giocatori che non hanno subito un ulteriore operazione (41%) è tornata allo sport tra le 
41 e le 50 settimane post-intervento. Sono state registrate le date relative al giorno 
dell’intervento e quello del ritorno alle partite di regular season in NFL post-intervento 
chirurgico. Per la data del ritorno allo sport è stata considerata la prima partita di regular 
season dopo l’operazione chirurgica. I limiti di questo studio riguarda il fatto che qualche 
giocatore potrebbe mancare dalla ricerca o qualche dato potrebbe contenere qualche 
errore, tuttavia i dati provengono dal sito ufficiale NFL. Non è stato possibile, inoltre, 
raccogliere i dati relativi a infortuni concomitanti, scelta dell’innesto, immagini 

radiologiche, tecniche chirurgiche, protocollo riabilitativo e outcomes funzionali per ogni 
giocatore. Differenze relative a queste variabili possono aver influenzato i risultati dello 
studio. Infine, i risultati sono relativi a giocatori professionisti di NFL, quindi non sono 
generalizzabili alla popolazione generica. 

Articolo 3. Beischer et al., “Young athletes who return to sport before 9 months after 
anterior cruciate ligament reconstruction have a rate of new injury 7 times that of those 
who delay return.” 2020. 

Questo studio di coorte prospettico vuole indagare l’associazione tra una seconda rottura 
del legamento crociato anteriore e 1) il tempo per il ritorno allo sport; 2) la funzione 
muscolare di entrambe le gambe; 3) la funzione muscolare simmetrica del quadricipite al 
momento del ritorno allo sport in giovani atleti dopo ricostruzione primaria del legamento 
crociato anteriore. I dati raccolti dai pazienti, ossia risultati dei test specifici di funzione 
muscolare, dati demografici, sono stati estratti da un registro di riabilitazione. I dati sono 
stati raccolti tramite un questionario online.  

I pazienti che sono rientrati nei criteri di inclusione erano 504, ma solo 494 hanno ricevuto 
il questionario. I pazienti che sono stati inclusi nell’analisi, poiché rientravano, dopo il 
questionario, nei criteri ed avevano risposto in maniera completa al questionario sono 
159. Gli atleti presi in considerazione avevano un’età media di 21,5 anni (intervallo di 4,4 

anni) al loro primo intervento di ricostruzione del LCA (50% donne). Il tempo mediano di 
ritorno allo sport per tutti gli atleti è di 11 mesi (intervallo tra i 7,5 e 37,9 mesi). 101 atleti 
(64%) sono ritornati allo sport nell’arco di tempo tra i 7 e gli 11 mesi dopo la ricostruzione 

del LCA. Il tempo mediano di follow-up è stato di 15,5 mesi (tra 0,4 e 46,5 mesi) dopo il 
ritorno allo sport. Gli atleti hanno svolto i 5 test funzionali 65 giorni (intervallo di 47 giorni) 
prima del ritorno allo sport. Il Limb Symmetry Index medio per ognuno dei 5 test funzionali 
variava tra l’89% e il 99%. Il 24% (39 su 159) degli atleti hanno superato la batteria di test 
funzionali prima del ritorno allo sport. L’11% (18 atleti su 159) hanno subito un nuovo 

infortunio al LCA, tra cui 10 per rottura dell’innesto e 8 per la rottura del controlaterale, 

nel periodo tra il nono e il 36esimo mese dopo l’operazione (mediana di 19 mesi). Chi ha 
avuto una recidiva di infortunio è rientrato allo sport in media dopo 10,1 mesi (intervallo 
tra 7,6 e 19,4 mesi), comparato con un rientro dopo 12,7 mesi (intervallo tra 7,5 e 37,9 
mesi) per gli atleti che non hanno subito un nuovo infortunio. 10 dei 33 atleti che sono 
rientrati allo sport prima dei 9 mesi hanno subito un nuovo infortunio. Il 67% (12 su 18) 



degli atleti con recidiva sono rientrati allo sport tra gli 8 e i 9 mesi. Gli atleti che sono 
rientrati allo sport dopo i 9 mesi postoperatori o più tardi, hanno avuto un tasso di recidiva 
più basso rispetto a chi è rientrato prima dei 9 mesi a praticare sport. In altre parole, gli 
atleti che sono rientrati allo sport prima dei 9 mesi hanno avuto una probabilità di 7 volte 
maggiore rispetto a chi ha ricominciato dopo i 9 mesi a praticare sport. I limiti presenti in 
questo studio sono stati i seguenti: solo un terzo dei 494 possibili pazienti hanno risposto 
al questionario e si sono sottoposti ai test funzionali prima del ritorno allo sport. La 
diagnosi di seconda rottura del LCA è stata fatta da chirurghi ortopedici e fisioterapisti, 
senza l’utilizzo per tutti di esami diagnostici, quindi qualche rottura del LCA potrebbe 

essere sfuggita. Il tempo medio di follow-up è stato di 15, 5 mesi, il che è considerato 
corto come lasso di tempo. Inoltre, il tempo di ritorno allo sport è stato raccolto in maniera 
retrospettiva e quindi c’è un rischio di bias. Nella raccolta dei dati non si è a conoscenza 

della frequenza di partecipazione oppure se la partecipazione è stata soggetta o meno a 
restrizioni in allenamento e in competizione. 

