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Qui scit sanare scit destruere. 
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Abstract 

Teno-ligamentous orthopedic disorders are widely reported in veterinary medicine. In 

particular, the rupture of the cranial cruciate ligament occurs with great frequency in the 

canine species and the use of surgical treatment is the best choice for the purpose of 

resolution, although the evolution of osteoarthritis remains inevitable. However, a gold 

standard has not yet been established among surgical techniques in the veterinary field. The 

influence of human medicine suggests intra-capsular stabilization as the main solution, due 

to the best isometry. 

Other orthopedic pathologies of surgical interest proposed during this discussion are rupture 

of the patellar ligament, coxofemoral luxation and tendinopathies, including lacerations or 

total ruptures of the common calcaneal and triceps tendons. 

In response to these orthopedic pathologies, Novetech-Surgery (Monaco) proposes the 

synthetic prostheses Novalig® and Novaten®, braided polyfilaments in UHMWPE (Ultra 

High Molecular Weight Polyethylene). This material has chemical-physical characteristics 

that guarantee reduced contamination and high resistance. The surgical techniques described 

resort to the use of bone tunnels and fixation with interference screws in order to maximize 

rigidity and resistance to slipping. Positive in vitro and in vivo studies confirm the validity 

of these implants in veterinary ligamentoplasty and tenoplasty. 

Key worlds: cranial cruciate ligament, intra-capsular, patellar ligament, coxofemoral 

luxation, common calcaneal tendon, triceps tendon, tenorraphy, synthetic prostheses, 

UHMWPE, Novalig®, Novaten®. 
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Riassunto  

Patologie ortopediche teno-legamentose sono di largo riscontro nella medicina veterinaria. 

In particolare, la rottura del legamento crociato craniale ricorre con grande frequenza nella 

specie canina ed il ricorso a trattamento chirurgico risulta essere la scelta migliore ai fini 

della risoluzione, seppure resti inevitabile l’evoluzione di processi osteoartosici. Tuttavia, 

non è ancora stabilito un gold standard tra le tecniche chirurgiche presenti in campo 

veterinario. L’influenza della medicina umana suggerisce la stabilizzazione intra-capsulare 

come soluzione principe, facendo leva sulla migliore isometria. 

Altre patologie ortopediche di interesse chirurgico proposte nel corso della trattazione sono 

la rottura del legamento patellare, la lussazione coxofemorale e le tendinopatie, tra cui 

lacerazioni o rotture totali dei tendini calcaneale comune e tricipite. 

In risposta a queste patologie ortopediche, Novetech-Surgery (Monaco) propone le protesi 

sintetiche Novalig® e Novaten®, polifilamenti intrecciati in UHMWPE (Ultra High 

Molecular Weight Polyethylene). Tale materiale possiede caratteristiche chimico-fisiche che 

garantiscono una ridotta contaminazione ed un’elevata resistenza. Le tecniche chirurgiche 

descritte ricorrono all’utilizzo di tunnel ossei e fissazione tramite viti d’interferenza al fine 

di massimizzare la rigidità e la resistenza allo scivolamento. Studi in vitro ed in vivo positivi 

confermano la validità di questi impianti nella ligamentoplastica e nella tenoplastica 

veterinaria. 

Parole chiave: legamento crociato craniale, intra-capsulare, legamento patellare, lussazione 

coxofemorale, tendine calcaneale comune, tendine del tricipite, tenorrafia, protesi sintetiche, 

UHMWPE, Novalig®, Novaten®. 
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Introduzione 

1. Richiami di anatomia e fisiologia  

La struttura stessa di legamenti e tendini permette di comprenderne il comportamento 

biomeccanico. Di conseguenza, al fine di progettare protesi artificiali, è necessario capirne 

la complessità biologica e funzionale. 

L’origine embriologica di questi tessuti è da correlare al mesoderma (al pari di vasi 

sanguigni, tessuti cartilaginei ed ossei, muscoli).  

