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ABSTRACT 
The cranial cruciate ligament (CrCL) represents the main anatomic structure for the knee 

joint stabilization. 

The rupture of the cranial cruciate ligament is the most clinically relevant among orthopedic 

pathologies. The partial or complete rupture, which determines joint instability, may lead to 

osteoarthritis and possible meniscal injuries.  

The main clinical manifestation is represented by lameness, more or less evident, of the 

pelvic limb. 

Although this pathology has been studied for many years, a unique and universally accepted 

pathogenetic path has not been defined yet.  

In most cases it is a degenerative-progressive process characterized by a cascade of events 

such as weakness, degeneration and partial rupture, which lead to complete rupture of the 

ligament. 

Many surgical techniques have been proposed for the treatment of the CrCL rupture.  

Particularly the Tibial Tuberosity Advancement (TTA) and the Tibial Plateau Levelling 

Osteotomy (TPLO) are the most studied and used.  

Even if these techniques have a very high success rate (more than 90-95%), it is not possible 

to exclude the possibility of biomechanical failure. 

Biomechanical failure of Tibial Tuberosity Advancement occurs as a result of complications 

like cage collapse, implant failure, tibia or tibial tuberosity fracture, execution of the 

osteotomy line in an excessive cranial position, application of TTA in overweight animals 

or in animals with very high tibial plateau angle (TPA).  

In these cases, it’s possible to develop surgical revision strategies in order to solve the 

pathology definitively. 
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RIASSUNTO 
Il legamento crociato craniale (LCCr) rappresenta la principale struttura anatomica di 

stabilizzazione dell’articolazione del ginocchio.  

La rottura del legamento crociato craniale è una delle patologie ortopediche di maggior 

riscontro clinico. La sua rottura, parziale o completa, determina instabilità articolare, con 

progressivo sviluppo di osteoartrosi e possibili lesioni meniscali.  

La manifestazione clinica principale è rappresentata da zoppia, più o meno evidente, 

dell’arto pelvico.  

Nonostante sia una patologia studiata da molti anni, non è stato ancora definito un percorso 

patogenetico univoco ed universalmente accettato.  

Nella maggior parte dei casi si tratta di un processo degenerativo-progressivo caratterizzato 

da una cascata di eventi, quali indebolimento, degenerazione e rottura parziale, che esitano 

nella rottura totale del legamento.  

Molte tecniche chirurgiche sono state proposte per il trattamento della rottura del LCCr.  

In particolare, l’avanzamento della tuberosità tibiale (Tibial Tuberosity Advancement, TTA) 

e l’osteotomia livellante del piatto tibiale (Tibial Plateau Levelling Osteotomy, TPLO) 

risultano essere le più studiate ed utilizzate.  

Nonostante siano delle tecniche ad alta percentuale di successo (superiore al 90-95%), non 

è possibile escludere l’eventualità di fallimenti o insuccessi biomeccanici.  

L’insuccesso biomeccanico di avanzamento della tuberosità tibiale (TTA) si verifica in 

seguito a complicazioni tipiche quali collasso del cage, cedimento dell’impianto, frattura 

della tibia o della tuberosità tibiale, esecuzione della linea di osteotomia in posizione 

eccessivamente craniale, applicazione della TTA in animali sovrappeso o con angolo del 

piatto tibiale (TPA) molto elevato.  

In questi casi è possibile mettere a punto delle strategie di revisione chirurgica con l’obiettivo 

di risolvere, in maniera definitiva, la patologia.  
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1 ANATOMIA DEL GINOCCHIO 
 

1.1 ARTICOLAZIONE DEL GINOCCHIO 
L’articolazione del ginocchio (Articulatio genus) o articolazione femoro-tibio-patellare 

(figura 1) è un’articolazione di tipo sinoviale composta molto complessa, costituita in realtà 

da due articolazioni strettamente solidali che vengono spesso descritte separatamente.  

 

Queste due articolazioni sono: l’articolazione femoropatellare (Articulatio femoropatellaris) 

che assicura i rapporti tra la rotula e la troclea del femore, e l’articolazione femorotibiale 

(Articulatio femorotibialis) che assicura i rapporti tra il femore e la tibia, in particolare 

oppone ai condili del femore la superficie articolare prossimale della tibia.  

Le due parti costituiscono quindi, nel loro insieme, l’articolazione del ginocchio, 

funzionando in modo esattamente complementare e contraendo connessioni così strette che 

giungono fino alla fusione ed è preferibile considerarle come un’articolazione sinoviale 

composta di tipo condiloideo o a cerniera imperfetta.  

 

È una struttura anatomica composta da: parti ossee e loro superfici articolari, da formazioni 

complementari, da mezzi di unione quali capsula articolare e legamenti, e da mezzi 

complementari di unione. 

Le parti ossee che costituiscono l’articolazione del ginocchio sono: il femore, la tibia, la 

rotula (o patella), la fibula (solidarizza con la tibia ma non ha contatto diretto con il femore) 

e due ossa sesamoidi. (Barone, 2004) 
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Figura 1: Articolazione del ginocchio, veduta laterale (a sinistra) e veduta mediale (a destra) (Barone, 2004) 
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1.1.1 SUPERFICI ARTICOLARI 
Le superfici articolari che nel loro insieme costituiscono l’articolazione del ginocchio sono 

quelle di: femore, tibia e rotula. 

 

Il femore (figura 2) presenta un’estremità distale appiattita in senso cranio-caudale. Le due 

porzioni fondamentali sono: la troclea (o superficie patellare) e i condili. La troclea 

corrisponde alla rotula mediante una gola verticale limitata da due labbri, risale poco sulla 

faccia craniale del femore e il suo labbro mediale è un po' più lungo di quello laterale. I 

condili, uno laterale e uno mediale, sono quasi uguali ma il laterale è generalmente più 

robusto. Questi due rilievi sono separati da una profonda e larga fossa intercondiloidea, 

limitata prossimalmente da una linea intercondiloidea e provvista nel suo fondo di una 

depressione rugosa per inserzioni legamentose. Ciascun condilo è sormontato sul suo 

versante prossimale da un osso sesamoide sopraccondiloideo compreso nell’origine del capo 

corrispondente del muscolo gastrocnemio e articolato con il condilo mediante una piccola 

faccetta cartilaginea. 

 

 Figura 2: Femore sinistro di cane. (Barone, 2004) 
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La rotula (figura 3) oppone alla troclea femorale una faccia articolare formata da un rilievo 

mediano poco marcato sul quale si raccordano due faccette ondulate, una laterale e una 

mediale. La sua superficie articolare è stretta, allungata ed ovale. 

 

La tibia (figura 4) presenta alla sua estremità prossimale una vasta superficie articolare 

ondulata detta “piatto tibiale” e composta da due condili, uno laterale e uno mediale, rivolti 

un po' caudalmente e le loro superfici articolari sono convesse in questa direzione. I due 

condili si elevano contro l’eminenza intercondiloidea. (Barone, 2004) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figura 3: Rotula sinistra di cane. (Barone, 2004) 

Figura 4:Tibia e fibula sinistre di cane. (Barone, 2004) 
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1.1.2 FORMAZIONI COMPLEMENTARI 
Le formazioni complementari sono composte da un apparato fibrocartilagineo patellare e da 

due voluminosi menischi interposti tra i condili del femore e quelli della tibia.  

 

Apparecchio fibrocartilagineo della rotula – Si tratta di due formazioni destinate a mantenere 

la rotula nella posizione corretta e di conseguenza le sue connessioni con la troclea femorale. 

Esistono due fibrocartilagini parapatellari, una mediale (molto più estesa) e una laterale, in 

continuità con il margine e l’angolo corrispondente della rotula.  

 

Menischi – Sono in numero di due, uno mediale e uno laterale. (figura 5). Ciascuno converte 

la superficie articolare pianeggiante del condilo tibiale corrispondente in una cavità 

glenoidea perfettamente modellata sul condilo femorale corrispondente. (Barone, 2004) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figura 5: Veduta prossimale dei menischi e delle inserzioni legamentose della tibia. (Barone, 2004) 
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1.1.3 MEZZI DI UNIONE 
I mezzi di unione sono rappresentati dalla capsula articolare, dai legamenti della rotula e dai 

legamenti femoro-tibiali (figure 6 e 7).  

 

La capsula articolare (Capsula articularis) – costituisce un importante manicotto attaccato 

attorno all’estremità distale del femore e al piatto tibiale, cranialmente prende rapporti con 

la rotula. Il suo spessore varia a seconda delle porzioni prese in considerazione, in alcuni 

punti si rinforza e dà origine a dei veri e propri legamenti.  

 

Legamenti della rotula – in numero di tre, due legamenti femoropatellari e un legamento 

tibiorotuleo (o patellare). I legamenti femoropatellari sono distinti in laterale e mediale, sono 

sottili ed esili, ma lunghi; ciascuno di essi si porta dalla fibrocartilagine parapatellare o, in 

mancanza, dal margine della rotula fino all’osso sesamoide sopraccondiloideo 

corrispondente. Svolgono la funzione di mantenere la rotula davanti alla troclea femorale e 

di impedire la sua lussazione.  

 

Il legamento patellare è un robusto cordone fibroso che si estende dalla faccia craniale e 

dall’apice della rotula fino alla tuberosità tibiale. Rappresenta il prolungamento del tendine 

del muscolo quadricipite femorale, del quale trasmette l’azione alla gamba. È robusto ma 

piatto, separato distalmente dalla sinoviale mediante un ispessito corpo adiposo 

infrapatellare. 

 
 

 

Figura 6: Veduta laterale e mediale dell'articolazione del ginocchio. (Barone, 2004) 
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Legamenti femorotibiali – sono in numero di cinque e rappresentati da una membrana 

fibrosa caudale, due legamento collaterali e due legamenti crociati interossei.  

 

La membrana caudale è un’estensione fibrosa che tappezza la parte caudale della capsula 

articolare, è sottile e il suo rinforzo popliteo obliquo è poco distinto. 

 

I legamenti collaterali sono due ed appiattiti, uno mediale e uno laterale. Il legamento 

collaterale laterale (o fibulare) è più corto e termina principalmente sul margine craniale 

della parte prossimale della fibula ed invia alcune fibre alla tibia; il legamento collaterale 

mediale (o tibiale) è più lungo e più largo, possiede una piccola borsa di scorrimento sul 

condilo tibiale, distalmente al quale si attacca.  

 

I legamenti crociati sono collocati nella fossa intercondiloidea del femore e terminano 

sull’eminenza intercondiloidea della tibia. Cordoniformi, adiacenti e inversamente obliqui, 

sono in numero di due, uno craniale e uno caudale. (Barone, 2004) 

 
 

  

Figura 7: Veduta mediale e caudale dell'articolazione del ginocchio. (Barone, 2004) 
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1.1.4 MEZZI COMPLEMENTARI DI UNIONE E SINOVIALI 
L’articolazione del ginocchio è contenuta, oltre che dalle strutture precedentemente 

descritte, da numerosi e robusti tendini. Cranialmente il tendine terminale del muscolo 

quadricipite femorale, lateralmente le terminazioni del muscolo bicipite femorale, 

medialmente i muscoli semimembranoso, gracile, sartorio e la fascia lata, caudalmente i due 

capi del muscolo gastrocnemio. Alla contenzione femorotibiale contribuisce anche il tendine 

del muscolo estensore lungo delle dita.  

 

Sinoviali – l’articolazione del ginocchio è lubrificata da tre sinoviali: una dorsale o 

femoropatellare, e due caudali o femorotibiali. Comunicano tra di loro più o meno 

ampiamente. Fanno parte di queste strutture anche le borse sinoviali che sono presenti in 

prossimità dell’articolazione del ginocchio. Sono situate selle terminazioni tendinee dove 

facilitano lo scorrimento dei piani ossei sottostanti. Altre sono sottolegamentose e 

sottocutanee (figura 8). (Barone, 2004) 

 
 

 

  

Figura 8: Veduta laterale e mediale dell’articolazione del ginocchio, estensione della capsula articolare. 
(Barone, 2004) 
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2 LEGAMENTO CROCIATO CRANIALE (LCCr) 
 

2.1 ANATOMIA DEL LEGAMENTO CROCIATO 

CRANIALE 
Il legamento crociato craniale origina sul versante mediale del condilo femorale laterale, 

molto vicino al margine articolare.  

Si estende diagonalmente attraverso lo spazio articolare e si attacca alla zona 

intercondiloidea craniale del piatto tibiale.  

Il suo sito di attacco tibiale è delimitato cranialmente dal legamento menisco-tibiale craniale 

del menisco mediale e caudalmente dal legamento menisco-tibiale craniale del menisco 

laterale.  

Dal punto di vista anatomico, il legamento crociato craniale, è più stretto nella sua porzione 

intermedia e si espande nelle porzioni prossimale e distale.  

La sua lunghezza è correlata positivamente al peso corporeo, in media varia dai 13,5 ai 18,77 

mm.  

Il legamento crociato craniale decorre cranialmente, medialmente e distalmente in una 

spirale verso l’esterno mentre passa dal femore alla tibia.  

Sono evidenti due bande separate.  

Queste due componenti sono definite craniomediale e caudolaterale, in base al loro relativo 

sito di attacco sul piatto tibiale.  

La banda craniomediale è la più lunga, ma più piccola, e origina più prossimalmente dal 

femore e si inserisce più cranialmente sull’area di attacco tibiale rispetto alla banda 

caudolaterale.  

Le fibre della banda caudolaterale provengono dalla parte più laterale e distale dell’area di 

inserzione nel condilo femorale laterale, hanno un percorso più dritto e si inseriscono nella 

regione più caudale dell’area di inserzione tibiale. (Muir, 2010) 
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Figura 9: Veduta craniale articolazione del ginocchio in flessione, cane. (Muir, 2010) 
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2.2 BIOMECCANICA DEL LEGAMENTO CROCIATO 

CRANIALE 
Il legamento crociato craniale è unico per funzionalità e architettura.  

È formato da un insieme di fibre con un orientamento che va dalla porzione distale, craniale 

e mediale del condilo femorale laterale fino all’area intercondiloidea del piatto tibiale.  

Queste fibre sono reclutate in modo sequenziale durante la flessione del ginocchio in modo 

che siano spesso definite da fasci funzionali che lavorano in maniera indipendente durante 

la flessione e l’estensione.  

Più comunemente, vengono descritte due bande, la banda cranio-mediale e la banda caudo-

laterale.  

In estensione, entrambi i fasci di fibre sono tesi, stretti e paralleli. In flessione, la struttura si 

torce quando l’attacco femorale del legamento crociato craniale torna indietro.  

Quando questo accade, la banda caudo-laterale diventa lenta, mentre la banda cranio-

mediale rimane portante. Il numero ridotto di fibre del legamento crociato craniale che 

rimangono portanti durante la flessione lo rende quindi più vulnerabile ai danni eccessivi. 

(figura 10). (Muir, 2010) 

 

 

 

  

Figura 10: a) Il legamento crociato craniale in flessione. Si nota la banda cranio-mediale tesa (freccia), mentre la banda 
caudo-laterale è rilassata. b) Il legamento crociato craniale in estensione, campione sezionato. Si notano entrambe le 
bande del legamento in tensione. (Arnoczky, et al., 1977) 
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Il legamento crociato craniale è il principale vincolo contro la traslazione in direzione 

craniale della tibia rispetto al femore (cassetto craniale) e contro l’iperestensione. Limita la 

rotazione interna della tibia ma non limita, in maniera significativa, la sua rotazione esterna. 

(Johnston, et al., 2018) 

 

Le proprietà biomeccaniche del legamento crociato craniale sono essenziali per la 

stabilizzazione dell’articolazione del ginocchio. È il degrado di queste proprietà che porta 

alla rottura del crociato e alla perdita di stabilità articolare. (Muir, 2010) 

 

Nel caso in cui il legamento crociato craniale si dovesse danneggiare, il legamento crociato 

caudale diventerebbe il nuovo elemento di limitazione all’eccessiva estensione 

dell’articolazione. (Martini, 2006) 
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3 BIOMECCANICA DEL GINOCCHIO 
Quella del ginocchio è un’articolazione complessa, che prevede il suo movimento principale 

su due piani. Flessione ed estensione avvengono su un asse pressoché trasversale, mentre i 

movimenti rotatori della tibia sul femore avvengono attorno al relativo asse longitudinale. 

Questo movimento di rotazione è controllato dalla geometria dei condili e dall’azione 

limitante delle strutture legamentose. Nel momento in cui il ginocchio si flette, le inserzioni 

femorale e fibulare del legamento collaterale laterale si avvicinano ed il legamento si rilassa. 

Questo permette lo spostamento caudale del condilo femorale laterale, più piccolo, sul piano 

tibiale, e determina la rotazione interna (mediale) della tibia sul femore. I legamenti crociati, 

torcendosi, limitano la rotazione mediale della tibia (figura 11). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figura 11: Ginocchio in flessione: veduta craniale. (Martini, 2006) 
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Al contrario, quando il ginocchio si estende, il legamento collaterale laterale si tende ed il 

condilo femorale laterale si sposta cranialmente sul piatto tibiale, causando la rotazione 

esterna (laterale) della tibia sul femore. I legamenti crociati, detorcendosi, non influiscono 

sulla extrarotazione tibiale (figura 12). (Martini, 2006) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figura 12: Ginocchio in estensione: veduta craniale. (Martini, 2006) 
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3.1 MODELLO TRADIZIONALE O STATICO 
Il modello tradizionale considera le strutture all’interno ed attorno all’articolazione le uniche 

responsabili della stabilità articolare. Il ginocchio è generalmente rappresentato come una 

articolazione capace di movimento solo su un singolo piano (flessoestensione).  

Quindi, si crea per il movimento del ginocchio una connessione a quattro barre (figura 13).  

Le quattro componenti che formano tale connessione sono: il legamento crociato craniale, il 

legamento crociato caudale, la porzione del femore tra le estremità prossimali dei legamenti 

e la porzione della tibia tra le estremità distali dei legamenti. Il ginocchio dipende totalmente 

dai legamenti per determinare la stabile relazione tra femore tibia, perché questi limitano 

passivamente il verificarsi di qualsiasi altro movimento.  