Articolo 4. Erickson et al., “Performance and Return to Sport After Anterior Cruciate 
Ligament Reconstruction in Male Major League Soccer Players.” 2013. 

Questo studio caso-controllo aveva come obiettivo quello di determinare 1) il tasso di 
RTS in MLS; 2) il timing di RTS; 3) la performance per il RTS; 4) la differenza nel RTS e 
nella performance tra giocatori di MLS (Major League Soccer) che hanno subito una 
ricostruzione del LCA e il gruppo di controllo. Il campione di popolazione presa in esame 
è stato estrapolato da un gruppo di giocatori che, tra il 1996 e il 2012, hanno subito una 
ricostruzione del LCA.  

Giocatori con meno di otto mesi di follow-up non sono stati inclusi in questo studio. Sono 
stati inclusi tutti gli atleti uomini che hanno partecipato ad almeno una partita di MLS o 
sono stati selezionati nella lega, prima dell’infortunio al LCA. Sono stati esclusi dallo 
studio coloro che hanno subito una lesione di LCA e LCP, o lesioni multiple con LCA e 
legamenti collaterali. Sono stati esclusi gli individui di sesso femminile, giocatori del 
college. Giocatori per cui non si hanno dati riguardanti il RTS sono anch’essi stati esclusi 

dallo studio. Il gruppo di controllo è stato collegato in base ad età, BMI, sesso, posizione 
in campo, performance. 

Sono stati selezionati 69 giocatori (74 ginocchia) che hanno subito un infortunio del LCA 
tra il 1996 e il 2012. L’età media era di 25,6 anni. 52 giocatori su 57 hanno avuto un 
follow-up di almeno 8 mesi dopo l’operazione, di questi, 40 giocatori sono stati capaci di 
ritornare allo sport in MLS (77% RTS). Su 40 giocatori, 38 sono ritornati nella stagione 
successiva all’infortunio, con una media di 10 mesi post-infortunio (intervallo di 2,8 mesi). 
Solo 4 giocatori, ossia il 10%, sono stati operati per una seconda lesione al LCA. Non 
sono stati raccolti i dati clinici come i punteggi relativi agli outcomes, la soddisfazione del 
paziente, la personale percezione del dolore al ginocchio, della funzione e della stabilità. 
A causa della carenza di dati, non è stato possibile avere informazioni riguardanti il tipo 
di intervento chirurgico, così come il tipo di programma riabilitativo intrapreso da ogni 
atleta.  



Articolo 5. Harris et al., “Return-to-Sport and Performance After Anterior Cruciate 
Ligament Reconstruction in National Basketball Association Players.” 2013. 

Questo studio caso-controllo aveva come scopo quello di verificare se i giocatori di NBA 
sottoposti a ricostruzione del LCA abbiano o meno, alti tassi di RTS, con un RTS nella 
stagione successiva all’infortunio, senza alcuna differenza tra le performance pre e post-
operatorie, e nessuna differenza nel tasso di RTS o performance con il gruppo di controllo 
(senza alcun infortunio al LCA). 

Il campione di popolazione è stato scelto tra giocatori di NBA che si sono sottoposti a 
ricostruzione del LCA, tra il 1975 e il 2012. I criteri di inclusione sono stati i seguenti: 
giocatori di basket di sesso maschile, con almeno una partita giocata in NBA prima 
dell’infortunio al LCA. I criteri di esclusione comprendono il sesso femminile, l’essere 

giocatori del college, aver subito una lesione a LCA e LCP, oppure aver subito una 
lesione sia al LCA che al legamento collaterale. Oltre a questi, anche coloro i quali non 
hanno dati relativi al RTS sono stati esclusi dallo studio. Tra il 1975 e il 2012 ci sono stati 
79 infortuni al LCA nel NBA (74 giocatori). Sono stati identificati 64 giocatori (69 infortuni 
al LCA), tramite RTS a dati riguardanti la performance. 55 giocatori sono ritornati a 
giocare in NBA dopo la ricostruzione del LCA (86%). 49 giocatori (98%) sono ritornati a 
giocare la stagione successiva, dopo la ricostruzione del LCA, in un tempo medio di 11,6 
mesi (intervallo di 4,1 mesi). Il tasso di recidiva è stato del 3,1%, con 2 giocatori che 
hanno avuto un re-infortunio (1 giocatore ha avuto bisogno di due ricostruzioni). I limiti 
dello studio sono stati: La data dell’intervento chirurgico è stata raramente identificata, 

pertanto si è limitato la precisione con cui si misurava il tempo di ritorno allo sport dopo 
l’intervento chirurgico. Non erano disponibili immagini diagnostiche, esami post-operatori, 
rapporti riguardanti la soddisfazione del paziente o la personale percezione del dolore al 
ginocchio. Infine, anche la tipologia di riabilitazione post-operatoria era indisponibile. 

