
Memorandum

Rottura del legamento 
crociato anteriore: intervento 

chirurgico o trattamento 
conservativo?

La DVSP non ha una sede in Ticino 
ma collabora con l’ACSI – Associazio-
ne consumatrici e consumatori della 
Svizzera italiana

www.acsi.ch

Swiss Medical Board

La missione dello Swiss Medical 
Board è l’analisi di processi diagnos-
tici e interventi terapeutici dal punto 
di vista medico, economico, etico e 
giuridico.

Il comitato degli esperti, indipendente 
e interdisciplinare, elabora relazioni 
specialistiche e formula raccomanda-
zioni. L’associazione è responsabile 
della scelta degli argomenti e della 
loro diffusione. La redazione di que-
sto memorandum è parte di questi 
compiti.

www.swissmedicalboard.ch

porti ad una soddisfacente stabiliz-
zazione del ginocchio dopo qualche 
mese.

Nella scelta del metodo terapeutico 
occorre valutare minuziosamente i 
vantaggi e i rispettivi inconvenienti 
(nello specifico, il rischio operatorio). 
Eventualmente può essere utile ricor-
rere ad un secondo parere.

Fonte: 
Swiss Medical Board: Rottura del legamento crocia-
to anteriore: trattamento chirurgico o conservativo? 
Zurich 2011

6. Raccomandazioni dello 
Swiss Medical Board 

In un rapporto pubblicato nel 2009, 
il comitato degli esperti dello Swiss 
Medical Board ha concluso che, 
allo stato attuale delle conoscenze 
mediche, deve essere privilegiato il 
trattamento conservativo abbinato ad 
un rapido avvio della fisioterapia. La 
ricostruzione chirurgica del legamen-
to crociato è pertinente solo nel caso 
di gravi ferite concomitanti, o qualora 
un trattamento conservativo non 
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mento crociato subiva un intervento 
chirurgico.

Indipendentemente dall’intervento 
chirurgico la fisioterapia è comun-
que indispensabile, da principio per 
migliorare la mobilità e, in seguito, 
per la ricostruzione mirata della forza 
muscolare. La fase della riabilitazione 
dura diversi mesi, e attività sportive 
impegnative come sci, snowboard, 
calcio, pallamano ecc., possono 
essere riprese soltanto dopo circa 

mente. Dopo qualche giorno i dolori 
e il gonfiore diminuiscono ma il ginoc-
chio sembra mancare di stabilità.

2. Quanto è frequente 
questa lesione?

In Svizzera la statistica dell’assicura-
zione contro gli infortuni LAINF ripor-
ta tra 10‘000 a 12‘000 lesioni del 
ginocchio cui si associa un danno del 
legamento crociato anteriore. Circa 
tre quarti di questi casi sono ricon-
ducibili a infortuni sportivi (in parti-
colare nello sci e nel calcio), il 10% 
all’attività professionale, il restante 
17% ad altre circostanze (incidenti 
sul percorso casa-lavoro, incidenti 
domestici ecc.).

Il paziente tipico è prevalentemente 
giovane e di sesso maschile (età 
media 35 anni, uomini nel 70% ca. 
dei casi).

3. Come può essere trat-
tata la rottura del lega-
mento crociato?

Esistono due possibilità di curare una 
rottura del legamento crociato:

• la ricostruzione chirurgica seguita 
dalla fisioterapia. In questo caso 
sono completamente asportati i resti 
del legamento strappato che viene 
sostituito con uno nuovo, costituito di 
tessuto prelevato dal paziente stesso 
o da un donatore deceduto;

• il trattamento conservativo, senza 
intervento chirurgico, basato unica-
mente sulla fisioterapia.
Nel passato, più della metà dei pazi-
enti vittima di lacerazione del lega-

 
 

rapidamente le loro attività professi-
onali e sportive (ad eccezione degli 
sportivi di alto livello);

• qualora la stabilità del ginocchio 
non fosse accettabile alcuni mesi 
dopo la ricostruzione chirurgica, un 
nuovo intervento può essere esegu-
ito;

• a seguito di un trattamento chirur-
gico possono manifestarsi effetti col-
laterali ed eventi indesiderati (disturbi 
della sensibilità transitori, mobilizzazi-
one del ginocchio solo sotto aneste-
sia, infezioni, lesioni dei nervi, danni 
conseguenti all’anestesia ecc.).

 

5. Qual è il rapporto tra i 
costi e i benefici dei due 
metodi terapeutici?

Il trattamento chirurgico è più caro di 
quello conservativo di alcune migli-
aia di franchi. Poiché il beneficio del 
metodo chirurgico non è significativo 
rispetto a quello conservativo, i costi 
del primo risultano sproporzionati in 
rapporto alla sua utilità.

1. Cosa accade in caso 
di rottura del legamento 
crociato?  

Il legamento crociato anteriore si 
trova all’interno del ginocchio e si es-
tende dal femore alla tibia; la sua fun-
zione è di stabilizzare l’articolazione 
del ginocchio, lavorando insieme al 
legamento crociato posteriore.

In caso di torsione del ginocchio, il 
legamento crociato anteriore può 
lacerarsi in parte o completamente 
(in questo caso si parla di rottu-
ra). Durante l’infortunio la persona 
interessata ha spesso la sensazi-
one che qualche cosa si strappi 
nell’articolazione, successivamente 
quest’ultima inizia a gonfiarsi rapida-

nove mesi dall’intervento. A secon-
da della professione l’incapacità di 
lavorare dura tra due e tre settimane, 
nel caso di una professione esercita-
ta in posizione seduta, o dai due ai 
quattro mesi nel caso di professioni 
fisicamente impegnative.

4. Vantaggi e svantaggi 
dei due metodi di cura 

I risultati di numerosi studi permetto-
no di affermare quanto segue:

• i due procedimenti, tanto 
quello chirurgico quanto quello 

conservativo, in molti casi 
hanno esito soddisfacente 
per il paziente. Ciò signifi-

ca che quest’ultimo può 
riprendere le sue attività 
precedenti;

• se alcuni mesi dopo il 
trattamento conservativo 

la stabilità del ginocchio 
non è soddisfacente, è 

sempre possibile effettuare una 
ricostruzione chirurgica senza 
pregiudizi per il paziente;

• i pazienti curati con tecnica 
conservativa riprendono più 
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