Questo modello spiega la traslazione craniale della tibia rispetto al femore, quando si rompe 

il legamento crociato craniale. La realtà di questo modello è confermata quotidianamente 

dall’esperienza del veterinario con il movimento del cassetto craniale in presenza della 

rottura del legamento crociato craniale. (Martini, 2006) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figura 13: Connessione articolata a 4 barre. La parte prossimale dei legamenti (a) è collegata dal femore 
mentre la tibia ne collega la parte distale (b). (Martini, 2006) 



 23 

Nel modello tradizionale, la flessione del ginocchio è limitata dal contatto tra la coscia e la 

gamba (figura 14), mentre l’estensione è limitata dal contatto tra il legamento crociato 

craniale e la fossa intercondiloidea craniale del femore (figura 15).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figura 14: Modello tradizionale. Il contatto tra la coscia e la gamba limita la flessione del ginocchio e non 
il LCCr (a) o il LCCa (b). (Martini, 2006) 

Figura 15: Modello tradizionale. Il contatto tra la fossa intercondiloidea (a) ed il LCCr (b) limita 
l’estensione del ginocchio. (Martini, 2006) 
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In caso di iperestensione, il legamento viene sottoposto ad eccessivo stiramento con 

possibile rottura, poiché la distanza tra le inserzioni femorale e tibiale supera la sua 

lunghezza (figura 16).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Questo modello spiega il meccanismo di iperdistensione del LCCr che si verifica nelle razze 

con angoli articolari molto aperti, ma non chiarisce alcuni importanti aspetti della patologia. 

Non spiega, per esempio, le rotture parziali o complete del LCCr in assenza della 

conformazione di iperdistensione, ad eccezione dei casi di trauma acuto o di artropatia 

degenerativa di origine sconosciuta. Inoltre, si è visto che i pazienti possono riportare la 

rottura del LCCr in assenza di traumi esterni durante lo svolgimento delle normali attività 

quotidiane. (Martini, 2006) 

Il modello tradizionale, quindi, è un modello statico in cui vengono considerate unicamente 

le componenti legamentose come le uniche responsabili della stabilità articolare, ma per 

comprendere a pieno la biomeccanica del ginocchio occorre pensare ad un modello dinamico 

in cui si esercitano le forze determinate dalle contrazioni muscolari e dal carico del peso 

corporeo.  

  

Figura 16: Modello tradizionale. La rottura per iperdistensione si verifica quando la distanza tra l’inserzione 
femorale e tibiale del LCCr diventa maggiore di quella del legamento stesso. a= LCCr; b= traslazione 
craniale del piatto tibiale; c= LCCa. (Martini, 2006) 
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3.2 MODELLO ATTIVO 
Il modello attivo amplia semplicemente il modello tradizionale, introducendo le forze 

determinate dalle contrazioni muscolari e dal carico del peso corporeo.  

Le forze che agiscono sul ginocchio non servono unicamente alle sue estensione e flessione, 

ma sono fondamentali, assieme ai legamenti, per mantenere l’arto esteso durante il carico 

ponderale in stazione ed in movimento. 

Nel modello attivo, le masse muscolari che determinano la flessione e l’estensione del 

ginocchio garantiscono, assieme ai legamenti, la stabilità del ginocchio e, attraverso un 

equilibrio dei momenti delle loro forze, evitano che l’arto collassi (figura 17). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un secondo elemento che influisce significativamente sulla biomeccanica del ginocchio è la 

sua conformazione anatomica.  

Nel 1978 Henderson e Milton hanno descritto il test di compressione tibiale per la diagnosi 

di rottura del LCCr, mettendo in evidenza, in questo modo, che l’inclinazione del piatto 

tibiale rispetto all’asse della tibia rappresenta un piano inclinato su cui si esercita la spinta 

craniale (Cranial Tibial Thrust, CTT) durante il carico ponderale, forza contrastata 

principalmente dal LCCr.  

  

Figura 17: Modello attivo. I movimenti attorno al centro di rotazione del ginocchio (f) sono in equilibrio quando 
i movimenti dei muscoli estensori del ginocchio (a= quadricipite ed e= estensore lungo delle dita) eguagliano 
quelli dei muscoli flessori (b= bicipite femorale, c= pes anserinus e d= flessore superficiale delle dita). 
(Martini, 2006) 
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Dal 1983 Slocum ha avuto il merito di sviluppare la comprensione dei meccanismi delle 

forze che si esercitano nel ginocchio, individuando nell’eccessiva inclinazione del piatto 

tibiale il principale fattore che sta alla base delle lesioni del LCCr nel cane.  

Nel cane, infatti, questa inclinazione, che nell’uomo è circa 5°-7°, varia da 15° a 60°, 

comportando, tanto più è elevata, un maggiore CTT.  

Il CTT è contrastato passivamente dal solo LCCr, attivamente dai muscoli posteriori della 

coscia (responsabili della flessione del ginocchio e dell’estensione dell’anca), mentre è 

favorito dal carico ponderale che, scaricandosi sul piano inclinato della tibia, si scompone 

in una forza, che agisce sulla tibia e diretta a terra attraverso il garretto e il piede, ed in 

un’altra forza, che agisce sempre sulla tibia spingendola in avanti, tanto maggiore quanto 

più è elevata l’inclinazione del piatto tibiale.  

Il CTT è anche favorito dalle forze dei muscoli estensori del ginocchio che, attraverso il 

legamento tibiorotuleo e con la rotula che agisce da fulcro, esercitano una trazione craniale 

sulla tibia.  

Pertanto, il CTT viene contrastato durante il movimento dai muscoli posteriori della coscia, 

in particolare dal muscolo bicipite femorale, dai muscoli mediali che confluiscono nel pes 

anserinus e dalla tenuta del LCCr (figura 18). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figura 18: La compressione tibiale è determinata dall’azione dei muscoli estensori della gamba: quadricipite 
femorale (a) ed estensore lungo delle falangi (c), dagli estensori del tarso – gastrocnemio e flessore superficiale 
delle falangi (b)-, associati alla forza di carico del peso. (Martini, 2006) 



 27 

Quando queste forze muscolari sono insufficienti a prevenire la traslazione craniale della 

tibia, questa viene contrastata unicamente dal LCCr (figura 19). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In questo modo si spiega perché si può verificare la rottura parziale o completa del LCCr 

anche senza un trauma diretto. 

  

Figura 19: Rottura del legamento crociato craniale per eccessiva traslazione craniale della tibia. 
(Da internet, Slocum)) 
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Mettendo a confronto il modello tradizionale e il modello attivo ed analizzando gli aspetti 

biomeccanici del ginocchio, è possibile dare un senso a paradossi precedentemente irrisolti.  

Nel modello tradizionale, il meccanismo della rottura del LCCr implicava deu tipi di lesione: 

trauma acuto od osteoartrite cronica degenerativa.  

Il modello attivo della funzione del ginocchio si concentra sull’origine del trauma come una 

progressione del processo degenerativo.  

Nel modello tradizionale il trauma è ritenuto di origine esterna, legato alla rotazione interna 

o all’iperestensione della tibia, ma ciò non corrisponde all’osservazione secondo cui i 

pazienti subiscono la rottura del LCCr durante lo svolgimento delle normali attività della 

vita quotidiana.  

Nel modello attivo il trauma esterno può provocare la rottura del LCCr, ma una osservazione 

più frequente è che tale lesione legamentosa è causata da un trauma interno dovuto ad uno 

squilibrio di forze. 

La spinta tibiale craniale eccede la resistenza del LCCr, la cui rottura avviene per una forza 

generata internamente, passando attraverso una serie progressiva di lesioni, fino alla totale 

scontinuazione del legamento. (Martini, 2006) 
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4 LA ROTTURA DEL LEGAMENTO 

CROCIATO CRANIALE (LCCr) 
 

Il legamento crociato craniale rappresenta la più importante struttura anatomica di 

stabilizzazione articolare, in quanto impedisce la traslazione craniale della tibia rispetto al 

femore, la rotazione interna della tibia e l’iperestensione del ginocchio. (Martini, 2006) 

Quando il legamento crociato craniale si rompe, tutti questi movimenti anomali a livello 

articolare non sono più prevenuti, il che comporta dolore, sovraccarico a livello delle altre 

strutture articolari, in particolare a carico dei menischi, un consumo anomalo della 

cartilagine articolare e sviluppo di osteoartrosi. (futuravet) 

La rottura del legamento crociato craniale è una delle più comuni patologie che interessano 

l’arto pelvico del cane.  

Descritta per la prima volta nel 1926, la rottura del LCCr non è dunque una patologia di 

recente identificazione; tuttavia, non è stata ancora identificata una patogenesi 

universalmente accettata. Infatti, la rottura del legamento crociato craniale non è spiegabile 

sulla base di un unico fattore eziologico o di una serie particolare di eventi, ma nel suo 

determinismo rientra una notevole molteplicità di fattori: traumatici, degenerativi, 

conformazionali, anatomici ed autoimmunitari. (Martini, 2006) 

 

4.1 EZIOPATOGENESI 
I meccanismi implicati nella rottura del legamento crociato craniale rientrano in due 

categorie principali, possiamo infatti riconoscere dei casi in cui la rottura del LCCr è 

avvenuta in seguito ad un trauma acuto ed altri casi in cui, invece, la rottura si verifica a 

causa di fenomeni degenerativi e progressivi che si instaurano a carico del legamento stesso.  

Tuttavia, queste due categorie non possono essere considerate nettamente distinte ma 

piuttosto come categorie dipendenti l’una dall’altra, in quanto, per esempio, un legamento 

indebolito da un processo degenerativo può rompersi più facilmente se sottoposto a stress e 

traumi minimi, che normalmente non determinerebbero lesioni a carico del legamento sano. 

(Martini, 2006)  
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4.1.1 ROTTURA ACUTA DI TIPO TRAUMATICO 
I meccanismi con cui si verifica un danno acuto a carico del LCCr sono direttamente correlati 

alla funzione che questa struttura esercita nella limitazione dei movimenti del ginocchio. Il 

legamento crociato craniale previene lo spostamento craniale della tibia sul femore, limita 

la rotazione interna della tibia rispetto al femore e contrasta l’iperestensione del ginocchio; 

forze eccessive esercitate durante questi movimenti sono potenzialmente in grado di 

danneggiarlo. 

Il meccanismo più comune di rottura traumatica del LCCr consiste, di solito, in una rotazione 

improvvisa del ginocchio con l’articolazione in flessione da 20 a 50 gradi. In questa 

posizione i legamenti crociati iniziano a torcersi l’uno sull’altro, proprio per limitare la 

rotazione interna della tibia rispetto al femore. Però, con un’eccessiva intrarotazione tibiale, 

il LCCr va facilmente incontro a lesione ed è anche soggetto all’azione traumatica del 

condilo laterale del femore, quando questo ruota verso il legamento. Questo può condurre 

alla rottura del LCCr nella sua porzione centrale oppure, nel caso di animali molto giovani 

ed ancora scheletricamente immaturi, all’avulsione del legamento e di una piccola parte di 

osso a livello della sua inserzione tibiale.  

Clinicamente questo tipo di danno può avvenire quando l’animale si volta all’improvviso, 

facendo perno con l’intero peso del corpo sull’arto posteriore, per esempio in seguito ad una 

repentina svolta a destra, con il peso corporeo che grava completamente sull’arto posteriore 

destro, che quindi agisce da perno, causa una rotazione interna della tibia destra e sottopone 

il LCCr a forze che superano i limiti della sua resistenza.  

Un altro meccanismo di rottura si verifica in seguito ad un’eccessiva estensione del 

ginocchio. Durante l’estensione, il LCCr è teso e funziona come il principale limitatore 

dell’iperestensione del ginocchio. Per questo motivo, a ginocchio iperesteso, il LCCr è la 

prima struttura a subire una lesione. Questo tipo di trauma può avvenire quando l’animale 

cade in una buca mentre sta correndo, in quanto questa condizione fissa la tibia, impedendo 

la flessione del ginocchio e determinando di conseguenza l’iperestensione dell’articolazione.  

Un’altra causa di rottura traumatica può essere ricollegata al meccanismo della 

compressione tibiale.  

Il concetto della compressione tibiale è stato introdotto per la prima volta da Henderson e 

Milton nel 1978. Nel 1983, Barclay Slocum descrisse il meccanismo della compressione 

tibiale come una forza che si esercita sulla tibia in direzione craniale ogni volta che il cane 

carica il peso sull’arto posteriore. Durante la stazione la tibia è compressa tra femore e tarso 
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ad opera del normale sostegno osseo del peso corporeo e delle forze di contrazione dei 

muscoli estensori del ginocchio (gruppo dei muscoli quadricipitali) e del tarso 

(gastrocnemio). Poiché il punto di contatto femore-tibia si trova cranialmente alla linea 

tracciata tra il centro di rotazione del ginocchio e del tarso, durante il carico dell’arto si 

origina una forza diretta in senso craniale che agisce sulla porzione prossimale della tibia, la 

spinta tibiale craniale (Cranial Tibial Thrust). (figura 20) 

Quando il cane atterra da una certa altezza, per esempio dopo un salto, il tarso si flette, il 

gastrocnemio si contrae e viene evocato il meccanismo della compressione tibiale. Se la 

forza creata dall’improvvisa attivazione supera la resistenza del LCCr, questo si rompe.  

Le rotture del LCCr di tipo traumatico rappresentano circa il 20% dei casi. (Martini, 2006) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figura 20: Generazione del Cranial Tibial Thrust. Il punto di contatto femore-tibia (*) si trova cranialmente alla 
linea tracciata dal centro di rotazione del ginocchio (G) e dal tarso (T): ogni volta che l’arto viene caricato, si genera 
una forza (CTT) che agisce sulla tibia spingendola in senso craniale. (Martini, 2006) 
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4.1.2 ROTTURA DI TIPO DEGENERATIVO-PROGRESSIVA 
Nel cane la maggioranza delle lesioni del LCCr sono il risultato di alterazioni croniche ti 

tipo degenerativo a carico del legamento stesso.  

La patogenesi del LCCr è principalmente correlata alle alterazioni legamentose che 

avvengono con l’età. Le proprietà biomeccaniche del LCCr si deteriorano con l’avanzare 

dell’età e risultano più gravi nei cani con un peso superiore ai 15kg. Con l’avanzare dell’età 

si assiste infatti ad una riduzione del numero di fibroblasti e metaplasia condroide di quelli 

sopravvissuti, perdita dell’organizzazione strutturale delle fibre collagene, riduzione della 

resistenza alla tensione e diminuzione dello stress massimo. 

Le alterazioni degenerative giustificano anche il fatto che nel 20-40 % dei cani si verifica. 

La rottura del LCCr controlaterale in media nell’arco di un anno e mezzo.  

Qualunque anomalia di conformazione che causi intrarotazione della tibia rispetto al femore, 

spostamento craniale della tibia relativo al femore o iperestensione del ginocchio sottopone 

il LCCr a continui e ripetuti stress che lo indeboliscono e lo predispongono alla rottura; la 

maggior parte di queste alterazioni sono bilaterali, per cui spesso lo è anche la rottura. 

(Martini, 2006) 

Tra le varie cause che possono generare una degenerazione progressiva del LCCr 

ricordiamo: malformazioni dell’arto posteriore, eccessiva inclinazione del piatto tibiale, uno 

stile di vita sedentario, l’eccessivo peso corporeo, una mancata armonia dello sviluppo 

muscolare a livello dell’arto posteriore, artrite linfocitica-plasmocitaria, cause genetiche. 

(Griffon, 2010) 

Sviluppi non corretti dell’apparato scheletrico dell’arto pelvico, sono direttamente correlate 

ad un aumento dell’incidenza di lesioni del LCCr. Il ginocchio varo, al quale spesso sono 

associate altre patologie come la displasia dell’anca, l’intrarotazione tibiale, aumentano il 

grado di stress che agisce sul legamento crociato craniale. Allo stesso modo anche 

l’intrarotazione tibiale aumenta lo stress legamentoso, ciò è dovuto al fatto che il quadricipite 

femorale, durante la sua contrazione, non è più in asse con la tibia, costringendola ad una 

intrarotazione forzata, con conseguente sofferenza del LCCr. Questa situazione è 

direttamente correlata al grado di lussazione rotulea. (Mostafa, et al., 2010) 
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L’inclinazione del piatto tibiale è direttamente proporzionale alla forza di avanzamento 

tibiale, più il piatto tibiale è inclinato tanto più sarà lo stress a livello del LCCr. In letteratura 

è stato dimostrata l’associazione tra la rottura del LCCr ed un piatto tibiale molto inclinato, 

in particolare aumentando l’inclinazione del piatto tibiale aumenta anche l’incidenza di 

rotture bilaterali del legamento stesso. (Slocum, et al., 2015) 

Processi degenerativi a carico del LCCr possono essere correlati anche ad uno squilibrio 

nello sviluppo muscolare a livello pelvico, in particolare tra il quadricipite femorale ed il 

gastrocnemio; con la preponderanza di un gruppo muscolare su di un altro si avranno delle 

modificazioni, a livello biomeccanico, delle varie forze che entrano in gioco a livello 

articolare con un aumento del carico sul comparto legamentoso. Inoltre, può essere presente 

anche uno squilibrio vascolare locale, cui si aggiunge la presenza di microtraumi, ed il tutto 

porta ad un indebolimento progressivo delle strutture legamentose, in particolare del 

legamento crociato craniale, che può sfociare in una sua incompetenza. (Colborne, et al., 

2005) 

Una più o meno importante degenerazione del legamento crociato craniale può essere 

conseguenza di una artrite linfocitica-plasmocitaria a livello intrarticolare, ovvero una 

reazione autoimmune che può portare ad una alterazione ultrastrutturale delle fibre collagene 

che compongono il LCCr. (Galloway, 1995) 

Da non sottovalutare, inoltre, lo stato di nutrizione dell’animale o BCS (Body Condition 

Score), infatti un aumento del peso corporeo aumenta la forza con la quale il femore preme 

sulla tibia facendola avanzare cranialmente ed aumendando quindi il carico a cui è sottoposto 

il legamento crociato craniale. (Bojarab, 2001) 

La rottura del LCCr sembra essere anche associata a stenosi congenita della fossa 

intercondiloidea del femore che, causando contatto tra il LCCr e l’osso durante l’estensione, 

determina alterazioni dell’integrità legamentosa. L’ambiente intrarticolare ostile che si crea 

in corso di alcune artropatie immunomediate, ad esempio in corso di artrite immunomediata 

o sinovite autoimmune, può causare la degenerazione dei legamenti e predisporre alla rottura 

del legamento crociato craniale. (Martini, 2006) 
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Indipendentemente dalla causa, l’instabilità articolare che si viene a creare a livello 

dell’articolazione del ginocchio dopo la rottura del LCCr determina, durante la fase di 

appoggio, un anormale carico del peso sulla cartilagine articolare, danneggiandola. La 

cartilagine danneggiata espone le fibrille di collagene, la matrice extracellulare e gli enzimi 

intracellulari, sostanze che normalmente non entrano in contatto con l’ambiente 

intrarticolare, e che determinano quindi la stimolazione del sistema immunitario, con 

formazione di autoanticorpi. Si formano dunque degli immunocomplessi che si accumulano 

in cavità articolare. Questo circolo vizioso è responsabile dell’artropatia degenerativa 

progressiva (DJD) che si instaura nel ginocchio in seguito alla rottura del LCCr. 