Articolo 6. Bodkin et al., “Predicting Anterior Cruciate Ligament Reinjury from Return-to-
Activity Assessments at 6 Months Postsurgery: A Prospective Cohort Study”. 2022. 

In questo studio di coorte prospettico si sono proposti di identificare quali misure 
funzionali 6 mesi dopo l’operazione chirurgica di ricostruzione del LCA predicano meglio 
il RTS e una recidiva, con un follow up minimo di 2 anni post-operatorio.  

Tutti i pazienti provengono da uno studio accademico ortopedico specializzato e i dati 
sono stati raccolti a 6 mesi post-operatori dopo ricostruzione del LCA. I pazienti sono stati 
inclusi in questo studio se avevano una storia clinica di ricostruzione del LCA primaria, 
isolata e unilaterale, confermata dalla cartella clinica. Sono stati esclusi dall’analisi se 

nell’anamnesi erano presenti altri interventi chirurgici all’arto inferiore, ricostruzione 

concomitante di legamenti, complicazioni chirurgiche o disturbi neurologici. Inoltre, tutti i 
pazienti hanno seguito le stesse linee guida post-operatorie riabilitative indicate dal 
chirurgo. Tra il 2013 e il 2018 sono stati valutati 357 pazienti in seguito a ricostruzione 
del LCA; 123 pazienti sono stati esclusi in seguito all’anamnesi che segnalava operazioni 

chirurgiche all’AI, ricostruzione concomitante di legamenti, complicazioni chirurgiche o 
disturbi neurologici. Dei 234 pazienti rimasti, 192 hanno riportato il follow up dopo i 2 anni 



(82.1%). Di 192 pazienti, 155 sono tornati al loro livello di attività sportiva precedente 
(80.7%). Di questi, 44 hanno avuto un re-infortunio, ossia il 28%. Il tempo medio di RTS 
è stato di 8,8 mesi dopo ricostruzione del LCA, con il 65% dei pazienti che è ritornato a 
sport senza restrizioni prima dei 9 mesi, e l’84% prima dei 12 mesi.  

Articolo 7. Webster et al., “Second ACL Injury Rates in Younger Athletes Who Were 
Advised to Delay Return to Sport Until 12 Months After ACL Reconstruction”. 2021.  

Questo studio di coorte si pone come obiettivo quello di determinare se il consiglio di 
ritardare la ripresa dell’attività sportiva fino a 12 mesi dopo l’intervento possa portare ad 

un minor tasso di seconda rottura del LCA o di rottura del controlaterale. 

Le informazioni demografiche, le lesioni e le operazioni chirurgiche sono state ottenute 
tramite un database istituzionale. È stato inviato un questionario tra i 3 e i 5 anni post-
operatori, dopodiché è stato richiesto di eventuali infortuni o recidive e del loro livello di 
attività sportiva, incrociando le informazioni con le cartelle cliniche per confermare i 
dettagli degli infortuni. Per prendere parte a questo studio di coorte i partecipanti 
dovevano aver subito la ricostruzione del LCA a meno di 20 anni d’età, nel lasso di tempo 

tra il 2014 e il 2016. Sono stati selezionati un gruppo di 142 pazienti, di questi si sono 
ridotti a 129 partecipanti per il follow up a 3 e 5 anni. La media d’età era attorno ai 17 

anni, nel momento in cui hanno subito la prima rottura del LCA. 10 pazienti hanno riferito 
di essere tornati prima dei 9 mesi; 38 sono tornati tra i 9 e i 12 mesi; 81 pazienti hanno 
aspettato i 12 mesi prima del RTS. In totale solo 113 pazienti hanno riportato le 
tempistiche di RTS, con un tempo medio di 13,6 mesi. Vi sono stati 20 pazienti che hanno 
subito una nuova rottura dell’innesto (15,6%). La differenza tra il gruppo “delayed” e il 

gruppo di controllo è stata relativa alle tempistiche di rottura dell’innesto, ossia dopo 32 

mesi nel gruppo “delayed” e di 18 mesi per il gruppo di controllo. Tuttavia, nel gruppo 

“delayed” vi è stato un tasso di re-infortunio del 33% contro il 31% del gruppo di controllo. 
Quando l'analisi è stata eseguita per confrontare i tassi tra i pazienti che erano tornati allo 
sport agonistico prima di 12 mesi (n = 212) con quelli che sono tornati dopo (n = 181), il 
tasso complessivo di lesioni del secondo LCA era del 33% (69/212) nel gruppo che è 
tornato prima e del 32% (58/182) nel gruppo che è tornato dopo 12 mesi. Il ritardo nel 
ritorno allo sport agonistico non ha ridotto la rottura complessiva dell'innesto o i tassi di 
lesioni del LCA controlaterale tra 3 e 5 anni dopo l'intervento e il 33% dei pazienti ha 
subito almeno 1 ulteriore lesione del LCA (rottura dell'innesto o lesione del LCA 
controlaterale). Anche quando i pazienti sono stati classificati in base al tempo effettivo 
impiegato per tornare allo sport agonistico (prima rispetto a dopo 12 mesi), il 32% che è 
tornato dopo 12 mesi ha subito una successiva lesione del LCA. Un limite del presente 
studio era che solo gli innesti del tendine del ginocchio potevano essere confrontati tra i 
gruppi (poiché questo era l'innesto più frequentemente usato). Un'ulteriore limitazione 
dello studio è stata che i dati sul ritorno allo sport sono stati raccolti mediante misure di 
auto-segnalazione e, come tale, l'esposizione sportiva totale della coorte ritardata è 
sconosciuta. Non è stata utilizzata una batteria formale di test di ritorno allo sport e lo 
studio ha coinvolto anche solo 1 chirurgo di una clinica specialistica metropolitana in cui 
vengono eseguiti prevalentemente innesti di tendine del ginocchio. 



DISCUSSIONE 
In questo capitolo andrò a commentare gli studi selezionati e descritti in precedenza, 
correlando tra loro i risultati ottenuti. Inoltre, cercherò di dare una mia personale 
interpretazione a ciò che è stato evinto dai vari studi, affiancando al mio commento altri 
articoli presenti in letteratura utili al ragionamento e allo scopo di completarlo 
ulteriormente. 

Risultati emersi dagli studi 
Lo scopo di questo lavoro è di valutare quali possano essere le tempistiche ideali per il 
ritorno allo sport, dopo la ricostruzione del legamento crociato anteriore, cercando di 
ridurre il più possibile il rischio di recidiva.   

Nello stesso tempo vanno considerati quelli che sono i fattori contestuali, ossia le 
necessità di ritorno allo sport di un atleta professionista e le esigenze di società sportive 
che investono sui propri atleti per ottenere dei risultati.  

Come esposto nel quadro teorico in precedenza, devono essere considerati non soltanto 
i fattori biomeccanici e di guarigione dei tessuti, bensì va considerata la persona come 
sistema complesso che, come tale, deve essere valutata secondo diversi aspetti. Se ci si 
basasse solamente su quanto concerne la guarigione dei tessuti, innanzitutto non si 
ragionerebbe in maniera completa, non tenendo conto di molte componenti, ma 
soprattutto mancherebbero tutti i fattori contestuali, ambientali, psicologici e sociali che 
possono influire sulla riabilitazione.  

Prima di effettuare questa ricerca le mie conoscenze riguardo alle tempistiche relative al 
ritorno allo sport non erano complete, pensavo infatti che esse potessero oscillare tra 6 
mesi, 9 mesi 
oppure 12 mesi, 
dopo i quali poteva 
tornare a praticare 
attività sportiva. 
Tuttavia, secondo 
Nagelli et al., 
(2017), il 
raggiungimento di 
una salute 
articolare di base e 
della funzione non 
avverrebbe prima 
dei 2 anni post 
operazione di 
ricostruzione del legamento crociato anteriore. Nella Figura 5, si può osservare molto 
bene come il lasso di tempo tipico del rientro allo sport (6 e 12 mesi) sia proprio all’interno 

del periodo in cui vi sono ancora delle componenti deficitarie e che necessitano di essere 
recuperate, ossia: la propriocezione, la legamentizzazione, il controllo neuromuscolare, 
la forza muscolare del ginocchio e l’edema osseo. Dopo i 24 mesi questi fattori, secondo 

Figura 5: Linea temporale della guarigione da ricostruzione del legamento crociato 
anteriore (Nagelli et al., 2017) 



la guarigione dei tessuti e la riabilitazione graduale, vanno a risolversi. Gli stessi autori 
nelle conclusioni ragionano sul fatto che nel contesto di uno sportivo sia difficile restare 
fuori dalle competizioni per 2 anni, tuttavia una riabilitazione lampo come quelle effettuate 
negli ultimi anni non stanno dando benefici, anzi le recidive sono sempre presenti, 
soprattutto negli individui più a rischio, come gli atleti under 20 (Nagelli et al., 2017). 

Gli articoli trovati all’interno della letteratura scientifica riportano dati non sempre 
concordanti riguardo a quale sia la tempistica migliore per il rientro all’attività sportiva. 
Webster et al. (2021) tramite uno studio di coorte sono andati ad indagare se il consiglio 
di rimandare il ritorno allo sport oltre i 12 mesi post-operatori fosse o meno indicativo per 
una riduzione del tasso di recidiva. Ciò che è stato evinto da questo studio, confrontando 
un gruppo a cui non era stato dato nessun consiglio riguardo alle tempistiche di rientro, 
è che il tasso di re-infortunio è rimasto comunque alto. Infatti, il tasso di re-infortunio per 
coloro che sono rientrati a praticare attività sportiva prima dei 12 mesi era del 33%, 
mentre per chi aveva atteso oltre l’anno per rientrare, il tasso era del 32%, di fatto non 
statisticamente significativo.  