(Martini, 2006) 
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5 DIAGNOSI DI ROTTURA DEL LEGAMENTO 

CROCIATO CRANIALE 
La diagnosi di rottura del legamento crociato craniale è essenzialmente clinica.  

Tuttavia, possono risultare necessarie delle indagini diagnostiche complementari, come ad 

esempio l’esame radiografico, l’analisi del liquido sinoviale, l’artroscopia, la TAC o la 

risonanza magnetica, in particolar modo nei casi in cui l’esame ortopedico ed il risultato 

della visita clinica risultano dubbi o poco attendibili. Questo accade principalmente quando 

il legamento crociato craniale ha subito una rottura parziale oppure quando si tratta di rotture 

croniche del legamento stesso. in quest’ultimo caso, infatti, si sviluppano dei fenomeni 

artrosici che, conferendo un certo grado di stabilità articolare, rendono spesso difficile la 

diagnosi di rottura del LCCr.  

 

5.1 SEGNALAMENTO 
Il segnalamento dei soggetti affetti dalla rottura del legamento crociato craniale è 

estremamente variabile e quindi contribuisce poco alla diagnosi. Pur non essendo stata 

identificata una significativa predisposizione di razza, è stata riscontrata una certa 

predisposizione in razza di grossa taglia quali mastino napoletano, akita, san Bernardo, 

mastiff, rottweiler e labrador retriver. È interessante notare che il pastore tedesco, cane ad 

elevata incidenza di patologie muscolo-scheletriche, non viene attualmente considerato tra 

le razze a rischio.  

La rottura del LCCr è stata segnalata in cani di tutte le taglie e tende a verificarsi più 

comunemente nei soggetti obesi. Alcuni studi riportano una maggiore incidenza nelle 

femmine, altri distribuzione più equilibrata tra i sessi, altri ancora indicano maggiore 

incidenza nelle femmine sterilizzate, probabilmente legate all’aumento di peso che si 

instaura in questi animali. (Martini, 2006) 

La rottura del LCCr può avvenire ad ogni età, la sua incidenza è aumentata nella popolazione 

pediatrica negli ultimi 15 anni (Weitz, 2019), nonostante vi sia un picco di incidenza nei cani 

tra 5 e 10 anni di età ed un’incidenza minore nei soggetti che non hanno ancora raggiunto la 

maturità scheletrica. (Martini, 2006) 
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5.2 LA VISITA CLINICA 
 

5.2.3 ANAMNESI E SEGNI CLINICI 
Di fondamentale importanza, durante la visita clinica, è l’anamnesi.  

L’anamnesi del paziente con rottura del LCCr è tipicamente causa-dipendente. I cani che 

hanno subito un trauma acuto manifestano zoppia di terzo grado, con l’arto tenuto in 

flessione e sottratto al carico (Figura 21).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

È più frequente comunque un’insorgenza più insidiosa, con zoppia subdola ed ingravescente. 

L’anamnesi tende a variare anche in base all’intervallo di tempo trascorso tra la rottura ed il 

momento in cui l’animale viene portato dal veterinario: spesso si tratta di settimane o mesi. 

Di solito i proprietari riferiscono che il cane aveva ricominciato ad usare l’arto a distanza di 

1-2 settimane dall’insorgenza della zoppia e che tutto sembrava procedere in modo 

soddisfacente nelle settimane o nei mesi successivi, fino a quando il cane non aveva 

ricominciato a zoppicare vistosamente.  

  

Figura 21: Dobermann con rottura del LCCr sinistro. Notare la sottrazione al carico con appoggio in punta dell’arto. 
(Martini, 2006) 
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Questa anamnesi riflette la cessazione dell’infiammazione acuta e dell’emartro ed una 

maggiore stabilità del ginocchio, dovuta all’ispessimento della capsula articolare.  

La ripresa della zoppia può essere dovuta a lacerazione dei menischi, a continua instabilità, 

a lacerazione legamentosa parziale divenuta completa o a progressione della malattia 

degenerativa articolare.  

Un altro tipo di anamnesi, che attualmente sembra essere riferita di frequente, è quella 

relativa ad un cane giovane di grossa taglia con zoppia intermittente, di grado lieve o 

marcato; in molti di questi casi la lesione è una lacerazione parziale del LCCr. 

Immediatamente dopo una lesione acuta al LCCr, nel ginocchio interessato si instaurano 

infiammazione ed emartro, che causano dolore. In questa fase, il cane mostra tipicamente 

una grave zoppia senza appoggio.  

A distanza di 2-3 settimane, la flogosi iniziale si esaurisce e, grazie alla fibrosi ed 

all’ispessimento dei tessuti periarticolari, aumenta la stabilità articolare: il cane comincia a 

caricare l’arto, il cui uso migliora per un periodo che va da poche settimane a qualche mese.  

Durante questa fase di miglioramento, il cane può mostrare alcuni brevi periodi di lieve 

zoppia, che sono il risultato del danno articolare creatosi a seguito dell’instabilità articolare. 

Dopo il periodo di miglioramento, si assiste poi a graduale od improvviso aggravamento 

nell’uso dell’arto.  

L’improvvisa insorgenza di zoppia può essere attribuita a danno meniscale o alla rottura 

completa di un legamento parzialmente lesionato, mentre un graduale aggravamento della 

zoppia è dovuto alla progressione dell’osteoartrite, conseguenza dell’instabilità articolare.  

Il grado di zoppia esibito alla visita ortopedica dipende quindi dall’intervallo temporale 

trascorso tra l’instaurarsi della lesione al LCCr ed il momento della visita.  

Un click udibile o palpabile può essere percepito alla flessione o all’estensione del ginocchio 

ed è dovuto allo spostamento caudale del corno caudale del menisco mediale sotto la spinta 

del condilo femorale mediale. (Martini, 2006) 
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5.2.2 ISPEZIONE 
Alla visita clinica, prima di esaminare l’arto interessato, il medico veterinario deve valutare 

la presenza di alterazioni posturali o di conformazione. Ginocchia e garretti iperestesi, come 

valgismo o varismo del ginocchio, possono sostenere il sospetto diagnostico, in quanto indici 

di predisposizione alla rottura del LCCr. (Martini, 2006) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Queste prime valutazioni vengono effettuate tramite l’esame ispettivo.  

L’ispezione viene eseguita valutando l’animale in stazione, fermo ed in movimento, 

ponendosi sia posteriormente che lateralmente al soggetto, al fine di acquisire la maggior 

quantità di informazioni possibili.  

Questa osservazione del paziente permette di valutare non solo la presenza di possibili 

alterazioni posturali, problemi di allineamento delle articolazioni o presenza di tumefazioni 

localizzate, ma anche, nel complesso, lo stato di nutrizione del paziente, la sua 

conformazione fisica e la possibile presenza di atrofia muscolare.  

  

Figura 22: Rottweiler con rottura del LCCr sinistro. Notare l’iperestensione di tutto l’arto pelvico. 
(Martini, 2006) 
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Durante l’ispezione dell’animale viene eseguito anche il “sit test”, in seguito si procede con 

un esame obiettivo particolare dell’articolazione del ginocchio, che si basa sulla palpazione 

delle strutture che compongono la stessa.  

Successivamente si valuta il R.O.M. (Range Of Motion) ovvero il grado di escursione 

articolare, si valuta il segno del cassetto craniale (Cranial Drawer Sign) tramite il test del 

cassetto, si effettua anche il test di compressione tibiale (Tibial Compression Test) che 

permette di valutare la stabilità articolare e, al tempo stesso, si valuta la possibile presenza 

di rumori articolari (ad esempio rumori di crepitio).  

 

5.2.3 SIT TEST 
Tale test risulta utile per individuare, nel ginocchio principalmente e nel tarso 

secondariamente, la sede della lesione.  

Si chiede al proprietario di far sedere l’animale. Un cane sano si siede flettendo 

completamente il ginocchio, in modo che il calcaneo risulti in contatto con la tuberosità 

ischiatica. Il tarso è sufficientemente flesso e appoggia sulla parte posteriore della coscia 

(Figura 23). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figura 23: Sit test negativo. (Per gentile concessione del Prof. Martini, Filippo Maria) 
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Il Sit Test è considerato positivo se il paziente rimane in posizione semiseduta, mantenendo 

una certa distanza tra calcaneo e tuberosità ischiatica (Figura 24).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Questo atteggiamento è particolarmente evidente nei cani ben addestrati, come i cani da 

concorso e da lavoro. Nei soggetti meno disciplinati, l’animale si siede mantenendo il 

ginocchio ed il garretto in estensione. 

I soggetti con patologia cronica possono mantenere il ginocchio quasi completamente esteso.  

I pazienti con rottura parziale o recente del LCCr spesso si siedono correttamente al primo 

comando, ma in breve tempo spostano il peso sul lato controlaterale, per poter estendere il 

ginocchio.  

Nel momento in cui il cane si alza per tornare in stazione quadrupedale, spesso sposta il peso 

sugli arti anteriori, piuttosto che semplicemente estendere gli arti posteriori, in modo da 

ridurre la tensione del quadricipite e le sollecitazioni sul ginocchio infiammato.  

Questo test ha dimostrato elevato indice di sensibilità nell’individuazione delle patologie del 

ginocchio, ma non è specifico per la diagnosi di rottura del LCCr. (Martini, 2006) 

  

Figura 24: Sit test positivo. (Per gentile concessione del Prof. Martini, Filippo Maria) 
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5.2.4 PALPAZIONE 
La palpazione dell’animale inizia con il paziente in stazione.  

Vengono palpati simultaneamente entrambi gli arti pelvici, per identificare atrofie 

muscolari, tumefazioni, reazioni algiche o asimmetrie.  

Un paziente con rottura cronica del LCCr presenta atrofia del quadricipite, palpabile 

ispessimento della capsula articolare, specialmente sul lato mediale, ed ispessimento del 

legamento tibiorotuleo (Figura 25).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figura 25: Cane con rottura cronica del LCCr sinistro. È presente un notevole ispessimento del comparto 
mediale del ginocchio. (Martini, 2006) 
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Di seguito, si pone il cane in decubito laterale e si palpa nuovamente il ginocchio, per 

determinare la presenza di ispessimento fibrotico della capsula articolare, espressione di 

alterazioni croniche, o di versamento articolare, più tipico di infiammazione acuta.  

Identificata quindi la rotula, si eseguono alcuni movimenti passivi per tutto il range di 

movimento dell’articolazione, al fine di valutare eventuali variazioni dei gradi di flessione, 

estensione, intra- ed extrarotazione.  

Durante queste manovre si possono notare dei rumori di crepitio, in concomitanza di una 

lesione meniscale o di sviluppo di un’artropatia degenerativa, o reazioni di dolore. 

(Martini, 2006) 

 

5.2.5 TEST DEL CASSETTO CRANIALE 
Il test del cassetto craniale viene eseguito per valutare il grado di lussazione craniale della 

tibia rispetto al femore.  

Questo test permette di evocare il segno del cassetto craniale (Cranial Drawer Sign – CrDS) 

mediante manipolazione del ginocchio.  

Il CrDS è determinato dalla rottura del LCCr, unica struttura in grado di opporsi allo 

scorrimento craniale della tibia rispetto al femore.  

Tale segno è patognomonico di rottura del LCCr, sebbene la sua assenza non la possa 

escludere. 

Il test del cassetto craniale viene inizialmente eseguito con il ginocchio nella posizione di 

stazione (leggera flessione).  

Con il cane in decubito sul lato opposto rispetto a quello dell’arto da esaminare, l’operatore 

pone l’indice sulla rotula ed il pollice in corrispondenza del sesamoide laterale, mentre con 

l’altra mano posiziona l’indice sulla cresta tibiale ed il pollice sulla testa della fibula.  

A questo punto, tenendo fermo il femore, si esercita una forza in direzione craniale sulla 

tibia, cercando di determinarne la traslazione rispetto al femore (Figura 26). 
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Un segno del cassetto nettamente positivo è inconfondibile ed è patognomonico di rottura 

del LCCr: la tibia scorre in direzione craniale ed l condilo femorale mediale schiaccia il 

menisco mediale.  

Tale lesione meniscale è secondaria alla rottura del LCCr e, con il suo progredire, il corno 

caudale del menisco può subire una lacerazione a “manico di secchio”, in cui la porzione 

libera può dislocarsi cranialmente, bloccando il condilo nella sua posizione. In questo caso 

il segno del cassetto non è più evocabile.  

Il test del cassetto deve essere eseguito sull’animale rilassato, sedato o anestetizzato, perché 

un cane ansioso o in preda al dolore, contraendo i muscoli della coscia, può stabilizzare il 

ginocchio con possibili risultati falsi negativi.  

Altra possibile causa di falsa negatività è la rottura cronica del LCCr, in cui la fibrosi 

periarticolare stabilizza l’articolazione.  

Gli animali giovani presentano fisiologicamente un certo grado di lassità articolare, che può 

essere difficile da discriminare rispetto ad una lassità patologica: per questo motivo il 

ginocchio interessato deve essere sempre confrontato con il controlaterale. 

Nella rottura completa, quando si effettua il test del cassetto, c’è un punto finale “morbido”, 

dovuto alla limitazione della dislocazione da parte delle strutture periarticolari.  

  

Figura 26: Disegno che mostra i punti di repere per l’esecuzione del test del cassetto craniale. Con il femore 
tenuto fermo si imprime alla tibia una forza in direzione craniale. (Martini, 2006) 
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Nei casi di lacerazione parziale, inizialmente si apprezza lieve lassità, con traslazione 

craniale di soli 1-2 mm, seguita da brusco arresto del cassetto, perché i residui del legamento 

intatto entrano in tensione causando un punto finale “duro”. In questi casi il CrDS è 

raramente rilevabile con il ginocchio in estensione ed è necessario flettere l’articolazione ad 

almeno 60° per ottenere il movimento (Figura 27); questo perché la rottura della sola banda 

craniomediale non consente il movimento craniale in estensione, in quanto le fibre della 

banda caudolaterale rimangono in tensione. Col ginocchio in flessione, la banda 

caudolaterale si rilassa, rendendo evidente il segno del cassetto. (Martini, 2006) 

 

 

  

Figura 27: Test del cassetto craniale in posizione neutra (A) ed in flessione (B). (Martini, 2006) 
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5.2.6 TEST DI COMPRESSIONE TIBIALE 
Il test di compressione tibiale evidenzia il movimento craniale della tibia rispetto al femore, 

dovuto alle forze muscolari che si sviluppano quando il garretto viene flesso. Il test viene 

eseguito con il paziente in decubito laterale, ponendo l’indice di una mano lungo la cresta 

tibiale, mentre il pollice e le altre dita afferrano la porzione distale del femore; a questo 

punto, con l’indice si applica una pressione sulla cresta tibiale in direzione caudale, per 

apprezzare lo spostamento della tibia, mentre con l’altra mano si afferra il piede e si flette 

ed estende il garretto. 

In caso di rottura del LCCr, la contrazione del muscolo gastrocnemio, stimolata dal 

movimento del garretto, dà inizio al meccanismo di compressione tibiale e consente la 

traslazione craniale della tibia rispetto al femore (Figura 28).  

 

 

 

 

Anche con questo test la presenza di fibrosi periarticolari rende possibile falsi risultati 

negativi. (Martini, 2006) 

  

Figura 28: Test di compressione tibiale. Posizionamento dell’operatore (a) ed esecuzione del test (b). La flessione del 
garretto (freccia blu) determina la contrazione del muscolo gastrocnemio e dà inizio alla compressione tibiale, che 
determina la traslazione craniale della tibia (freccia rossa). Il test è positivo se la tibia si sposta cranialmente (linea 
tratteggiata nel disegno). (Martini, 2006) 
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Il TCT è utile quando il test del cassetto è inconcludente, a causa delle dimensioni del 

paziente o di una tecnica impropria. Questo test è facile da eseguire nei soggetti di taglia 

grande e gigante, nei quali l’arto è abbastanza grande da permettere un corretto 

posizionamento delle mani dell’esaminatore, e, sempre negli stessi soggetti, può offrire un 

lieve vantaggio meccanico, quando non si ha adeguato miorilassamento durante la prova.  

Inoltre, se quando si effettua il test del cassetto si afferrano circonferenzialmente i muscoli 

della coscia, la stabilità del ginocchio aumenta e il segno del cassetto può risultare 

falsamente negativo.  

Il test del cassetto e quello di compressione tibiale registrano il grado di lassità articolare; 

tuttavia, ci può essere disparità tra questi test e la reale funzione articolare.  

Un cane con un ginocchio stabile alla manipolazione, può claudicare per una rottura parziale 

o completa del LCCr. Questo fenomeno può essere spiegato con il concetto di stabilità 

funzionale, costituita da componenti statiche e dinamiche.  

La stabilità funzionale statica è presente quando le forze e l’angolo articolare si mantengono 

costanti, come quando si sta fermi, e richiede una contrazione muscolare attiva. 

La stabilità funzionale dinamica esiste quando le forze e la posizione dell’articolazione si 

modificano, come per esempio durante il movimento.  

La stabilità funzionale è mantenuta da componenti restrittive attive (muscoli) e passive 

(legamenti e geometria articolare).  

Durante il test del cassetto, specialmente in cani di grossa mole, si applica una forza 

relativamente piccola e comunque di molto inferiore a quelle che agiscono sul ginocchio 

durante l’attività fisica.  

Nei cadi di lacerazione parziale o di rottura completa del LCCr, parte del meccanismo 

restrittivo passivo viene abolito, mentre persiste il meccanismo attivo e, in funzione delle 

condizioni fisiche e della taglia del paziente, il test può risultare negativo, pur permanendo 

la lassità articolare in movimento. (Martini, 2006) 

  



 47 

5.3 TECNICHE DIAGNOSTICHE COMPLEMENTARI 
 

5.3.1 ESAME RADIOGRAFICO 
L’esame radiografico rappresenta la tecnica diagnostica complementare di prima scelta, la 

più utilizzata, per la diagnosi di rottura del legamento crociato craniale. È un esame 

diagnostico di primo livello che, eventualmente, può essere coadiuvato da altre indagini 

diagnostiche (Tomografia Assiale Computerizzata TAC, Risonanza Magnetica, 

Artroscopia).  