Non tutti gli studi concordano sul fatto che la variabile tempo per il ritorno allo sport debba 
essere considerata per valutare se l’atleta possa o meno riprendere l’attività sportiva. Di 

questo avviso è Okoroha et al. (2019), che hanno indagato se il lasso di tempo tra 
ricostruzione del legamento crociato anteriore e il ritorno allo sport potesse essere 
predittore di un nuovo infortunio. Hanno confrontato, in un gruppo di giocatori 
professionisti di NFL, le tempistiche di ritorno allo sport tra coloro che avevano subito un 
secondo infortunio al legamento crociato anteriore e chi non lo aveva subito. Di fatto, le 
tempistiche non differivano in maniera statisticamente significativa l’una dall’altra, poiché 

gli atleti che hanno subito un nuovo infortunio sono rientrati attorno alle 48 settimane (con 
un intervallo di 11 settimane), mentre coloro che non si sono infortunati di nuovo sono 
rientrati dopo 50 settimane (con un intervallo di 10 settimane).  

Due studi americani riguardanti la Major League Soccer (Erickson et al., 2013) e la 
National Basketball Association (Harris et al., 2013), ossia le organizzazioni per 
eccellenza del panorama calcistico (MLS) e cestistico (NBA) americano, sono andati ad 
indagare se vi fossero delle differenze di prestazioni nel gioco dopo un intervento di 
ricostruzione del legamento crociato anteriore. Hanno inoltre valutato il tasso di ritorno 
allo sport competitivo di alto livello che è stato rispettivamente del 77% per il calcio e 
dell’86% per il basket. I dati che suscitano il mio interesse riguardano, non tanto la 
differenza di prestazioni dei giocatori, quanto il lasso temporale passato tra l’operazione 

chirurgica e il ritorno all’attività sportiva agonistica. Nello studio relativo all’NBA il 98% dei 
giocatori sono rientrati in gioco la stagione successiva al primo infortunio subito, con una 
media di 11,6 mesi (intervallo di 4,1 mesi) dall’infortunio. In MLS è stato il 95% dei 
giocatori a riprendere la stagione successiva all’infortunio, con una media di 10 mesi 
(intervallo di 2,8 mesi) dal momento dell’infortunio. Entrambi questi studi hanno inoltre 
riportato il tasso di recidiva. In NBA 2 atleti sono stati soggetti ad un re-infortunio, ossia il 
3,1% degli atleti (Harris et al., 2013). Mentre in MLS, i soggetti a subire un secondo 
infortunio sono stati 4, ossia il 10% dell’intero campione di riferimento (Erickson et al., 



2013). La grandezza del campione di popolazione presa in esame da questi due studi 
non fa sì che si possa generalizzare i risultati all’intera popolazione, tuttavia il dato relativo 
alle tempistiche di ritorno allo sport può essere utile per cercare di capire quale possa 
essere una tempistica ideale per ridurre il tasso di un secondo infortunio al legamento 
crociato anteriore. 

Negli studi presi in considerazione finora le tempistiche medie a cui si faceva riferimento 
per svolgere un’indagine erano, nel caso di MLS o NBA, rispettivamente 11,6 mesi e 10 
mesi. Inoltre, nello studio di Webster et al., il momento critico a cui si faceva riferimento 
era quello dei 12 mesi post-operatori, non trovando di fatto alcuna differenza significativa 
di maggiore o minore incidenza di recidiva, prima o dopo i fatidici 12 mesi. Un articolo del 
2016 di Grindem et al. ha osservato che dopo i 9 mesi post-operatori non sia più presente 
una riduzione del rischio di incorrere in un secondo infortunio al LCA. È stato riscontrato 
in questo studio che, fino a 9 mesi dall’operazione chirurgica, vi sia riduzione del tasso di 
recidiva del 51% per ogni mese in cui il ritorno allo sport è stato posticipato. Dello stesso 
avviso è l’articolo di Beischer et al. (2020) che riporta come su di una popolazione di atleti 
giovani, di età compresa tra i 15 e i 30 anni, il ritorno allo sport prima dei 9 mesi sia 
deleterio e che porti ad un tasso di circa 7 volte superiore di subire una seconda lesione 
del legamento crociato anteriore. 18 atleti su 159, ossia l’11%, hanno subito una recidiva 

di infortunio e, in media, la tempistica di ritorno all’attività sportiva è stata di 10,1 mesi 
(con un range tra i 7,6 e i 19,4 mesi), in comparazione con chi non ha avuto nessuna 
recidiva che è tornato allo sport dopo 12,7 mesi (con un range tra i 7,5 e i 37,9 mesi). Il 
67% degli infortuni è avvenuto nel lasso di tempo tra l’ottavo e il nono mese post-
operatorio. L’ultimo studio preso in analisi è quello di Bodkin et al. del 2022. Nel campione 
di popolazione preso in considerazione, su 155 individui che sono tornati all’attività in 44 
hanno avuto un secondo infortunio del LCA, ossia il 28,4%. Nella popolazione in cui il 
ritorno all’attività è stato posticipato oltre gli 8 mesi, il rischio di una recidiva è stato ridotto 
per ogni mese del 28,4%. Il tempo medio del ritorno all’attività è stato di 8,8 mesi post-
operatori, mentre il 68% delle recidive di infortunio si situa entro i primi 24 mesi post-
operatori (Bodkin et al., 2022).  