Generalmente viene eseguito al fine di stabilire la prognosi e per programmare la terapia, in 

quanto la diagnosi di rottura del LCCr nel cane è prevalentemente clinica.  

Esso consente di documentare l’instabilità articolare e di valutare, entro certi limiti, non solo 

i segni di lesione inveterata a carico dei tessuti ossei, ma anche quelli a carico di alcuni 

tessuti molli nelle fasi acute.  

 

 Le radiografie del ginocchio nelle proiezioni mediolaterale e caudocraniale possono 

agevolare la diagnosi di rottura del LCCr e consentono di escludere altre alterazioni ossee o 

a carico dei tessuti molli. (Martini, 2006) 

 

Lo studio radiografico del ginocchio si esegue con tecnica diretta, senza l’uso della griglia 

anti diffusione.  

Talvolta, può essere necessario effettuare l’esame anche dell’arto controlaterale per 

identificare più facilmente, tramite confronto, lesioni di piccola entità sull’arto interessato. 

Generalmente, il protocollo radiografico per la rottura del LCA prevede l’utilizzo di due 

proiezioni ortogonali standard, la medio-laterale neutra e la caudo-craniale.  

La proiezione mediolaterale neutra o standard si ottiene posizionando il paziente in decubito 

laterale sul lato interessato, con ginocchio in posizione neutra (con angolo di flessione di 

circa 135°). Il fascio radiogeno è puntato sulla parte centrale della faccia mediale 

dell’articolazione, mentre l’arto controlaterale viene abdotto, oppure esteso e spostato 

cranialmente, in modo da rimanere al di fuori della finestra di esposizione.  

(Pozzi, 1984) (Crovace , et al., 2005) 
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La proiezione mediolaterale può anche essere eseguita stressando – flettendo – 

l’articolazione, per favorire lo spostamento craniale della tibia rispetto al femore.  

In questa proiezione un normale allineamento radiografico di femore e tibia non permette 

però di escludere a priori la rottura del LCCr. (Martini, 2006) 

La proiezione mediolaterale in stress (Figura 29) si esegue con il paziente in decubito laterale 

e mantenendo l’articolazione femoro-tibio-rotulea a 90°, esercitando in questo modo il test 

di compressione tibiale.  

 

 
  

Figura 29: Proiezione mediolaterale neutra (sinistra); proiezione mediolaterale sotto stress (destra). Difficilmente lo 
slittamento craniale della tibia è visibile nella proiezione mediolaterale neutra. Pertanto, è necessario eseguire una 
proiezione mediolaterale sotto stress, cioè mentre si esegue una manovra di compressione tibiale. Si noti, inoltre, il 
distanziamento caudale del sesamoide popliteo (freccia). (Crovace , et al., 2005) 
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All’esame radiografico si possono osservare, come segni diagnostici della rottura del LCCr 

(Figura 29), lo slittamento craniale dell’epifisi prossimale della tibia rispetto a quella distale 

femorale.  

Nelle fasi acute, oltre alla dislocazione tibiale si può osservare la distensione della capsula 

articolare con obliterazione parziale o totale del cuscinetto adiposo retropatellare del recesso 

caudale del ginocchio.  

In seguito all’instabilità articolare cronica, secondaria a rottura del LCCr, sono evidenti i 

segni radiografici dell’artropatia degenerativa rappresentati da entesiofiti ed osteofiti. 

Osteofiti ed entesiofiti iniziano a formarsi già dal terzo giorno successivo all’istaurarsi della 

patologia ma sono visibili radiograficamente a distanza di tre settimane, poiché 

sufficientemente mineralizzati. (Widmer, et al., 1994) 

  

Figura 30: proiezione ML ginocchio sinistro sano (sinistra); proiezione ML ginocchio destro patologico (destra). È 
possibile osservare lievi irregolarità del profilo della corticale in corrispondenza dei recessi prossimali craniali (1) e 
caudali (2), aree di osteorarefazione sugli apici prossimale (3) e distale (4) della rotula, obliterazione del cuscinetto 
adiposo craniale (5) e del recesso caudale (6) causato dalla distensione sinoviale articolare. (Modificato da Crovace, et 
al, 2005) 
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Sulla base dei segni radiografici, la DJD può essere classificata in tre gradi: lieve, moderata 

e grave.  

Nei soggetti con lieve DJD, sono presenti osteofiti di dimensioni minori o uguali a 1 mm 

sulla porzione prossimale e/o distale della patella e sull’aspetto prossimale del solco 

trocleare femorale. Una DJD moderata è caratterizzata da osteofiti (maggiori di 1 mm e 

minori o uguali a 2 mm) sull’aspetto prossimale e distale della patella ed a livello del solco 

della troclea femorale, mentre nelle forme gravi si osservano osteofiti (maggiori di 2 mm), 

oltre che nelle sedi già indicate, anche a livello della porzione cranioprossimale della tibia 

(Figura 31). (Martini, 2006) 

 

 
  

Figura 31: Ginocchio con grave artrosi (Martini, 2006) 
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5.3.2 ARTROSCOPIA 
L’artroscopia è una tecnica chirurgica mininvasiva: mediante l’inserimento in articolazione 

di uno strumento ottico, consente l’esame diretto delle strutture intrarticolari e, in taluni casi, 

il trattamento dei processi patologici diagnosticati. Nel cane, il maggior numero di procedure 

artroscopiche viene eseguito a livello delle articolazioni della spalla e del gomito, ma trova 

anche applicazione nell’esplorazione, ed eventualmente nel trattamento delle patologie 

correlate, di articolazioni quali carpo, ginocchio, tarso e anca.  

L’artroscopia consente un’accurata ispezione, eventualmente ripetuta nel tempo, di tutte le 

strutture intrarticolari con modestissima invasività e spesso fornisce informazioni che non 

possono essere ottenute né con l’esame clinico né con l’ausilio di indagini radiografiche o 

tomografiche.  

Come si è già detto, l’artroscopia è una procedura chirurgica mininvasiva, che consente 

rapido recupero post-operatorio. In seguito a procedure artroscopiche puramente 

diagnostiche, si assiste alla remissione della sintomatologia algica postoperatoria in 24-48 

ore; il lavaggio articolare necessario per la procedura è, inoltre, esso stesso in grado di 

esercitare un effetto terapeutico, grazie alla rimozione di quei mediatori che sono alla base 

dell’instaurarsi e dello sviluppo della artropatia degenerativa.  

Il ginocchio rappresenta forse l’articolazione più complessa e di più difficile approccio 

artroscopico. A differenza di quanto avviene per altre articolazioni, per eseguire 

correttamente un’artroscopia di ginocchio è indispensabile una strumentazione accessoria, 

per effettuare una pulizia del cavo articolare ancor prima di procedere alla sua esplorazione. 

In corso di flogosi, che nel ginocchio si accompagna invariabilmente ad imponente 

proliferazione sinoviale, la mancata rimozione della sinovia e del corpo adiposo può 

impedire completamente la visualizzazione delle strutture intrarticolari.  

La pulizia articolare può essere eseguita sia con sinoviotomo motorizzato, sia per 

vaporizzazione con sistema a radiofrequenza.  

 

Indicazioni- Le indicazioni sono rappresentate da quelle dell’artroscopia in generale (OCD 

del condilo laterale, prelievi bioptici e rimozione di corpi liberi), ma in particolare la più 

frequente applicazione riguarda la diagnosi dell’insufficienza del legamento crociato 

craniale e delle lesioni meniscali.  
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Portali artroscopici e tecnica chirurgica- Il paziente viene posizionato in decubito dorsale ed 

il campo operatorio deve permettere ampissimi movimenti dell’intero arto.  

I punti di repere sono rappresentati da rotula, legamento tibiorotuleo e cresta tibiale.  

Centesi articolare, portale per l’ottica e portale strumentale sono assolutamente 

interscambiabili e sono localizzati lateralmente e medialmente al legamento tibiorotuleo, a 

metà tra rotula e cresta tibiale (Figura 32).  

 

Gli step operativi prevedono centesi articolare, distensione dell’articolazione, localizzazione 

del portale dell’ottica con ago, incisione con lama da bisturi numero 11, inserimento del 

trocar, eccetera. Nelle fasi iniziali della procedura artoscopica, il ginocchio è mantenuto in 

flessione a circa 20°-30°. In aggiunta ai portali precedentemente descritti, spesso risulta utile 

l’inserimento di una cannula di lavaggio a livello del fondo cieco prossimale; tale cannula 

viene inserita prossimolateralmente alla rotula e sospinta in profondità al di sotto della rotula 

stessa.  

Durante l’inserimento di aghi e cannule è fondamentale considerare che, posteriormente al 

tibiorotuleo, è presente un voluminoso cuscinetto adiposo, che deve essere accuratamente 

evitato.  

  

Figura 32: Punti di repere e portali per artroscopia di ginocchio. (Martini, 2006) 
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L’esame endoarticolare prende inizio con l’esplorazione del fondo cieco prossimale, al quale 

si giunge spingendo l’ottica tra rotula e femore in direzione prossimale. Per raggiungere 

agevolmente il fondo cieco prossimale, il ginocchio deve essere completamente disteso. 

Retraendo parzialmente l’artroscopio, è possibile visualizzare l’articolazione femororotulea, 

evidenziando la superficie articolare della rotula e la troclea femorale. (Martini, 2006) 

 

 
  

Figura 33: In artroscopia: legamento crociato craniale e caudale intatti nell’immagine a sinistra; menisco 
mediale sfilacciato e LCCr lacerato nell’immagine a destra. (Fossum, 2013) 
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5.3.3 ESAME ECOGRAFICO 
L’esame ecografico è stato proposto come complemento all’esame radiografico 

convenzionale per lo studio del ginocchio, in particolare dei tessuti molli e delle cartilagini 

articolari superficiali, sia nei piccoli che nei grossi animali. (Gnudi, et al., 2001) 

È una tecnica non invasiva e relativamente semplice che fornisce una risposta diagnostica 

molto buona grazie alla visualizzazione in tempo reale delle strutture in esame e alla 

possibilità di effettuare uno studio dinamico dell’articolazione. Le strutture intrarticolari, la 

presenza di flogosi o altre alterazioni sono ben visibili con un esame ecografico accurato ed 

eseguito da un ecografista esperto. (Figura 34) 

Per cercare di visualizzare il LCCr si deve flettere al massimo il ginocchio. (Kramer, et al., 

1999) 

 
  

Figura 34: a) immagine ecografica dell’articolazione del ginocchio, T- tibia, F- femore, freccia- legamento crociato 
craniale, 1- frammento avulso del condilo femorale. b) immagine radiologica dell’articolazione del ginocchio dove 
è visibile distacco della superficie articolare causato da avulsione dei legamenti crociati. (Gnudi, et al., 1999) 
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5.3.4 RISONANZA MAGNETICA 
In Medicina Veterinaria, la Risonanza Magnetica (MR), non ha ancora trovato grande 

successo a causa dei notevoli costi. Vengono direttamente visualizzate la cartilagine, il 

liquido sinoviale, la capsula e i legamenti. Anche la spongiosa dell’osso subcondrale può 

essere indirettamente valutata grazie alla ricchezza d’acqua del tessuto adiposo del midollo 

giallo contenuto nelle celle dell’osso.  

Nel cane, studi sperimentali eseguiti con sequenze Spin-Echo pesate in T1 e T2 o, anche, 

con altre sequenze (Densità Protonica, Gradient-Echo, STIR) hanno dimostrato l’elevata 

sensibilità e specificità della RM nella valutazione delle lesioni osteocondrali e legamentose. 

(Crovace , et al., 2005) 

La risonanza magnetica permette di visualizzare lesioni, anche se di lieve entità, presenti a 

livello della cartilagine articolare e dei menischi. 

Il LCCr è difficile da evidenziare in una singola immagine, a causa del suo andamento 

obliquo nell’articolazione; tuttavia, con immagini sequenziali e tecniche di ricostruzione 

obliqua è possibile osservarlo nella sua interezza. Il suo aspetto normale è quello di una 

banda grigio-scura nell’ambito di strutture articolari più intense. Le lacerazioni dei legamenti 

si evidenziano in RM come segnali anormalmente intensi, che interrompono il percorso del 

legamento stesso (Figura 35). (Widmer, et al., 1994) 

  

Figura 35: Immagine sagittale (A) di densità protonica MR e immagine MR sagittale (B) SE ponderata 
T2 di una femmina di 2 anni, castrata, Mastino con una lacerazione completa del legamento crociato 
craniale. C'è un aumento del fluido all'interno dell'articolazione del ginocchio. Confronto del fluido 
sinoviale “pulito” (frecce) e “sporco” (asterisco) nelle due immagini. (Muir, 2010) 
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5.3.5 TOMOGRAFIA COMPUTERIZZATA – TC 
La TC consente una eccellente indagine delle strutture articolari del ginocchio (Figura 36) 

grazie alla visualizzazione tomografica che riduce il problema della sovrapposizione, 

migliora il contrasto e permette di distinguere tra loro strutture che presentano lievi 

differenze di densità. Viene eseguito con l’animale in sedazione profonda o ina anestesia 

generale ed ha una durata inferiore rispetto alla risonanza magnetica e riduce gli artefatti 

(Samii, et al., 2004).  

Il modo migliore di studiare un’articolazione con la TC sarebbe quello in cui le scansioni 

siano portate perpendicolarmente al piano articolare. Tuttavia, la conformazione del 

ginocchio canino e la geometria del gantry permettono di ottenere solo fette parallele al piano 

articolare. Ciò predispone a possibili artefatti da volume parziale proprio a livello dello 

spazio articolare. Tali artefatti saranno tanto maggiori quanto più spesse siano le scansioni 

utilizzate o quanto più piccole siano le dimensioni del ginocchio in esame. 

Il paziente può essere posto in decubito dorsale o sternale, con gli arti iperestesi caudalmente 

verso il gantry che viene inclinato in modo che le sezioni tomografiche siano condotte lungo 

piani di scansione paralleli al plateau tibiale. (Samii, et al., 2004) 

 

  

Figura 36: Immagine TC trasversale e immagini ricostruite sagittale e dorsale che mostrano chiaramente l'attaccamento 
prossimale avulso della LCCr nella parte mediale del condilo laterale con sclerosi subcondrale associata. (Muir, 2010) 
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6 TERAPIA 
Il trattamento della rottura del legamento crociato craniale deve essere volto al recupero della 

stabilità articolare, alla remissione della sintomatologia ed all’arresto dei secondari processi 

degenerativi articolari. (Piermattei, et al., 2006) (Martini, et al., 2009) 

Per la risoluzione della sintomatologia legata alle lesioni del LCCr sono stati descritti 

trattamenti, sia di tipo conservativo che chirurgico. (Martini, 2006) 

 

6.1 TRATTAMENTO CONSERVATIVO 
L’approccio conservativo, al fine di ridurre il dolore articolare, prevede rigoroso 

confinamento dell’animale, associato ad un breve ciclo di terapia con FANS. (Martini, 2006) 

Questo tipo di trattamento può fornire risultati favorevoli e migliorare la sintomatologia 

clinica in soggetti di peso inferiore ai 15 Kg, mentre, in pazienti di peso maggiore, in assenza 

di trattamento chirurgico, il miglioramento clinico si osserva solo in una modesta 

percentuale di soggetti (circa il 20%). (Martini, et al., 2009) 

 

6.2 TRATTAMENTO CHIRURGICO 
Sono state descritte numerose procedure chirurgiche diverse per il trattamento 

dell’instabilità del ginocchio nel cane ed il processo decisionale relativo al trattamento 

chirurgico rimane controverso.  

Attualmente, le procedure chirurgiche ampiamente utilizzate sono finalizzate al trattamento 

dell’instabilità del ginocchio, non alla ricostruzione o alla riparazione del legamento crociato 

craniale rotto.  La stabilizzazione viene eseguita mediante osteotomia della tibia o mediante 

stabilizzazione extracapsulare. Storicamente, per estrapolazione dalla medicina umana, sono 

state diffuse delle procedure di stabilizzazione intra-articolare. Sebbene i risultati iniziali 

della sperimentazione sui cani fossero promettenti, l’uso delle procedure di innesto intra-

articolare è diventato, nel tempo, sempre meno popolare. (Muir, 2010) 

Come conseguenza diretta del modello biomeccanico “attivo” del ginocchio del cane, il 

problema principale nei casi di rottura del LCCr è il controllo della spinta tibiale craniale 

(Cranial Tibial Thrust, CTT), piuttosto che la ricostruzione del LCCr o la sostituzione delle 

sue funzioni. Se non si neutralizza il CTT, qualsiasi tipo di ricostruzione o di sostituzione 

del LCCr è destinato a fallire, perché sottoposto alle stesse forze che hanno generato la 

lesione iniziale del LCCr. (Martini, 2006) 
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7 TECNICHE CHIRURGICHE 

BIOMECCANICHE 
A seguito delle teorie sulla biomeccanica del ginocchio, sono state elaborate metodiche 

chirurgiche che, modificando la geometria tibiale, permettono di ottenere una stabilità 

articolare dinamica in assenza di protesi legamentose. (Kim, et al., 2008) 

Queste tecniche, definite osteotomie prossimali di tibia, comprendono:  

l’osteotomia a cuneo chiuso (Cranial Tibial Wedge Osteotomy, CTWO), l’osteotomia 

livellante del piatto tibiale (Tibial Plateau Levelling Osteotomy, TPLO), la CTWO in 

associazione alla TPLO, l’osteotomia intra-articolare prossimale tibiale (Proximal Tibial 

Intrarticular Osteotomy, PTIO), la triplice osteotomia tibiale (Triple Tibial Osteotomy, 

TTO), la chevron wedge osteotomy (CWTO), l’avanzamento della tuberosità tibiale (Tibial 

Tuberosity Advancement, TTA), la cranial closing wedge osteotomy (CCWO), la cora base 

levelling osteotomy (CBLO). (Martini, et al., 2009) 

 

7.1 TPLO - Tibial Plateau Levelling Osteotomy 
L’osteotomia di livellamento del piatto tibiale (TPLO) è stata descritta per la prima volta da 

Slocum (1993) per affrontare l’instabilità del ginocchio dovuta alla rottura del legamento 

crociato craniale (LCCr). (Muir, 2010) 

L’innovativa tecnica chirurgica proposta da Slocum, denominata Tibial Plateau Levelling 

Osteotomy (TPLO), si propone di modificare l’anatomia dell’articolazione del ginocchio per 

stabilizzare l’articolazione e neutralizzare il CTT, senza più l’aiuto del LCCr o dei suoi 

sostituti. Per neutralizzare il CTT, è necessario modificare l’inclinazione del piatto tibiale 

affinché le forze di carico vengano scaricate perpendicolarmente dal condilo femorale al 

piatto tibiale. L’intervento chirurgico non si propone di ricostruire le forze di contenimento 

passivo del CTT (LCCr e corno caudale del menisco mediale), ma di controllare tale spinta 

mediante la correzione dell’inclinazione del piatto tibiale. (Martini, 2006)  

Diminuendo l’orientamento caudo-distale del plateau tibiale, la TPLO limita la forza di 

taglio generata dalla compressione del ginocchio durante il carico, riducendo così la spinta 

tibiale craniale. (Reif, et al., 2002) 

La stabilità dinamica impartita al ginocchio carente del LCCr tramite la TPLO si ottiene 

eseguendo una osteotomia radiale della tibia prossimale e ruotando il segmento prossimale 

per ridurre l’angolo del plateau tibiale (TPA; Figura 37). (Muir, 2010) 
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La nuova inclinazione del piatto tibiale genera un limitato CTT, che viene totalmente 

bilanciato dall’azione del muscolo bicipite femorale e dei muscoli posteriori della coscia, 

che agiscono sulla tibia con una forza di trazione diretta in senso caudale. L’intervento 

proposto da Slocum risponde, quindi, ai criteri di biomeccanica che stanno alla base delle 

lesioni del LCCr nel cane: modificando l’inclinazione del piatto tibiale, e quindi diminuendo 

le forze di spinta in senso craniale della tibia, si ristabilisce l’equilibrio tra forze attive e 

passive che agiscono sull’articolazione. 

Il successo incontrato dalla TPLO è dovuto al ritorno del ginocchio alla completa flessione, 

al recupero della tonicità muscolare e della completa funzionalità dell’arto, alla risoluzione 

dell’infiammazione articolare ed all’arresto della progressione dei fenomeni artrosici. 

(Martini, 2006) 

  

Figura 37: Disegno schematico raffigurante la riduzione dell'angolo del plateau tibiale a seguito di 
un'osteotomia di livellamento del plateau tibiale e il successivo cambiamento delle forze tibiofemorali 
individuali. (A) Le forze tibiofemorali sono scomposte in una forza perpendicolare e parallela rispetto al 
plateau tibiale (frecce blu). La forza parallela rispetto al piatto tibiale rappresenta lo scivolamento femorale 
tibiale. B) Con rotazione del plateau tibiale, si noti l’eliminazione dello scivolamento femorale sulla tibia. 
La forza di compressione risultante rimane invariata ed è rappresentata dalla freccia bianca in entrambe le 
immagini. (Muir, 2010) 
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7.1.1 STUDIO RADIOGRAFICO  
La determinazione dell’inclinazione del piatto tibiale è un prerequisito fondamentale per una 

corretta osteotomia di livellamento del piatto tibiale. È indispensabile, infatti, un’accurata 

misurazione, per stabilire il preciso grado di rotazione da imporre al frammento tibiale 

prossimale dopo aver eseguito l’osteotomia.  

Lo studio radiografico per TPLO, eseguito in sedazione o anestesia generale, prevede due 

proiezioni: mediolaterale, per valutare il grado di inclinazione del piatto tibiale, e 

caudocraniale, per rilevare eventuali deviazioni assiali dell’arto. 

La proiezione mediolaterale, eseguita con il fascio radiogeno centrato sull’articolazione del 

ginocchio, deve comprendere nello stesso radiogramma sia l’articolazione del ginocchio sia 

quella del tarso. Per questa proiezione, il cane viene posto in decubito laterale sul lato 

dell’arto interessato dalla patologia. Gli angoli formati dall’articolazione femorotibiale e 

tibiotarsica devono essere di 90 gradi, con grande trocantere, testa della fibula e malleolo 

laterale in contatto con il tavolo o con la cassetta radiografica. L’arto controlaterale deve 

essere sostato e fissato cranialmente (Figura 38)  

 

  

Figura 38: Posizionamento del paziente per la proiezione mediolaterale per TPLO. (Martini, 2006) 
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In una corretta radiografia i due condili femorali devono essere perfettamente sovrapposti, 

affinché la proiezione sia una mediolaterale perfetta. Le due labbra della cresta trocleare 

dell’astragalo, invece non devono essere sovrapposte, perché la radiografia è centrata sul 

ginocchio ed i raggi X hanno andamento conico. La spina del piatto tibiale deve trovarsi al 

centro della curvatura dei condili femorali, tranne nel caso in cui ci sia un impingement del 

menisco che blocchi la tibia in posizione craniale. 

 

Per eseguire la proiezione caudocraniale, il cane deve essere posto in decubito sternale con 

l’arto interessato completamente esteso in direzione caudale (Figura 39). 

 

 

Il fascio di raggi X in questo caso viene centrato a livello della porzione media della diafisi 

tibiale. Nella radiografia di un arto normale la rotula si trova al centro del solco trocleare, le 

fabelle sono divise a metà dalla corticale femorale e la porzione mediale del calcaneo è in 

linea con il centro della troclea astragalica. Se nello stesso radiogramma la proiezione del 

ginocchio è corretta ma non lo è quella del tarso, o viceversa, vuol dire che l’arto presenta 

una deviazione assiale che è possibile correggere durante l’intervento chirurgico. 

 
  

Figura 39: Posizionamento del paziente per la proiezione caudocraniale per TPLO. (Martini, 2006) 
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7.1.2 PLANNING PREOPERATORIO 
Gli obiettivi del planning preoperatorio, sulla proiezione mediolaterale (piano sagittale), 

sono: misurare l’angolo del piatto tibiale, determinare la giusta misura della lama della sega, 

identificare la localizzazione appropriata dell’osteotomia, quantificare l’entità della 

rotazione del piatto tibiale richiesta, ed accertare che l’intera rotazione sia entro limiti sicuri 

ed accettabili. 

Gli obiettivi del planning preoperatorio, sulla proiezione caudocraniale (piano frontale), 

sono: lo screening per la presenza o l’assenza di deformità angolari o rotazionali e la misura 

della loro grandezza, se presente, e l’identificazione della posizione della testa della fibula 

rispetto alla superficie dell’articolazione per un riferimento intraoperatorio. 

Per un buon planning preoperatorio sono necessarie delle proiezioni radiografiche della tibia 

di alta qualità e ben posizionate. (Johnston, et al., 2018) 

 

La valutazione preoperatoria del paziente è molto importante per eseguire correttamente la 

TPLO. La prima e fondamentale misurazione da eseguire è quella relativa all’angolo 

dell’inclinazione del piatto tibiale (Tibial Plateau Angle, TPA). 

Per calcolare l’inclinazione del piatto tibiale, è necessario individuare l’asse longitudinale 

della tibia, la linea del piatto tibiale e la perpendicolare all’asse tibiale passante per il punto 

d’intersezione tra questo e la linea del piatto tibiale. (Martini, 2006) 

 

L’asse del piatto tibiale è determinato da una linea che collega le estensioni craniale e 

caudale del condilo mediale della tibia; questo asse è stato anche indicato come la linea di 

orientamento prossimale dell’articolazione tibiale nel piano sagittale.  

L’asse lungo (longitudinale) della tibia è determinato da una linea che collega il punto che 

divide le eminenze intercondiloidee della tibia ed il centro di rotazione dell’astragalo; questo 

asse è stato anche indicato come l’asse meccanico della tibia nel piano sagittale.  

L’angolo del piatto tibiale è misurato tra l’intersezione della linea dell’asse del piatto tibiale 

con la linea dell’asse lungo della tibia e una linea di riferimento perpendicolare all’asse lungo 

della tibia (Figura 40). (Johnston, et al., 2018) 
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Una volta eseguita la misurazione del TPA, sempre sulla radiografia in proiezione 

mediolaterale, si deve selezionare la lama idonea per l’osteotomia. Questa valutazione può 

essere facilmente eseguita, utilizzando la porzione centrale del goniometro fornito dalla 

Slocum Enterprise, in cui sono riprodotti alcuni semicerchi di misura uguale a quella delle 

lame a disposizione (Martini, 2006), o con misurazioni che vengono effettuate 

sull’immagine radiografica digitale (Figura 41).  

  

Figura 40: A, Angolo del piatto tibiale (TPA) determinato all’intersezione dell’asse del piatto tibiale (linea 
bianca) e l’asse lungo della tibia (linea nera). B, Una linea di riferimento perpendicolare all’asse lungo 
della tibia (linea bianca) può essere usata per facilitare la misurazione dell’angolo del piatto tibiale. 
(Johnston, et al., 2018) 
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La misura idonea è quella che permette all’estremità caudale della lama di sporgere 

perpendicolarmente dalla corticale caudale; ciò consente di avere il centro di rotazione della 

lama nel terzo distale del condilo femorale ed un adeguato spessore di cresta tibiale 

cranialmente all’osteotomia. Dopo aver eseguito la misurazione del TPA ed aver stabilito la 

lama da utilizzare, servendosi delle tabelle di conversione fornite dalla Slocum Enterprise, 

si individuerà l’entità della rotazione da applicare al frammento prossimale della tibia. 

(Martini, 2006) 

 

Di fondamentale importanza, poi, è il corretto posizionamento dell’osteotomia. La posizione 

ideale dell’osteotomia di livellamento del piatto tibiale dovrebbe consentire un livellamento 

accurato senza ulteriori alterazioni anatomiche. Nel caso tipico l’osteotomia è centrata 

sull’intersezione del plateau tibiale e delle linee dell’asse lungo della tibia. Questa posizione 

consente di avere abbastanza osso nel segmento del plateau tibiale per applicare 

comodamente la placca, mantenendo una precisione geometrica adeguata. (Figura 41) 

In alcuni casi, la posizione dell’osteotomia deve essere modificata a causa delle variazioni 

dell’anatomia individuale (ad esempio una tibia prossimale stretta, un’eccessiva pendenza 

del plateau tibiale, una deformità della cresta tibiale prossimale, eccetera). (Johnston, et al., 

2018) 

  

Figura 41: Planning preoperatorio, determinazione della misura della lama. (Johnston, et al., 2018) 
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Per un accurato posizionamento della lama, inoltre, durante il planning preoperatorio 

possono essere misurate due distanze, D1 e D2 (Figura 42), usando come punto di 

riferimento il sito di attacco del legamento patellare a livello della tuberosità tibiale.  

La distanza D1 viene misurata lungo una linea perpendicolare al bordo craniale della tibia, 

ed è la distanza dal sito di inserzione del legamento patellare all’osteotomia. 

La distanza D2 viene misurata lungo il bordo cranio-prossimale della tibia, lungo una linea 

che va dal sito di inserzione del legamento patellare al punto in cui l’osteotomia esce dalla 

tibia.  

Queste misure vengono poi ripetute e contrassegnate sulla tibia in sede intraoperatoria, la 

lama viene quindi applicata a contatto con questi segni al fine di duplicare accuratamente la 

posizione dell’osteotomia pianificata. (Johnston, et al., 2018) 

 

  

Figura 42: Misurazione delle distanze D1 (1.1 cm) e D2 (1.5 cm) determinate a partire dal 
sito di inserzione del legamento patellare sulla tuberosità tibiale. (Johnston, et al., 2018) 
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Dopo avere eseguito la misurazione del TPA e aver stabilito la dimensione della lama da 

utilizzare, si individua l’entità della rotazione che dovrà essere applicata al frammento 

prossimale della tibia servendosi delle tabelle di conversione fornite dalla Slocum Enterprise 

(Figura 43). Queste tabelle individuano per ogni TPA, in relazione al raggio della lama 

utilizzata, la lunghezza della corda del cerchio, che corrisponde ai mm di rotazione che 

dovranno essere applicati al piatto tibiale al fine di ottenere un TPA postoperatorio di 5°. 

(Martini, et al., 2009) 

Poiché il segmento del plateau tibiale fornisce supporto di sostegno per la tuberosità tibiale, 

è stato suggerito che può essere ruotato in modo sicuro fino a un certo punto che corrisponde 

anche con il sito di attacco del legamento patellare sulla tuberosità tibiale. (Johnston, et al., 

2018) 

 

Utilizzando la medesima proiezione (mediolaterale), si dovrà poi stabilire quale placca 

utilizzare: per fare ciò, si sovrappongono alle radiografie le varie placche, fino ad individuare 

quella dalle dimensioni più idonee.  

L’ultima misura da rilevare è relativa alla lunghezza delle viti che serviranno a fissare la 

placca. Sulla radiografia in proiezione caudocraniale si deve misurare lo spessore della tibia 

nei punti in cui verranno posizionate le viti. (Martini, 2006) 

La scelta delle viti può anche essere effettuata in sede intraoperatoria utilizzando un 

misuratore di profondità che determina la distanza tra le due corticali.  

  

Figura 43: Determinazione del grado di rotazione da applicare al segmento prossimale tibiale dopo l'osteotomia, 
in base al TPA misurato in sede preoperatoria ed alla scelta della lama osteotomica (TPLO Rotation Reference 
Chart, Synthes) 
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7.1.3 TECNICA CHIRURGICA 
Per eseguire la TPLO, sono necessarie una ampia tricotomia e disinfezione dell’arto 

dall’anca al garretto. Il paziente viene posizionato in decubito dorsale, con l’arto interessato 

libero di essere posto sia in posizione verticale che orizzontale.  

L’intervento comincia con un’incisione cutanea sulla porzione craniomediale del ginocchio, 

partendo 1 cm prossimalmente e medialmente alla rotula, per estendersi distalmente a tutto 

il terzo prossimale della tibia.  

Dopo l’incisione di cute e sottocute, si incide il capo distale del muscolo vasto mediale e si 

prosegue fino allo spazio compreso tra piatto tibiale e legamento tibiorotuleo, attraverso il 

gruppo dei muscoli del pes anserinus ed il margine mediale della fascia del muscolo tibiale 

craniale. Con uno scollaperiostio si separa il muscolo tibiale craniale dalla faccia 

craniolaterale della tibia; la fascia e l’estensione tendinea del pes anserinus vengono scollati 

nella loro inserzione sulla faccia craniomediale della tibia e retratti caudalmente, per esporre 

il legamento collaterale mediale ed il muscolo popliteo. (Martini, 2006) 

La superficie articolare viene identificata sondando con un ago sottile (calibro 25) 

progressivamente da distale a prossimale nel mezzo del legamento collaterale fino a quando 

l’ago entra nello spazio articolare. (Johnston, et al., 2018) 

Con una lama da bisturi numero 11 si effettua una miniartrotomia lungo il margine caudale 

del legamento collaterale mediale e si procede al meniscal release. Introducendo in 

articolazione un divaricatore di Gelpi, è possibile verificare se il meniscal release è stato 

completo.  

Isolato il legamento collaterale mediale, con uno scollaperiostio si allontana il muscolo 

popliteo dalla tibia, facendo attenzione a non lesionare muscolo, arterie e vene poplitee, che 

decorrono sulla faccia caudolaterale della tibia.  

A questo punto si applica e si ficca con due filli di Kirschner, uno prossimale e uno distale, 

la maschera-guida (jig) fornita da Slocum Enterprise. Il jig deve essere parallelo al piano 

sagittale, medialmente alla tibia, con il corpo rivolto caudalmente e le braccia rivolte 

cranialmente; i fili di Kirschner devono essere paralleli al piano di flessoestensione del 

ginocchio e tra di loro e perpendicolari al piano sagittale.  

Si inseriscono poi alcune garze umidificate con soluzione sterile caudalmente, lateralmente 

e medialmente alla tibia e, con l’ausilio di un retrattore di Hohmann, si protegge il legamento 

tibiorotuleo. A questo punto, si pone la placca sulla porzione mediale della tibia e, con un 

elettrobisturi, si traccia sull’osso la linea guida per l’osteotomia.  
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È essenziale che durante l’osteotomia l’asse della lama sia perpendicolare al piano sagittale: 

la sua curvatura craniale deve essere craniale al piatto tibiale e caudale alla cresta tibiale, 

mentre la curvatura caudale deve sporgere perpendicolarmente dalla corticale caudale della 

tibia. (Martini, 2006) 

L’elettrocauterizzazione viene utilizzata per contrassegnare la posizione delle distanze D1 e 

D2 sulla superficie tibiale (individuate precedentemente nel planning preoperatorio). Una 

lama per sega per osteotomia di livellamento del piatto tibiale viene selezionata e posizionata 

sulla tibia in modo tale che la sua superficie c0onvessa passi attraverso i punti D1 e D2; 

questo è facilitato dall’uso di una guida per sega per osteotomia di livellamento del piatto 

tibiale. In questo modo, l’osteotomia è accuratamente posizionata sulla tibia, in accordo col 

planning preoperatorio. (Johnston, et al., 2018) 

 

Larghezza della tuberosità tibiale, angolo di uscita della lama della sega sulla corteccia 

tibiale caudale, centro dell’osteotomia (il centro dell’osteotomia si trova al centro dello stelo 

della lama della sega) e dimensioni adeguate del segmento del piatto tibiale per adattare 

correttamente la placca nella sua superficie mediale vengono confermati prima che inizi la 

procedura di osteotomia. (Johnston, et al., 2018) 

Figura 44: Misurazioni delle distanze D1 e D2 utilizzate come riferimento in sede intraoperatoria 
durante il posizionamento dell’osteotomia (C e D). La lama della sega è posizionata perpendicolarmente 
al piano sagittale della tibia e passante per i punti delle distanze D1 (+) e D2 (-). (Johnston, et al., 2018) 
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Attraversata la prima corticale, si segnano sulla linea di taglio i punti di riferimento (tacche), 

alla distanza indicata dalla tabella di conversione; successivamente si completa l’osteotomia. 