Questi studi in prima istanza potrebbero sembrare in disaccordo tra loro, poiché i primi 
articoli presentati, in particolare di Webster et al. (2021), utilizzavano come parametro 
temporale i 12 mesi. Gli studi di Harris et al. (2013) ed Erickson et al. (2013) indicano 
come vi sia un basso tasso di re-infortunio, ma in entrambi gli studi gli atleti sono tornati 
all’attività sportiva dopo 11,6 mesi in NBA e 10 mesi in MLS. In entrambi i casi la 
tempistica andava oltre ai 9 mesi. Anche lo studio di Okoroha et al. (2019) indica come 
non vi sia una differenza statistica nelle tempistiche di rientro allo sport tra chi si è 
infortunato di nuovo e chi non ha avuto recidive. Anche in questo caso le tempistiche 
erano di 48 settimane per chi si è infortunato e di 50 settimane per chi non ha subito 
nessuna seconda lesione; 48 settimane equivalgono circa ad 11 mesi. Tutti gli studi 
indicano che le tempistiche di RTS non possano essere fattori da tenere in 
considerazione, poiché non vi sono differenze statisticamente significative, questo però 
dai 10 mesi post-operatori in poi.  



I 3 articoli che invece hanno osservato che il tempo di ritorno allo sport può essere un 
fattore prognostico hanno considerato come tempistica di riferimento i 9 mesi post-
operatori. Bodkin et al. (2022) hanno constatato come un ritorno all’attività o allo sport in 

maniera precoce, ossia prima degli 8 mesi, espongano gli individui ad un alto rischio di 
recidiva di infortunio del legamento crociato anteriore. Beischer et al. (2020) hanno 
osservato come il ritorno allo sport prima dei 9 mesi esponga la persona ad un tasso di 
rischio di recidiva di 7 volte superiore, rispetto ad un ritorno posticipato dopo i 9 mesi. 
Infine, Grindem et al. (2016) concordano, osservando come fino ai 9 mesi il rischio di un 
nuovo infortunio diminuisca del 51% ogni mese che passa, aggiungendo anche che oltre 
ai 9 mesi non è stata trovata alcuna significatività in un ulteriore riduzione del rischio di 
recidiva. 

Ciò che ho potuto evincere dall’analisi di questi studi è che i 9 mesi possano essere 
considerati come la tempistica da rispettare prima del rientro allo sport, riducendo in 
maniera importante il rischio di recidiva di infortunio. Tuttavia, come esplicitato in diversi 
articoli citati in questa revisione della letteratura, il tempo per il ritorno allo sport non è 
l’unico parametro di riferimento per poter dare, in maniera sicura, il proprio benestare ad 
un atleta per il ritorno all’attività sportiva senza restrizioni, dopo un’operazione di 

ricostruzione del legamento crociato anteriore. Nonostante ciò, secondo una scoping 
review effettuata da Burgi et al. (2019), che aveva come obiettivo quello di descrivere i 
criteri utilizzati dai clinici per autorizzare gli atleti a tornare a svolgere attività sportiva 
dopo la ricostruzione primaria del legamento crociato anteriore, nell’85% degli studi presi 
in esame il tempo è stato usato come criterio per il ritorno allo sport; e nel 42% dei casi è 
stato utilizzato come unico criterio per il RTS. Ciò significa che in 2 studi su 5, da ciò che 
è emerso in questa scoping review, gli atleti hanno avuto l’autorizzazione di tornare 
all’attività sportiva esclusivamente sulla base del tempo trascorso dall’operazione 

chirurgica (Burgi et al., 2019).  

Il solo parametro temporale non è abbastanza per garantire un ritorno all’attività sportiva 
in sicurezza, riducendo al minimo il rischio di un secondo infortunio al legamento crociato 
anteriore. In una presa a carico fisioterapica è importante basarsi sempre sul modello 
International Classification of 
Functioning (ICF), che riesce a 
descrivere la condizione di salute del 
paziente al meglio. È composta da 5 
componenti: “Funzioni corporee e 

strutture coinvolte”; “attività”; 

“partecipazione”; “fattori ambientali”; 

“fattori personali”. Questo schema ci 
permette di inquadrare al meglio il 
paziente, le sue problematiche e 
indirizzarci su quale tipo di intervento 
effettuare (vedi Figura 6). 

Figura 6: schema ICF (WHO, 2001) 



Oltre al criterio del tempo per il RTS, presente in maniera preponderante (85% degli 
studi), gli autori hanno classificato i criteri, basandosi sul modello ICF, in altre 5 categorie: 
forza, test di salto (hop test), report del paziente, esame clinico e criteri basati sulla 
performance (Burgi et al., 2019). 