(Martini, 2006) 

L’osteotomia viene completata con la garanzia che l’orientamento corretto venga mantenuto, 

le garze vengono rimosse e viene posizionato un chiodo nel segmento del piatto tibiale da 

utilizzare come perno di rotazione. Il chiodo viene posizionato leggermente caudale 

all’estremità prossimale dell’osteotomia e leggermente distale rispetto alla superficie tibiale 

prossimale con un angolo obliquo da prossimale a caudodistale. Il segmento del plateau 

tibiale viene ruotato ed allineato con i segni di rotazione. Per fissare momentaneamente 

l’osteotomia si utilizza un filo di Kirschner che viene posizionato, passando attraverso la 

tuberosità tibiale, nel segmento del piatto tibiale. (Johnston, et al., 2018) 

Fissata momentaneamente l’osteotomia con un filo di Kirschner, si prepara la sede della 

placca, livellando la superficie mediale della tibia con un osteotomo o con la sega biradiale; 

qualunque prominenza esistente nella diafisi tibiale deve essere asportata, in modo da poter 

posizionare la placca appena cranialmente al legamento collaterale mediale. la placca deve 

essere modellata in modo che segua perfettamente il profilo dell’osso a livello 

dell’osteotomia: quando il suo margine prende perfettamente contatto con l’osso da entrambi 

i lati dell’osteotomia, il suo modellamento è adeguato. La placca viene quindi collocata sulla 

porzione diafisaria della tibia, in modo che il suo bordo caudale sia a ridosso della corticale 

tibiale caudale, e fissata con viti secondo un ordine ben definito. Si comincia applicando le 

viti da corticale sulla porzione diafisaria della tibia, con la vite adiacente alla linea di 

osteotomia per prima, seguita dalle altre. Sul segmento del piatto tibiale, la vite del IV foro 

viene applicata in compressione e quella del V in posizione neutra. Una volta rimossi il jig 

ed il filo di fissazione temporanea, si applica la vite del VI foro con il puntatore direzionato 

verso la testa della fibula, per evitare di penetrare in articolazione. (Martini, 2006) 

È stato dimostrato che l’applicazione di viti bloccate mantiene il posizionamento del 

segmento del piatto tibiale in maniera migliore rispetto alle viti convenzionali, inoltre la 

fissazione con viti bloccate assicura un minor cambiamento dell’angolo del piatto tibiale e 

migliora la guarigione dell’osteotomia rispetto alle viti convenzionali. (Johnston, et al., 

2018) 

Fissata l’osteotomia si suturano i piani scontinuati secondo stratigrafia, rivolgendo 

particolare attenzione al pes anserinus che viene suturato ai muscoli di appartenenza 

(sartorio, gracile e semitendinoso) ed alla fascia lungo il bordo craniomediale della cresta 

tibiale ed aiuterà la copertura dell’impianto. Sottocute e cute suturati come di routine.  
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7.1.4 GESTIONE POSTOPERATORIA E RIABILITAZIONE 
Subito dopo l’intervento chirurgico, vengono effettuate radiografie postoperatorie (Figura 

45) e si valutano la posizione, l’allineamento e l’apposizione dell’osteotomia, la posizione 

dell’impianto e l’allineamento degli arti. (Johnston, et al., 2018) 

 

Nelle 8-12 settimane successive all’intervento chirurgico, è necessario un regime di 

confinamento molto severo, durante il quale dovrà essere svolto un protocollo riabilitativo 

abbastanza rigido, per favorire un completo recupero funzionale nel minor tempo possibile. 

(Martini, 2006) 

L’esercizio fisico è severamente limitato per 4 settimane; questo periodo è seguito da 

passeggiate al guinzaglio di durata gradualmente crescente, da due a quattro volte al giorno, 

tra la quinta e l’ottava settimana; in genere, sono consentite passeggiate al guinzaglio di 5, 

10, 15 e 20 minuti rispettivamente durante le settimane 5, 6, 7 e 8.  

Le radiografie di follow-up per valutare la guarigione dell’osteotomia si eseguono a 6-8 

settimane. (Johnston, et al., 2018) 

  

Figura 45: Radiografie postoperatorie in proiezione mediolaterale (G) e caudocraniale (H). 
(Johnston, et al., 2018) 
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7.1.5 COMPLICAZIONI 
I tipi di complicanze identificati a seguito della procedura di osteotomia di livellamento del 

piatto tibiale sono simili a quelli riportati per le altre procedure di osteotomia.  

Le complicanze intraoperatorie comprendono la frattura della tibia, il posizionamento della 

vite in posizione intra-articolare, un’emorragia significativa (spesso correlata alla 

lacerazione dell’arteria tibiale craniale), rottura delle punte del trapano, frattura della fibula, 

posizionamento del perno all’interno dell’articolazione, posizionamento di una vite nella 

linea di osteotomia, chiodo di tenuta rotto e vite rotta. Molte di queste complicazioni sono il 

risultato di errori tecnici. 

Le complicanze a breve termine, definite come evidenti fino al 14° giorno successivo 

all’intervento chirurgico, riguardano principalmente l’incisione e includono gonfiore o 

infiammazione dei tessuti, irritazione, sieromi, deiscenza della ferita, infezione nel sito di 

incisione, formazione di ematoma, edemi o lividi nel sito di incisione, autotrauma con 

rimozione della graffetta/punti, eccetera.  

Le complicanze a lungo termine, definite come quelle che si verificano 15 o più giorni dopo 

l’intervento chirurgico, comprendono ispessimento del legamento rotuleo, frattura della 

tuberosità tibiale, reazione periostale, osteomielite, lacerazione meniscale, allentamento 

dell’impianto, rottura della vite, frattura della fibula, frattura della rotula, artrite settica, 

frattura tibiale e lussazione del tendine del muscolo estensore digitale lungo. (Johnston, et 

al., 2018) 

Nonostante il lungo elenco delle possibili complicazioni, la TPLO, è al momento 

l’osteotomia correttiva più utilizzata e riconosciuta da numerosi chirurghi ortopedici quale 

miglior opzione per il trattamento di rottura del LCCr in cani di taglia grande-gigante. 

(Martini, et al., 2009)  
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7.2 TTA – TIBIAL TUBEROSITY ADVANCEMENT 
L’avanzamento della tuberosità tibiale (Tibial Tuberosity Advancement, TTA), descritta da 

Montavon e collaboratori nel 2002, prevede l’esecuzione di un’osteotomia longitudinale 

della cresta tibiale ed il suo spostamento craniale.  

Questa tecnica ha l’obiettivo di stabilizzare l’articolazione affetta da rottura del LCCr, 

modificando con una soluzione dinamica la biomeccanica, senza intervenire direttamente 

livellando il piatto tibiale. 

I modelli teorici, illustrati da Montavon, propongono che la componente vettoriale, 

espressione della forza totale impressa sull’articolazione, sia pressoché parallela al 

legamento patellare. Di conseguenza, l’ottenimento della perpendicolarità tra tendine tibio-

rotuleo e piatto tibiale determina la neutralizzazione delle forze di taglio causa di 

scivolamento craniale tibiale nella fase d’appoggio del passo. Durante questa fase, quando 

l’articolazione è flessa di circa 135°, l’angolo compreso tra il tendine tibio-rotuleo e il piatto 

tibiale è approssimativamente a 105°. Modificando questo angolo in modo tale da ottenere 

un’ampiezza di 90°, l’instabilità articolare dovrebbe essere annullata. (Martini, et al., 2009) 

  

Figura 46: Il modello Tepic dell'articolazione del ginocchio. Secondo questo modello (A), la forza di reazione 
articolare (freccia magenta) è approssimativamente parallela al legamento rotuleo e può essere risolta in una 
forza di taglio diretta cranialmente (freccia gialla diretta cranialmente) e in una forza di compressione 
articolare (freccia gialla diretta prossimalmente). L’avanzamento della tuberosità tibiale (B) in modo tale che 
il legamento rotuleo sia perpendicolare al piatto tibiale neutralizzi la forza di scivolamento tibiale craniale. 
(Johnston, et al., 2018) 
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Tepic e Montavon hanno escogitato una procedura che, anziché ruotare il plateau tibiale, 

apporta le modifiche necessarie facendo avanzare la tuberosità tibiale fino a quando non 

viene raggiunta la relazione angolare di 90 gradi. Il costrutto risultante viene stabilizzato 

usando un sistema di cages (distanziatore), placche e viti. Questa procedura è nota come 

Tibial Tuberosity Advancement (TTA). Oltre alla TTA tradizionale (con placche e viti), 

sono state descritte altre tecniche. Le tecniche modificate hanno eliminato le placche, 

basandosi solo sul cage per fornire l’avanzamento e la stabilità. Le tecniche modificate 

includono la Modified Maquet Procedure, la TTA rapid, la TTA-2. (Johnston, et al., 2018) 

 

7.2.1 PLANNING PREOPERATORIO 
Prima dell’intervento chirurgico viene è fondamentale procedere con lo studio radiografico 

effettuando le proiezioni radiografiche caudocraniale e mediolaterale standard per valutare 

l’articolazione del ginocchio interessata. La proiezione mediolaterale è centrata 

sull’articolazione, con l’articolazione in estensione quasi completa (approssimativamente 

135 gradi). (Johnston, et al., 2018) 

Utilizzando radiografie di buona qualità, è necessario calcolare il grado di avanzamento della 

tuberosità tibiale che porterà il plateau tibiale ad essere a 90 gradi rispetto al legamento 

rotuleo.  

Esistono due metodi per eseguire questo calcolo.  

Il metodo originale (Figura 47) prevede l’identificazione di una linea che rappresenta il 

plateau tibiale; questa linea, dopo l’avanzamento della tuberosità tibiale, dovrà formare un 

angolo di 90 gradi nel punto di intersezione con la linea del legamento rotuleo.  

Più recentemente è stato introdotto il metodo “la tangente comune” (Figura 48) che prevede 

l’identificazione dei centri di rotazione del femore e della tibia; nel punto di incontro tra 

femore e tibia viene tracciata la tangente che dovrà formare un angolo di 90 gradi con il 

legamento rotuleo.  

La TTA, quindi, riallinea il legamento rotuleo ad un angolo di 90 gradi con il piatto tibiale. 

Durante il planning preoperatorio viene scelta anche la placca che verrà utilizzata per fissare 

la tuberosità tibiale nella sua posizione finale; questa scelta viene effettuata grazie 

all’utilizzo di una trasparenza standardizzata per TTA (Figura 49).  

In questa fase viene determinata la grandezza del cage (ed il conseguente avanzamento della 

tuberosità tibiale) e la dimensione della placca, con metodiche digitali o con l’utilizzo di 

trasparenze standardizzate (Figura 49). 
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Figura 47: Metodo tradizionale. Posizionare la linea B lungo il plateau tibiale, spostare la 
sovrapposizione in modo che la linea A tocchi appena il margine craniale della rotula. A questo punto 
è chiaro fino a che punto la tuberosità tibiale deve essere avanzata 

Figura 48: Metodo della tangente comune. A sinistra: il metodo digitale, dopo aver identificato i centri di 
rotazione del femore e della tibia, si identifica la tangente comune che dovrà formare un angolo di 90 gradi con 
il legamento rotuleo. A destra: utilizzo di una trasparenza standardizzata posizionata con i due punti a livello 
dei centri di rotazione della tibia e del femore per identificare il grado di avanzamento richiesto.  

Figura 49: Utilizzando la trasparenza da sovrapposizione per placca da TTA viene selezionata la placca 
appropriata, in base alle dimensioni della tuberosità tibiale.  
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7.2.2 TECNICA CHIRURGICA 
Come per le altre tecniche biomeccaniche, per eseguire la TTA è necessaria una ampia 

tricotomia e disinfezione dell’arto interessato, dall’anca al garretto.  

 

TTA TRADIZIONALE. 

La procedura chirurgica viene eseguita con l’animale in decubito dorsale, con l’arto affetto 

appoggiato al tavolo operatorio, si incide la cute nella porzione mediale dell’articolazione 

del ginocchio, prossimalmente alla tibia. L’incisione inizia circa a livello della patella e si 

estende distalmente, parallelamente e medialmente al legamento patellare, distalmente sopra 

la tuberosità tibiale mediale e quindi curvando delicatamente in direzione caudale per 

estendersi oltre la diafisi prossimale della tibia. Si prosegue con la dissezione della fascia 

sottocutanea e del grasso fino ad esporre il retinacolo mediale, il legamento rotuleo, la 

porzione prossimale della tuberosità tibiale ed il pes anserinus. Usando una forbice Mayo ci 

si inserisce sotto il pes anserinus che viene poi scollato dalla sua inserzione tibiale. A questo 

punto è possibile visualizzare il muscolo popliteo ed il legamento collaterale mediale. Si 

prosegue incidendo e scollando il periostio dalla porzione mediale della tuberosità tibiale 

utilizzando una lama dell’11 o uno scollaperiostio. I tessuti vengono scollati e spostati 

cranialmente fino a quanto non sono ben visibili l’estensione mediale distale del legamento 

rotuleo, la superficie curva laterale della tuberosità tibiale ed il tessuto legamentoso distale 

orientato trasversalmente. Viene poi praticata un’incisione che consente lo scollamento e 

l’elevazione del muscolo tibiale craniale nella porzione adiacente alla tuberosità tibiale. Si 

prosegue con la dissezione e lo scollamento del periostio dalla zona in cui dovrà essere poi 

applicata la placca. 

A questo punto si prende la placca, la cui misura è stata scelta durante il planning 

preoperatorio, si palpa la tuberosità tibiale in tutta la sua estensione in modo da posizionare 

la placca in modo tale che il foro più prossimale sia 5 mm caudale rispetto al limite della 

punta prossimale della tuberosità tibiale e si allinea l’aspetto craniale della placca con la 

corticale craniale della tuberosità tibiale. Viene verificato che la posizione della placca sia 

corretta e che la posizione del foro più distale sia in una posizione adeguata; in caso contrario 

si prende in considerazione la scelta di una placca di dimensioni diverse, più grande o più 

piccola in base alle necessità, e si valuta nuovamente il corretto posizionamento (Figura 50).  
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Vengono praticati i fori, a partire dal più prossimale, continuando con il più distale ed infine 

quelli rimanenti. Successivamente, identificare il tubercolo di Gerdy, posizionare la placca 

e valutare la lunghezza dell’osteotomia da effettuare. Prima di iniziare l’osteotomia, 

accertarsi che la tibia sia parallela al tavolo operatorio al fine di ottenere un taglio dritto.  

L’osteotomia viene eseguita prendendo come riferimento, prossimalmente il Tuber Gerdy’s 

e, distalmente, la porzione terminale della cresta dove essa confluisce nella diafisi tibiale. 

(Lafaver, et al., 2007) 

Con abbondante risciacquo, utilizzare una sega oscillante per realizzare l’osteotomia. Una 

volta completata l’osteotomia si procede con l’applicazione della placca. Viene poi utilizzato 

un distrattore per allontanare la tuberosità tibiale dall’osteotomia e, dopo aver selezionato 

l’apposito cage, viene inserito nell’aspetto prossimale dell’osteotomia fingendo da 

distanziatore. Infine, viene fissata definitivamente la placca (Figura 51). La stabilità di 

questo impianto è fornita dalla placca dedicata che, comportandosi da banda di tensione, 

fissa la cresta alla diafisi tibiale. (Lafaver, et al., 2007) 

Figura 50: valutazione della corretta dimensione e del corretto posizionamento della placca 

Figura 51: TTA, placca e cage fissati in posizione. 
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Viene lavato accuratamente l’intero sito chirurgico, suturare i tessuti molli precedentemente 

scontinuati. Partendo dalla porzione più distale, suturare il pes anserinus al periostio e al 

tessuto molle precedentemente scollato sull’aspetto craniale della tuberosità tibiale, 

coprendo gli impianti. Chiudere il sottocute e la cute come di routine.  

 

MODIFIED MAQUET TECHNIQUE 

Questa tecnica è una variazione della TTA per il trattamento della rottura del legamento 

crociato craniale che mira a portare il piatto tibiale a formare un angolo retto con il legamento 

patellare dritto. Creando un’incompleta osteotomia della cresta tibiale, il posizionamento del 

solo cage per l’avanzamento della tuberosità tibiale crea una stabilità postoperatoria 

sufficiente per una rapida guarigione. Questa tecnica preserva tutti i tessuti molli, richiede 

un minimo impiego di impianti e permette di risparmiare tempo.  

Il planning preoperatorio è uguale a quello descritto per eseguire la TTA tradizionale. 

L’intera procedura chirurgica si svolge con l’animale in decubito laterale con l’arto 

interessato appoggiato al tavolo operatorio. Si esegue un approccio mediale alla tibia con 

un’incisione craniomediale della cute. Senza dissezionare i tessuti sottocutanei, viene 

praticata un’incisione longitudinale dritta sull’osso, caudale di circa 10 mm, lungo la cresta 

tibiale. L’osteotomia viene eseguita con una sega oscillante, perpendicolarmente al piano 

sagittale della tibia; corre da un punto craniale all’estensore digitale lungo (LDE) fino ad un 

punto distale precedentemente identificato. L’osteotomia viene accuratamente aperta, ad 

esempio usando un “wedgie”, per consentire il posizionamento del cage predeterminato. Il 

cage viene posizionato vicino all’estremità prossimale della linea di osteotomia (Figura 52). 

Se l’osteotomia cede distalmente è possibile posizionare un filo di tensione a ponte 

sull’estremità distale della linea di osteotomia (Figura 52). Infine, suturare come di routine.  

Figura 52: MMT (Modified Maquet Tecnique). Notare l’utilizzo del filo di tensione nell’immagine di destra.  
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TTA RAPID 

La TTA rapid è lo sviluppo più recente della TTA tradizionale che incorpora vari aspetti di 

altre tecniche biomeccaniche come la TTO (triplice osteotomia tibiale) e la MMT (Modified 

Maquet Tecnique). Lo scopo è sempre quello di formare un angolo di 90 gradi tra il plateau 

tibiale ed il legamento patellare, eliminando cosi la spinta tibiale craniale.  

È una tecnica relativamente rapida e diretta, non comporta l’uso di placche, perni o fili di 

tensione e si riduce al minimo la dissezione limitando la lesione dei tessuti molli. 

L’avanzamento della tuberosità tibiale è mantenuto dal cage TTA-rapid multi-vite il cui 

design unico offre stabilità immediata e facile crescita di tessuto osseo. Il costrutto finale è 

molto stabile, abbastanza forte da far fronte alle forze che agiscono sulla cresta tibiale. La 

guarigione dei tessuti è molto rapida, grazie al ridotto insulto a carico dei tessuti molli.  