Se, come rilevato negli articoli presentati in precedenza, il criterio “tempo” non può 

bastare per consentire ad un individuo di ritornare all’attività sportiva in sicurezza, quali 

sono gli altri criteri determinanti? Nella scoping review di Burgi et al. (2019) hanno rilevato 
come vi sia una valutazione limitata di ciò che concerne la partecipazione e degli elementi 
contestuali. Questi parametri hanno una certa rilevanza, infatti la partecipazione allo sport 
è ciò a cui tengono di più i pazienti. Oltre a ciò, anche gli elementi contestuali, come visto 
in precedenza nel quadro teorico (Truong et al., 2020), incidono sulla riabilitazione e sul 
ritorno allo sport. 

Uno strumento che ritengo possa essere utile per una riabilitazione ottimale del paziente 
che ha subito una ricostruzione del legamento crociato anteriore sono le linee guida 
“Melbourne” 2.0 per la Riabilitazione del Legamento Crociato Anteriore”, poiché è 
presente, per il ritorno allo sport, uno strumento di valutazione che si suddivide in 6 parti, 
comprendenti più criteri (Cooper & Hughes, 2019). Questo Scoring Sheet è uno 
strumento di valutazione per giudicare se l’individuo sia pronto o meno per il ritorno allo 

sport. Comprende di fatto l’esame clinico, in cui si va a valutare gonfiore, stabilità del 
ginocchio, flessione ed estensione (Allegato 1, parte A). Poi include una parte chiamata 
“Anterior Cruciate Ligament-Return to Sport after Injury scale” che va a valutare gli aspetti 
psicologici dell’atleta (Allegato 1, parte B). La terza parte riguarda un questionario di 
valutazione soggettiva del ginocchio secondo l’International Knee Documentation 
Committee (IKDC), per valutare le percezioni soggettive riguardanti il proprio ginocchio 
(Allegato 1). La quarta parte è la Tampa Scale of Kinesiophobia (TSK) e va ad indagare 
il livello di paura del movimento nel soggetto in questione (Allegato 1, parte C). Infine, 
vengono utilizzati una batteria di test funzionali, sia a riposo (Allegato 1, parte D) sia in 
uno stato di affaticamento (Allegato 1, parte F). In questo modo si può avere un quadro 
più completo, comprendendo gli aspetti biomeccanici, psicologici che non sempre 
vengono tenuti in considerazione. 

Come riscontrato da Burgi et al. (2019), i criteri relativi alle sensazioni soggettive del 
paziente, sono stati considerati come criteri utili per valutare un ritorno allo sport, solo nel 
12% degli studi. Inoltre, anche gli aspetti relativi alla forza sono stati utilizzati solo nel 
41% degli studi e la performance fisica è stata considerata nel 20% degli studi. Questo 
potrebbe essere un punto di partenza utile per ragionare ulteriormente riguardo ai criteri 
da utilizzare per dare il via libera all’atleta per il ritorno allo sport. Ciò anche e soprattutto 
perché negli ultimi anni, nonostante il progresso tecnologico in ambito medico, non c’è 

ancora un approccio univoco riguardo a questa tematica ed è tutt’ora sotto indagine.  

Difficoltà, limiti e punti forti 
Le difficoltà che ho riscontrato fin da subito nel mio lavoro di tesi sono relativi alla stringa 
di ricerca, in quanto ho avuto qualche inconveniente nell’impostazione di quest’ultima, 
tramite i termini MeSh. Non è stato semplice individuare studi utili per il mio lavoro, in 



quanto ho trovato pochi studi in cui il fattore tempo venisse posto come unico intervento, 
pertanto ho utilizzato alcuni studi che consideravano la tempistica del rientro allo sport, 
da cui poi sono andato ad estrapolare i dati utili per il mio ragionamento. Un altro ostacolo 
che ho riscontrato è stata l’enorme quantità di studi e articoli scientifici riguardanti la 
tematica che ho scelto, che da una parte poteva essere un vantaggio poiché vi era 
un’ampia scelta, dall’altra è stato molto dispersivo. 

Un limite che ho riscontrato è stato che in letteratura non ho trovato articoli con ottima 
qualità metodologica come RCT o metanalisi che rispondevano al mio quesito. Un limite 
che ho riscontrato, riguarda più precisamente gli studi utilizzati per la revisione della 
letteratura, poiché al loro interno, soprattutto gli studi di Erickson et al. (2013) e di Harris 
et al. (2013) hanno utilizzato un numero di atleti limitato rispettivamente 57 e 58 giocatori. 
Inoltre, in questi studi il tempo non era il criterio principale, ma è stato estrapolato dai dati 
riferiti per il ritorno allo sport, infatti il focus principale riguarda la performance sportiva 
post operazione di ricostruzione del legamento crociato anteriore. 

La tipologia degli studi utilizzati penso possa essere un limite del mio lavoro di tesi, poiché 
non ho trovato RCT che facessero al caso mio, di conseguenza ho utilizzato studi di 
coorte e studi caso-controllo, che hanno un livello minore di evidenza (Djubelgovic et al., 
2017). 

Un punto che considero forte nel mio lavoro penso sia stato l’utilizzo di studi più recenti 
possibile che, eccetto per due studi risalenti al 2013, sono tutti compresi tra il 2016 e il 
2022.  