 

  

Figura 53: TTA rapid. Radiografia postoperatoria (a sinistra) e fotografia intraoperatoria (a destra), notare il 
minimo insulto a carico dei tessuti molli. 
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TTA POROSA 

La TTA porosa rappresenta un’ulteriore variante della TTA tradizionale. È un eccellente 

metodo che consente un rapido recupero funzionale dell’articolazione del ginocchio in 

seguito a rottura, parziale o totale, del legamento crociato craniale. (Trisciuzzi, et al., 2019) 

La procedura chirurgica prevede un’incisione cutanea a circa un cm dal bordo craniale della 

tuberosità tibia che si estende da un cm prossimalmente all’inserzione del tendine rotuleo a 

un cm distalmente alla cresta tibiale. Si incide la fascia crurale e la si retrae cercando di 

minimizzare il danno. La dissezione dei tessuti è minima. Per eseguire l’osteotomia è 

consigliabile utilizzare una guida, costituita da una scanalatura per introdurre la lama e da 

un foro che deve corrispondere al foro di Maquet (foro nella porzione più distale 

dell’osteotomia). L’osteotomia è dritta, appena dietro al legamento tibio-rotuleo. Una volta 

terminata l’osteotomia, si procede con l’avanzamento della cresta in maniera molto 

progressiva, sfruttando le caratteristiche viscoelastiche dell’osso, per prevenire possibili 

fratture della cresta tibiale. Per tale procedura viene utilizzato un distrattore dedicato. A 

questo punto viene introdotta la zeppa (cage) e ci si assicura che sia a contatto con ambedue 

le corticali, mediale e laterale, della cresta. Una volta collocata correttamente la zeppa si 

rimuove il distrattore. Infine, si posiziona la placca e si fissa l’osteotomia. L’incisione 

chirurgica viene suturata in modo routinario. 

  

Figura 54: TTA porosa. Inserimento della zeppa porosa in titanio nell’osteotomia (a sinistra) e 
posizionamento della placca (a destra). (Trisciuzzi, et al., 2019) 
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I vantaggi della TTA porosa sono molteplici. È una tecnica abbastanza semplice, in quanto 

viene eseguita un’osteotomia parziale della cresta che consente di mantenere una buona 

stabilità posteriore della tibia potendo così ridurre drasticamente la dimensione della placca 

e il numero di viti.  

Un punto di forza della tecnica è rappresentato dal fatto che permette una guarigione 

migliore e molto rapida grazie all’utilizzo di una zeppa in titanio porosa altamente 

osteointegrabile che presenta anche proprietà di osteoconduzione e di osteoinduzione 

quando sottoposta a carico. È necessario un ridotto approccio chirurgico grazie alla riduzione 

della dimensione dell’impianto, sono necessari pochi strumenti specifici. Infine, è una 

tecnica rapida, semplice e riproducibile con una curva di apprendimento limitata.  

  

Figura 55: Proiezione mediolaterale di ginocchio di un cane sottoposto a TTA porosa, 3 anni post 
intervento. Notare l’osteointegrazione a livello del cage poroso in titanio. (Trisciuzzi, et al., 2019)  
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7.2.3 GESTIONE POSTOPERATORIA E RIABILITAZIONE 
Una volta terminata la procedura chirurgica, vengono eseguite le proiezioni radiografiche 

caudocraniale e mediolaterale standard postoperatorie. Si valuta il corretto avanzamento 

della tuberosità tibiale, l’angolo formato con il legamento patellare, se la placca è posizionata 

correttamente e la posizione del cage.  

 

Le cure post-operatorie sono di fondamentale importanza per ottenere un ritorno funzionale 

ottimale dell’articolazione. Il periodo postoperatorio e la riabilitazione vengono gestiti come 

precedentemente descritto per la TPLO, è necessario assoluto riposo e confinamento 

dell’animale, sono consentite brevi passeggiate al guinzaglio per le prime 6-8 settimane 

(come per la TPLO si inizia con passeggiate di circa 5 minuti per poi aumentare 

gradualmente fino a 20 minuti) ed un ritorno graduale alla normale attività fisica nei due 

mesi successivi. Costante monitoraggio nel periodo successivo all’intervento, con 

radiografie postoperatorie di controllo a 6-8 settimane. A circa 90 giorni dalla chirurgia si 

ottiene la guarigione completa dell’osso tibiale e l’animale può tornare alla normale attività 

fisica.   

  

Figura 56: Radiografie postoperatorie. Proiezione caudocraniale (a sinistra) e proiezione 
mediolaterale (a destra). (Lafaver, et al., 2007) 
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7.2.4 COMPLICAZIONI 
Le complicazioni che possono instaurarsi a seguito della procedura chirurgica sono diverse 

ed hanno un’incidenza di circa il 10%.  

La maggior parte sono complicanze minori, come gonfiore postoperatorio o ecchimosi. Altri 

tipi di complicanze sono: lesioni meniscali, infezioni, lussazione della rotula, fratture tibiali 

e della tuberosità tibiale (Figura 57), fallimento dell’impianto, collasso del cage.  

Sono stati segnalati casi di fallimento in seguito ad errori tecnici che includevano: 

frammento di osteotomia troppo piccolo (ad esempio, osteotomia della tuberosità allineata 

troppo cranialmente), osteotomia tagliata troppo in basso (cioè allo stesso livello degli inserti 

delle viti distali con aumento dello stress in quella posizione che porta ad una frattura tibiale), 

non consentire lo spostamento prossimale della tuberosità tibiale con l’avanzamento 

(risultante in una lussazione della rotula), disallineamento della tuberosità tibiale sul piano 

frontale medialmente o lateralmente, predisponendo a lussazione della rotula, ridotto 

avanzamento della tuberosità tibiale, mal posizionamento della placca, eccetera. (Johnston, 

et al., 2018) 

Queste problematiche esitano in una instabilità articolare persistente. L’insuccesso 

biomeccanico che ne deriva viene trattato con l’esecuzione di una revisione chirurgica.  

  

Figura 57: Radiografia postoperatoria in proiezione mediolaterale. 
Si nota la frattura della cresta tibiale. (Muir, 2010)  
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7.3 CTWO – CRANIAL TIBIAL WEDGE OSTEOTOMY 
L’osteotomia tibiale a cuneo chiuso (Cranial Tibial Wedge Osteotomy, CTWO) fu descritta 

nel 1984 da Slocum come prima procedura chirurgica che si propone di neutralizzare il CTT 

diminuendo il TPA.  

La tecnica prevede l’esecuzione di un’ostectomia a cuneo di sottrazione craniale, 

immediatamente distale alla metafisi tibiale prossimale, e la stabilizzazione dell’osteotomia 

tibiale con placca a compressione dinamica a sei o sette fori applicata medialmente.  

 

La localizzazione dell’osteotomia deve risultare quanto più prossimale possibile, 

preservando uno spazio sufficiente per l’applicazione di almeno tre viti prossimali.  L’angolo 

del cuneo craniale, secondo la tecnica descritta in origine, è determinato dalle misurazioni 

preoperatorie dell’angolo d’inclinazione del piatto tibiale ed è uguale all’angolo di 

inclinazione del piatto tibiale misurato sottraendo 5° o 6° in modo tale da raggiungere un 

TPA appunto di 5°-6° ritenuto un angolo residuo tale da eliminare il CTT (Slocum, et al., 

1984).  

Recenti studi biomeccanici hanno tuttavia dimostrato che al fine di raggiungere un TPA 

post-operatorio di 5° l’angolo del cuneo deve invece essere uguale al TPA pre-operatorio. 

(Alpert, et al., 2010) 

Intuitivamente sembrerebbe  che un angolo del cuneo uguale al TPA pre-operatorio possa 

risultare in un TPA post-operatorio uguale a zero gradi, ma questa osservazione appare errata 

in quanto la CTWO determina inevitabilmente uno spostamento craniale dell’asse tibiale (a 

Figura 58:Illustrazione della Cranial Tibial Wedge Osteotomy che mostra la posizione dell’osteotomia 
e la placca in posizione mediale. (Johnston, et al., 2018) 
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seguito della CTWO infatti il tubercolo intercondiloideo, punto di repere prossimale nella 

definizione dell’asse tibiale, si sposta cranialmente) che è responsabile dell’inadeguato 

livellamento finale dell’inclinazione del piatto tibiale. Per compensare questo cambiamento 

di posizione, sarà necessario effettuare un “over rotation” del piatto tibiale per raggiungere 

gli attesi 5° di TPA post-operatorio. L’esecuzione di un cuneo di ampiezza uguale al TPA e 

localizzato il più prossimale possibile e l’allineamento delle corticali craniali tibiali durante 

la riduzione costituiscono accorgimenti fondamentali di una tecnica chirurgica ottimale. 

La CTWO può essere indicata come singola procedura in cani con fisi di accrescimento 

ancora aperte nelle quali non è indicato eseguire altri tipi di osteotomie, oppure in 

associazione a TPLO, in soggetti che hanno un’elevata inclinazione del TPA non corregibile 

con la sola TPLO (Talaat, et al., 2006), inoltre, mediante CTWO, correzioni di difetti 

conformazionali quali varismo o torsione tibiale sembrano più facilmente eseguibili. 

(Martini, et al., 2009) 

 

7.3.1 TECNICA CHIRURGICA 
La CTWO prevede un approccio mediale alla tibia prossimale per esporre la metafisi tibiale 

prossimale. La posizione della prima osteotomia è contrassegnata mediante un osteotomo o 

mediante elettrocauterizzazione. Questa osteotomia deve essere il più prossimale possibile, 

pur consentendo un’adeguata fissazione della placca al frammento tibiale prossimale; in 

genere vengono utilizzate almeno tre viti nel segmento prossimale. Per prevenire il 

sanguinamento dell’arteria tibiale craniale, durante l’osteotomia vengono elevate e protette 

le varie strutture tramite l’utilizzo di un elevatore periostale o una garza. L’osteotomia viene 

inizialmente eseguita utilizzando una sega oscillante attraverso le cortecce mediale, caudale 

e craniale. Quindi l’osteotomia distale viene contrassegnata utilizzando un modello a cuneo 

corrispondente all’angolo del plateau tibiale. Il calcolo dell’angolo di cuneo deve essere 

preciso e metodico per minimizzare la variabilità dell’angolo del piatto tibiale 

postoperatorio. Durante l’esecuzione dell’osteotomia distale, è indispensabile assicurarsi 

che le linee di osteotomia (da mediale a laterale) siano parallele al piano trasversale 

dell’articolazione e complanari tra loro, a meno che non venga eseguito un cuneo biplanare 

per correggere una deformità angolare. Un cuneo biplanare eseguito inavvertitamente può 

causare un disallineamento del varo o del valgo dopo la riduzione dell’osteotomia. Dopo 

aver completato entrambe le osteotomie, il cuneo viene rimosso e conservato per l’uso come 

innesto osseo, se necessario.  
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La riduzione dell’osteotomia si ottiene applicando una forza di compressione. Un filo di 

Kirschner viene posizionato attraverso l’osteotomia, da craniale a caudale, per consentire la 

stabilizzazione temporanea dell’osteotomia mentre viene applicata la placca in posizione 

mediale; è possibile utilizzare un cerchiaggio per comprimere ulteriormente le cortecce e 

aumentare la stabilizzazione dell’osteotomia. Viene selezionata e fissata la placca idonea, 

possono essere usate le stesse placche della TPLO, placche a T o placche a compressione 

dinamica. Quando viene applicata la placca è necessario utilizzare la compressione 

interframmentaria per garantire che l’osteotomia sia ben ridotta. La correzione precisa 

dell’angolo del piatto tibiale sarà eseguita solo con una precisa sovrapposizione del sito 

dell’ostectomia. La fascia, i tessuti e la cute vengono suturati come di routine. (Johnston, et 

al., 2018) 

 

  

Figura 59: CTWO, foto intraoperatoria. Asportazione del cuneo tibiale. (Gentile concessione 
ORTOVET stp srl) 
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7.3.2 GESTIONE POST-OPERATORIA E RIABILITAZIONE 
La gestione post-operatoria viene eseguita allo stesso modo dell’osteotomia di livellamento 

del piatto tibiale (TPLO) e la valutazione radiografica viene eseguita a 8 settimane dopo 

l’intervento. (Johnston, et al., 2018) 

 

 

  

Figura 60: CTWO, radiografie postoperatorie a 8 settimane nelle due proiezioni, mediolaterale e caudocraniale. 
(Johnston, et al., 2018) 
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7.3.3 COMPLICAZIONI 
Le complicazioni riportate sono per lo più associate a mancato consolidamento osseo, 

fratture della tibia o al cedimento degli impianti.  

La stabilizzazione dell’osteotomia richiede l’utilizzo di una fissazione ausiliare (cerchiaggio 

craniale o placca aggiuntiva) a causa dell’elevato stress meccanico nella zona craniale del 

sito di osteotomia determinato dall’azione tensile del quadricipite. Lo stress meccanico 

esacerbato dallo spostamento distale della cresta tibiale che comporta un aumento della forza 

tensile esercitata dal quadricipite può, infatti, essere fattore determinante le complicazioni 

postoperatorie sopra riportate. Il medesimo spostamento in senso distale della cresta tibiale 

comporta, inoltre, una dislocazione distale della rotula con conseguente aumento della 

pressione esercitata dalla stessa sulla cartilagine della troclea femorale.  

L’indicazione elettiva della CTWO, grazie allo spostamento distale dell’inserzione del 

tendine patellare, è rappresentata da insufficienza del LCCr in caso di concomitante difetto 

di rotula alta. Inoltre, grazie alla localizzazione dell’osteotomia, questa tecnica, al contrario 

delle altre osteotomie correttive, può essere eseguita anche in soggetti in accrescimento.  

Gli svantaggi riportati da questa procedura includono: variabilità del TPA post-operatorio, 

possibilità di creare patella bassa e accorciamento dell’arto. (Martini, et al., 2009) 
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8 COMPARAZIONE TTA E TPLO 
La rottura del legamento crociato craniale è una causa comune di zoppia agli arti posteriori 

e di osteoartrite a livello dell’articolazione del ginocchio che porta, inevitabilmente, a dolore 

cronico ed instabilità articolare, se non viene trattato. Le procedure chirurgiche più 

comunemente utilizzate per affrontare l’instabilità articolare dovuta alla rottura del LCCr 

includono l’Osteotomia Livellante del Piatto Tibiale (TPLO) e l’Avanzamento della 

Tuberosità Tibiale (TTA). (Krotscheck, et al., 2019) 

 

La TTA si basa sul presupposto che la forza intra-articolare risultante dal carico è parallela 

al legamento patellare; dopo la rottura del LCCr, la TTA, teoricamente, risulta nella 

stabilizzazione dell’articolazione del ginocchio durante la fase di appoggio neutralizzando 

la spinta tibiale craniale (CTT, Cranial Tibial Thrust). La stabilizzazione è ottenuta 

dall’avanzamento craniale della tuberosità tibiale fino a formare un angolo di 90 gradi con 

il legamento rotuleo, risultando in una forza di taglio tibiofemorale neutra o diretta 

caudalmente, stabilizzando in tal modo l’articolazione. (Krotscheck, et al., 2019) 

L’osteotomia di livellamento del piatto tibiale, TPLO, è una procedura chirurgica che cerca 

di stabilizzare il ginocchio, in cui è presente una lesione del LCCr, alterando la geometria 

della tibia prossimale e portando il piatto tibiale a formare un angolo di 90 gradi con il 

legamento patellare. Questo trattamento è considerato una delle opzioni tra le più affidabili 

tra quelle disponibili, poiché fornisce alti tassi di soddisfazione del proprietario e buona 

funzionalità. (Zann, et al., 2019) 

 

Entrambe le procedure mirano a stabilizzare il ginocchio durante il carico, neutralizzando la 

spinta tibiale craniale (CTT, Cranial Tibial Thrust).  L’osteotomia di livellamento del piatto 

tibiale neutralizza il CTT ruotando il plateau tibiale in modo tale che, durante la fase di 

appoggio, sia a circa 90 gradi rispetto al tendine rotuleo. L’avanzamento della tuberosità 

tibiale cerca di neutralizzare il CTT mediante, appunto, l’avanzamento della tuberosità 

tibiale portando il legamento patellare a circa 90 gradi rispetto al piatto tibiale. (Moore, et 

al., 2019) 
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I vantaggi della TPLO comprendono la precisione geometrica e il mantenimento nella 

posizione originale dei componenti distali del meccanismo estensorio della gamba, tendine 

patellare e cresta tibiale, senza modificare la biomeccanica dell’articolazione patello-

femorale. Gli svantaggi sono rappresentati dal fatto che la TPLO è una tecnica chirurgica di 

non semplice realizzazione, non scevra da complicanze, quali deformazioni iatrogene e 

torsioni tibiali, che rappresentano potenziali cause di importanti alterazioni della 

biomeccanica articolare. 

I vantaggi della TTA includono una minor invasività chirurgica rispetto alla TPLO, una 

supposta minor difficoltà tecnica, la contemporanea risoluzione di eventuale lussazione della 

rotula, la riduzione dei tempi chirurgici e la diminuzione delle complicanze post-operatorie. 

Gli svantaggi e le complicanze riportate includono il necessario utilizzo di impianti 

altamente specifici, lussazioni iatrogene di rotula, e alta prevalenza di danni meniscali post-

operatori. (Martini, et al., 2009) 

 

Entrambe le osteotomie riducono la progressione dell’OA; l’osteoartrite è progredita di più 

in seguito a TTA rispetto alla TPLO, e i proprietari notano meno problemi di dolore e 

mobilità a lungo termine dopo la TPLO. (Moore, et al., 2019) 

Si è visto che i cani con instabilità residua successivamente all’intervento hanno una 

maggiore progressione di OA e che si ha un maggior rischio di instabilità in seguito a TTA.  

È stato dimostrato che i cani trattati con TPLO raggiungono la normale funzione dell’arto 

durante la camminata più precocemente rispetto ai cani trattati con TTA, e che solo i cani 

trattati con TPLO sono in grado di avere un’andatura normale al trotto. (Krotscheck, et al., 

2019) (Moore, et al., 2019) 

Si è visto che cani trattati hanno maggiore probabilità di raggiungere piena funzionalità dopo 

la TPLO e che il 61% dei cani 1 anno post-TTA mostrava un certo grado di dolore a lungo 

termine. Le conclusioni sono quindi che i risultati a lungo termine sono superiori per la 

TPLO rispetto alla TTA. (Moore, et al., 2019) 

Uno studio retrospettivo, mettendo a confronto TTA e TPLO, afferma che la TTA ha tassi 

di complicanze più elevati ed esiti finali positivi più scarsi rispetto alla TPLO. (Krotscheck, 

et al., 2019). 