Un ulteriore punto che considero forte, riguarda ciò che sono riuscito ad estrapolare da 
questa revisione della letteratura, poiché lo credo utile nella pratica clinica per capire 
come la ripresa dell’attività sportiva non dipenda solamente dal tempo, ma da più fattori. 
Oltre a ciò, penso possa essere utile anche per i colleghi, per avere un quadro riguardante 
ciò che è presente ora in letteratura. 

CONCLUSIONI 
Arrivato alla conclusione di questo lavoro posso affermare e concludere che le 
tempistiche relative al ritorno allo sport, nell’atleta sottoposto a ricostruzione del 

legamento crociato anteriore, possano ridurre il rischio di recidiva di infortunio qualora si 
vada a posticipare il ritorno all’attività sportiva almeno fino ai 9 mesi. Tuttavia, attendere 
oltre i 9 mesi per ritornare all’attività non ha mostrato una differenza significativa, ossia 
nessuna diminuzione ulteriore del tasso di infortunio. Dagli articoli che ho selezionato ho 
potuto constatare come la tematica scelta sia al centro di un dibattito aperto e, per ora, 
senza un parere univoco riguardo ai criteri da soddisfare per un ritorno allo sport in 
sicurezza. Ho inoltre potuto riscontrare, tramite l’articolo di Burgi et al. (2019), come fino 
ad oggi il parametro “tempo” sia stato utilizzato come criterio principale per il ritorno allo 
sport, senza che si considerassero tutti gli ulteriori criteri, tra cui i fattori psicologici relativi 
a kinesiofobia, sensazioni soggettive degli atleti e i parametri biomeccanici.  



Il mondo dello sport e, di conseguenza quello dello sportivo, è complesso. Devono quindi 
essere considerate più componenti che concorrono nella riabilitazione dello sportivo, 
come ad esempio gli interessi delle società di appartenenza, dell’allenatore. I fattori 
ambientali, sociali e personali, così come sono considerati nella presa a carico di un 
paziente qualsiasi, nello sportivo può esserci la presenza di più fattori. Per questo penso 
sia fondamentale la presa a carico multidisciplinare, in cui il fisioterapista sia parte 
integrante dell’équipe.  

Considerazioni personali 
La redazione di questo lavoro mi ha permesso di approfondire una tematica a cui mi ero 
solamente avvicinato, data la mia passione per il gioco del calcio e in generale per lo 
sport. Sono stato sorpreso da quanto questo argomento sia studiato ed indagato, ma 
come tuttavia non vi sia ancora ad oggi un totale accordo riguardo a tempistiche, criteri 
di valutazione per il ritorno allo sport e riabilitazione univoca.  

Ho potuto appurare come solo negli ultimi tempi la ricerca si stia concentrando su più 
aspetti che possono influenzare la riabilitazione, il ritorno allo sport e sul rischio di un re-
infortunio. Penso sia infatti importante capire quali fattori possano incidere su un 
eventuale secondo infortunio o sul rischio di incorrere in quest’ultimo. Il tempo di 

guarigione, come visto negli articoli presentati, non basta, ma devono essere considerati 
aspetti biomeccanici, psicologici, sociali, contestuali, partecipativi e legati all’attività 

sportiva (Burgi et al., 2019). 

La stesura di questo elaborato mi ha permesso di raggiungere gli obiettivi che mi sono 
posto all’inizio di questo lavoro. Ho ampliato le mie conoscenze in materia, aprendo 
tuttavia ulteriori quesiti riguardanti la riabilitazione e il ritorno allo sport. Ho avuto modo di 
osservare come il fattore “tempo”, possa essere uno dei numerosi criteri con cui noi 
professionisti possiamo valutare in maniera completa le condizioni per il ritorno al gioco, 
ma come esso debba essere integrato assieme ad ulteriori parametri. 

Prospettive future e possibili sviluppi 
Il tempo può essere uno dei criteri da utilizzare, poiché negli articoli citati è stato appurata 
una riduzione del rischio di recidiva con un ritorno allo sport posticipato almeno fino ai 9 
mesi post-operatori. Ho appurato quindi come il tempo, come unico criterio, non sia 
abbastanza per garantire una valutazione completa per il ritorno allo sport, tuttavia una 
possibile prospettiva di ricerca, potrebbe essere quella di individuare dei criteri precisi e 
indicativi, sui quali basarsi per delle valutazioni più specifiche, allo scopo di ridurre, o 
perlomeno cercare di ridurre, il tasso di recidiva di infortunio.  

Un possibile sviluppo futuro potrebbe essere quello di indagare e capire se le tempistiche 
di ritorno allo sport nell’atleta donna si discostino rispetto all’atleta uomo. Rispetto a 
quanto evinto poi dallo studio di Beischer et al. (2020), sarebbe interessare capire se ci 
possano essere delle valutazioni, delle tempistiche e criteri diversi per l’atleta più giovane, 
che dati alla mano è più esposto alla possibilità di un nuovo infortunio. 
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ALLEGATI 
Allegato 1: ACLMelbourne ACL Rehabilitation Guide 2.0. (Cooper, R., & Hughes, M. 
2019) 
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