 

Infine, i cani trattati con TPLO dimostrano una mobilità maggiore, una riduzione del dolore 

e una migliore qualità della vita a lungo termine rispetto a quelli trattati con TTA. (Moore, 

et al., 2019) 
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9 CASI CLINICI 
 

9.1 INTRODUZIONE 
La rottura del legamento crociato craniale è una delle patologie più frequenti che colpisce 

l’arto pelvico del cane ed è una delle più comuni cause di zoppia e sviluppo di osteoartrite.  

Da novembre 2018 ad agosto 2019, grazie al gruppo ORTOVET stp srl, è stato svolto un 

percorso di “ricerca”, studio e raccolta dei casi clinici di rottura del legamento crociato 

craniale nel cane. È stata rivolta particolare attenzione a tutti quei casi di rottura del LCCr 

trattati con tecniche biomeccaniche quali, ad esempio, TTA porosa, TTA tradizionale, TTA 

rapid, TPLO, che, in seguito a vari tipi di complicazioni, hanno avuto esito negativo e 

richiesto una revisione chirurgica.  

Durante il suddetto periodo, sono stati trattati, dal team ORTOVET stp srl, 246 cani affetti 

da rottura del legamento crociato craniale, 27 dei quali (circa il 10%) erano stati 

precedentemente trattati ma non era stata risolta la patologia o avevano subito delle 

complicanze. 

Dei 27 casi clinici di fallimento, 18 erano stati trattati con la tecnica biomeccanica di 

avanzamento della tuberosità tibiale (TTA) e 9, invece, erano stati trattati con altre tecniche. 

 

Sono stati presi in considerazione i 18 casi di insuccesso biomeccanico di avanzamento della 

tuberosità tibiale (TTA) per i quali è stata necessaria una revisione chirurgica.  

Le strategie di revisione chirurgica per il trattamento dei casi di insuccesso biomeccanico, 

dimostratesi principalmente necessarie, prevedevano l’applicazione delle tecniche 

biomeccaniche TPLO (Tibial Plateau Levelling Osteotomy) e CTWO (Cranial Tibial Wedge 

Osteotomy).  

Di seguito la descrizione di alcuni dei casi clinici.  
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9.2 CASO CLINICO 1 – REVISIONE TTA CON TPLO 
 

9.2.1 SEGNALAMENTO E ANAMNESI 
Si presenta alla visita clinica Gargamella, cane Segugio, maschio, 6 anni e 26 Kg di peso. 

Gargamella, nonostante il trattamento chirurgico con TTA porosa eseguito da circa 100 

giorni, manifesta zoppia di 3° grado all’arto posteriore destro.  

Dopo aver eseguito l’ispezione ed aver osservato Gargamella in stazione ed al passo, viene 

approfondita la visita clinica effettuando la palpazione simultanea delle ginocchia, durante 

la quale si nota ispessimento del legamento tibiorotuleo del ginocchio destro, e vengono 

eseguiti il test del cassetto craniale ed il test di compressione tibiale che evidenziano una 

marcata instabilità articolare. Infine, vengono effettuate le radiografie nelle proiezioni 

mediolaterale e caudocraniale del ginocchio destro.  

Si decide di procedere con la revisione chirurgica al fine di risolvere l’insuccesso 

biomeccanico della TTA porosa effettuata in precedenza.  

Figura 61:Radiografie pre-operatorie del ginocchio destro, precedentemente trattato con TTA porosa, nelle 
proiezioni mediolaterale (a sinistra) e caudocraniale (a destra). (Gentile concessione ORTOVET stp srl) 
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9.2.2 REVISIONE CHIRURGICA E POST-OPERATORIO 
La strategia di revisione chirurgica in seguito ad insuccesso biomeccanico di avanzamento 

della tuberosità tibiale (TTA), in questo caso, è rappresentata dall’esecuzione della TPLO.  

Si effettua planning preoperatorio e si procede con la chirurgia. 

Dopo aver eseguito un approccio mediale all’articolazione del ginocchio, si esegue la tecnica 

chirurgica di osteotomia di livellamento del piatto tibiale (TPLO), previa rimozione della 

placca utilizzata in precedenza per la fissazione in avanti della tuberosità tibiale.  

Vengono mostrate di seguito alcune foto intraoperatorie.  

Figura 62: Planning preoperatorio per TPLO su TTA. (Gentile concessione ORTOVET stp srl) 

Figura 63: Foto intraoperatorie. A sinistra foto scattata appena dopo l’accesso chirurgico che mostra l’impianto 
(placca e cage) utilizzati in precedenza per la TTA. Nell’immagine a destra si nota l’impronta lasciata dalla placca 
in seguito alla rimozione, (Gentile concessione ORTOVET stp srl) 
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Terminata la chirurgia si eseguono le radiografie post-operatorie nelle due proiezioni. 

La gestione post-operatoria è sovrapponibile a quella descritta per la TPLO.  

Vengono effettuate controlli e radiografie post-operatori a 30, 60 e 90 giorni dopo la 

chirurgia.  

Gargamella è tornato ad uno stile di vita normale e non manifesta più zoppia o dolore. 

Figura 64: Radiografie, post revisione chirurgica di TTA con TPLO, nelle due proiezioni. 
Notare che il cage è stato lasciato in posizione.  (Gentile concessione ORTOVET stp srl) 

Figura 65: Foto intraoperatoria, revisione con TPLO. (Gentile concessione ORTOVET stp srl) 
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9.3 CASO CLINICO 2 – REVISIONE TTA CON CTWO 
 

9.3.1 SEGNALAMENTO E ANAMNESI 
Viene riferita alla visita clinica Bea, cane Boxer, femmina, di 5 anni e 28,6 Kg di peso.  

Bea manifesta zoppia di 3°-4° grado all’arto pelvico sinistro a distanza di circa 5 mesi 

dall’intervento di avanzamento della tuberosità tibiale (TTA porosa) eseguito in altra 

struttura. Alla visita clinica, il sit test è positivo e al TCT (test di compressione tibiale) è 

diagnosticabile un’evidente instabilità dell’articolazione del ginocchio sinistro.  

Si effettuano radiografie pre-operatorie. 

  

Figura 66: Radiografie, pre revisione chirurgica, in proiezione mediolaterale (a sinistra) e caudocraniale (a destra) 
del ginocchio sinistro affetto da instabilità articolare. (Gentile concessione ORTOVET stp srl) 
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9.3.2 REVISIONE CHIRURGICA E POST-OPERATORIO 
Una volta effettuate la visita e le radiografie preoperatorie, si procede con la scelta della 

strategia da adottare per effettuare la revisione chirurgica. La tecnica biomeccanica che è 

stata individuata come più adatta al caso è la CTWO (Cranial Tibial Wedge Osteotomy). Si 

effettua planning operatorio e, a seguito, revisione chirurgica. 

 

L’accesso chirurgico per la CTWO, come per le altre tecniche, è nella porzione mediale 

dell’articolazione del ginocchio. Dopo aver scollato i tessuti e rimossi i chiodi della 

precedente TTA porosa, inizia la procedura chirurgica della CTWO. Terminata la chirurgia 

si eseguono le radiografie post-operatorie nelle due proiezioni.  

 

La gestione post operatoria prevede confinamento dell’animale e limitazione del 

movimento. Sono consentite solo brevi passeggiate al guinzaglio. L’attività fisica viene 

ripresa in modo graduale a partire dalle 7-8 settimane post chirurgia.  

Bea, dopo alcuni mesi, è tornata a svolgere la normale attività fisica e a correre, senza 

manifestare zoppia.  

 

Di seguito vengono mostrate alcune foto intraoperatorie e le radiografie postoperatorie.  

Figura 67: Zoom sul planning preoperatorio per revisione con CTWO ginocchio sinistro in proiezione mediolaterale. 
(Gentile concessione ORTOVET stp srl) 
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Figura 69: Foto intraoperatorie. Nella foto a sinistra viene mostrato il momento in cui avviene la rimozione 
del cuneo osseo successivamente all’ostectomia. In quella a destra la fissazione e stabilizzazione con placca. 
(Gentile concessione ORTOVET stp srl 

Figura 68: Radiografie post revisione chirurgica con CTWO. Proiezione mediolaterale e caudocraniale. 
(Gentile concessione ORTOVET stp srl) 
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9.4 CASO CLINICO 3 – REVISIONE TTA CON TPLO 
 

9.4.1 SEGNALAMENTO E ANAMNESI 
Ben, cane Labrador, maschio di 8 anni e 37 Kg di peso, viene riferito per persistente zoppia 

a carico dell’arto pelvico destro a distanza di alcuni mesi dall’intervento di avanzamento 

della tuberosità tibiale (TTA porosa) eseguita in altra struttura 

Al momento della visita si denota: zoppia di 3°-4° grado a carico dell’arto pelvico destro, 

instabilità del ginocchio destro al TCT, versamento articolare alla palpazione, algia ai 

movimenti di flesso-estensione del ginocchio destro.  

Vengono effettuate le radiografie pre-operatorie, sia in proiezione mediolaterale che 

caudocraniale.  

Si procede alla scelta della tecnica biomeccanica per la revisione chirurgica, si effettua il 

planning preoperatorio e, successivamente, la chirurgia. 

  

Figura 70: Radiografie pre-operatorie del ginocchio destro (affetto da insuccesso biomeccanico di TTA) 
nelle due proiezioni. (Gentile concessione ORTOVET stp srl) 
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9.4.2 REVISIONE CHIRURGICA E POST-OPERATORIO 
La strategia di revisione chirurgica adottata per la risoluzione dell’insuccesso biomeccanico 

di avanzamento della tuberosità tibiale (TTA porosa) si basa sull’esecuzione della TPLO. 

Ben viene sottoposto ad osteotomia livellante del plateau tibiale. Rimozione della placca 

dell’intervento precedente e fissazione dell’osteotomia (TPLO) con placca a stabilità 

angolare Synthes 3.5.  

Per la gestione operatoria si raccomanda riposo assoluto del paziente, mediante adeguato 

confinamento. Limitare il movimento a semplici e brevi passeggiate al guinzaglio. Seguire 

le linee guida tipiche della gestione post-operatoria per TPLO. Si consiglia applicazione del 

collare elisabettiano fino alla rimozione dei punti di sutura, ossia per 15 giorni. Si prescrive 

terapia farmacologica con antibiotico ed antinfiammatorio. Sono previsti controlli clinici e 

radiografici a 30, 60 e 90 giorni dalla chirurgia.  

Nel caso di Ben, il completo recupero funzionale potrebbe essere limitato dalla progressione 

dell’artrosi già presente al momento della chirurgia.  

Figura 71:Radiografie post-operatorie, nelle due proiezioni, eseguite in seguito alla revisione chirurgica con TPLO. 
(Gentile concessione ORTOVET stp srl) 
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9.5 CASO CLINICO 4 – REVISIONE TTA CON TPLO 
 

9.5.1 SEGNALAMENTO E ANAMNESI 
Viene riferito a visita clinica Iron, cane Meticcio, maschio di 7 anni e 34 Kg di peso, 

sottoposto, da circa 6 mesi, ad intervento chirurgico con tecnica biomeccanica TTA porosa, 

in altra struttura. 

Iron presenta evidente zoppia, di 3°-4° grado, all’arto pelvico destro. Alla palpazione è 

evidente l’atrofia delle strutture muscolari dell’arto pelvico sinistro, soprattutto se comparate 

al controlaterale, e l’ispessimento della capsula articolare. Eseguendo il test del cassetto ed 

il test di compressione tibiale si evidenzia una marcata instabilità articolare del ginocchio 

sinistro, con netto scivolamento in direzione craniale della tibia rispetto al femore. Vengono 

effettuate radiografie in proiezione mediolaterale e caudocraniale.  

Diagnosticato l’insuccesso biomeccanico di avanzamento della tuberosità tibiale (TTA 

porosa), si prosegue con la revisione chirurgica. 

  

Figura 72:Radiografie pre-operatorie del ginocchio sinistro nelle due proiezioni. (Gentile concessione 
ORTOVET stp srl) 
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9.5.2 REVISIONE CHIRURGICA E POST-OPERATORIO 
La tecnica biomeccanica scelta, per eseguire la revisione chirurgica, è l’osteotomia livellante 

del piatto tibiale. Iron viene dunque sottoposto a TPLO, previa rimozione dei chiodi utilizzati 

nella precedente chirurgia per la stabilizzazione dell’osteotomia.  

 

Il post-operatorio viene gestito come da precedenti descrizioni. 

Dopo circa 4-5 mesi Iron mostra un’eccellente ripresa funzionale dell’articolazione del 

ginocchio sinistro, corretto sviluppo delle masse muscolari, assenza di zoppia o dolore 

articolare e TCT negativo. 

 

  

Figura 73: Radiografie TPLO in TTA post-operatorie nelle due proiezioni. (Gentile concessione 
ORTOVET stp srl) 
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9.6 CASO CLINICO 5 
 

9.6.1 SEGNALAMENTO E ANAMNESI 
Viene sottoposto a visita clinica Rex, cane Meticcio, maschio, 7 anni e circa 30 Kg di peso.  

Rex manifesta zoppia di 3° grado all’arto pelvico sinistro e sit test positivo. Alla palpazione 

simultanea degli arti pelvici è possibile notare ispessimenti e gonfiore nella porzione mediale 

del ginocchio sinistro. Il test di compressione tibiale è positivo e le manifestazioni algiche, 

alla palpazione e durante l’esecuzione del TCT o del test del cassetto, sono evidenti.  

Vengono effettuate le radiografie, in proiezione mediolaterale e caudocraniale. 

 

Nel caso di Rex, è evidente che l’insuccesso biomeccanico di avanzamento della tuberosità 

tibiale, effettuato con tecnica TTA porosa, è dovuto al cedimento dell’impianto ed in 

particolare al collasso del cage. Non viene più contrastato il CTT (Cranial Tibial Thrust) con 

inevitabile instabilità articolare persistente. Si programma revisione chirurgica con TPLO. 

  

Figura 74: Radiografie del ginocchio sinistro effettuate con l’animale in sedazione. Nella proiezione 
mediolaterale (a sinistra) è evidente il collasso del cage. (Gentile concessione ORTOVET stp srl) 
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9.7 CASO CLINICO 6 
 

9.7.1 SEGNALAMENTO ED ANAMNESI 
Viene presentato alla visita clinica Tyco, cane Boxer, maschio di10 anni e 35 Kg. Operato 7 

mesi prima con tecnica TTA porosa in altra struttura, Tyco manifesta zoppia di 3°-4° grado 

a livello di arto pelvico destro. Alla palpazione dell’articolazione si percepisce ispessimento 

della capsula articolare e del legamento tibiorotuleo. Viene effettuato test di compressione 

tibiale che evidenzia instabilità articolare, si procede all’esecuzione dell’esame radiografico. 

Anche in questo caso, l’insuccesso biomeccanico di avanzamento della tuberosità tibiale 

(TTA porosa) deriva dal cedimento dell’impianto. Nella radiografia in proiezione 

mediolaterale si vede chiaramente il collasso del cage ed il conseguente spostamento, in 

direzione caudale, della tuberosità tibiale. L’instabilità biomeccanica che ne deriva verrà 

trattata con una revisione chirurgica, TPLO o CTWO, scelta in base al planning.  

Figura 75:Radiografia in proiezione mediolaterale del ginocchio destro. (Gentile concessione 
ORTOVET stp srl) 
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10 CONCLUSIONE 
La rottura del legamento crociato è la principale causa di zoppia dell’arto pelvico nel cane. 

Molte tecniche chirurgiche sono state proposte per il trattamento della rottura del LCCr. 

Tutte mirano alla risoluzione della sintomatologia ed alla stabilizzazione dell’articolazione 

del ginocchio, limitando anche la progressione di processi osteoartrosici; nessuna di esse, 

però, risulta essere la migliore in assoluto. Sono le tecniche chirurgiche biomeccaniche, ad 

oggi, a riscontrare maggior successo ed applicazione. L’avanzamento della tuberosità tibiale 

(Tibial Tuberosity Advancement, TTA) e l’osteotomia livellante del piatto tibiale (Tibial 

Plateau Levelling Osteotomy, TPLO) risultano essere le più utilizzate.  

Nonostante siano delle tecniche con altissima percentuale di successo (superiori al 90-95%), 

non è possibile escludere l’eventualità di fallimenti o insuccessi biomeccanici.  

In particolare, durante il percorso intrapreso, si è cercato di studiare e descrivere nei dettagli 

i casi di insuccesso biomeccanico di avanzamento della tuberosità tibiale, con l’obiettivo di 

analizzare le cause di tali fallimenti e mettere in atto strategie di revisione chirurgica che 

possano risolvere la patologia in maniera definitiva.  

Nei casi analizzati, le principali cause di insuccesso biomeccanico sono rappresentate da: 

frattura della tibia o della tuberosità tibiale, ridotto avanzamento della tuberosità tibiale, 

collasso del cage, cedimento dell’impianto. Queste complicazioni possono essere 

riconducibili ad un uso improprio della TTA, per esempio in seguito all’applicazione di un 

cage dalle dimensioni non adeguate e/o in una posizione troppo distale, ridotto avanzamento 

della tuberosità tibiale con mancato raggiungimento dell’angolo di 90° tra legamento 

patellare e piatto tibiale, esecuzione della tecnica chirurgica su un cane eccessivamente 

pesante, osteotomia eseguita cranialmente rispetto alla corretta posizione, applicazione della 

tecnica in paziente con tuberosità tibiale dalle dimensioni ridotte.  

Per ogni singolo caso, in seguito ad un’attenta valutazione clinica e radiografica, è stata 

scelta la strategia di revisione chirurgica più idonea e con maggiore probabilità di successo.  

Molti dei casi di insuccesso biomeccanico di TTA sono stati revisionati con osteotomia 

livellante del piatto tibiale (TPLO), altri, invece, con osteotomia tibiale craniale a cuneo 

(CTWO); entrambe tecniche affidabili ed eseguibili su un ginocchio già trattato con TTA.  

I risultati ottenuti dimostrano che, grazie ad una revisione chirurgica ben pianificata, 

correttamente eseguita ed una gestione post-operatoria eccellente, il paziente può tornare ad 

uno stile di vita sano, svolgendo le normali attività fisiche con percentuali di successo 

elevate.  
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