Allo stadio embrionale le cellule tendinee del tronco crescono a partire dal compartimento 

ventro-mediale dei somiti, il quale, a seguito della migrazione lateralmente alla notocorda, 

sarà definito sclerotomo; in particolare i loro precursori risiedono dorsalmente alla regione 

dello sclerotomo (da cui i precursori cartilaginei), nella zona identificata col nome di 

sindetomo (Fig. 1A). L’evoluzione di questi distretti richiede strette interazioni con il 

miotomo, il quale esprime i segnali Fgfs (Fibroblast growth factors) che agiscono attraverso 

l’enzima ERK-MAP-chinasi al fine di promuovere l’espressione del marker Scx (Scleraxis) 

sulla regione dorsale dello sclerotomo. La proteina Scx, membro della superfamiglia di 

fattori di trascrizione basic-helix-loop-helix (bHLH), è un marker precoce dello sviluppo di 

legamenti e tendini, identificata in loro progenitori e nei tessuti maturi (Tozer e Duprez 

2005), la cui espressione genica sembra sia indotta dall’adiacente ectoderma. Scx sembra 

regolare positivamente l’espressione del gene della tenomodulina (TeM), associato alla 

differenziazione dei fibroblasti in tenociti in qualità di marker tardivo (Aslan, et al. 2008). 

Inoltre, si evidenziò nel topo che l’assenza di marker di differenziazione cartilaginei Sox5 e 

Sox6 permettono l’espressione di Scx ectopico, promuovendo la crescita tendinea (Tozer e 

Duprez 2005). Invece, un altro studio in embrioni di pollo mostrò come la sovra espressione 

di Pax1 o Pax3 nello sclerotomo inibisce l’espressione di Scx (Tozer e Duprez 2005) (Aslan, 

et al. 2008). 

Le cellule tendinee degli arti derivano sempre dalla stessa zona del somite (sindetomo), per 

poi migrare nella placca laterale dell’arto assieme ai precursori muscolari derivanti dalla 

porzione laterale del dermomiotomo (Fig. 1B). Questi due tipi di precursori vengono a 

mischiarsi in posizione dorsale e ventrale rispetto ai precursori cartilaginei, questi ultimi 

condensati al centro. A differenza dei precursori delle cellule tendinee del tronco, quelle 
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degli arti possono iniziare a svilupparsi indipendentemente dalle cellule muscolari, le quali 

serviranno invece nello sviluppo tardivo del tendine tramite la trascrizione di Fgf4 e Fgf8. 

Altri fattori chiamati BMPs (Bone morphogenetic protein) hanno un’influenza negativa sia 

sulle cellule progenitrici muscolari, sia su quelle tendinee degli arti, portando ad un eccesso 

di tessuto cartilagineo. Inoltre, si è visto che l’inserzione ossea target di un tendine può essere 

sostituita, in sua assenza, dalla struttura ossea più prossima. Nel caso non ci siano strutture 

ossee nelle vicinanze, può inserirsi preferenzialmente ad altri tendini, secondariamente a 

muscoli. 

 

Fig. 1 – Descrizione delle interazioni tra le cellule progenitrici di tendine, cartilagine e muscolo a 

livello dello sclerotomo (A) ed in seguito a migrazione nella placca laterale dell’arto (B) durante lo 

sviluppo embrionale. (A): i quattro sotto-compartimenti del somite rappresentati sono dall’alto al 

basso: dermomiotomo (rosa), miotomo (rosso), sindetomo (verde) e sclerotomo (blu); NT = Tubo 

neurale; No = Notocorda. Le interazioni molecolari riportate mostrano Fgf, prodotto dal miotomo 

ed attivante l’espressione dello Scleraxis (Scx) tramite la trascrizione nel sindetomo del fattore Pea3. 

Viceversa, i marker dello sclerotomo Pax1 e Sox5/6 inibiscono l’espressione di Scx. (B): 

rappresentazione dei due precursori cellulari principali: miogenici (rosso) e tendinei (verde), 

mischiati insieme nella regione dorsale e ventrale dell’abbozzo dell’arto. Bmps ha un’influenza 

negative su entrambi i tipi di cellule progenitrici. Fgf4/8, prodotti dalla cresta ectodermica apicale, 

influenzano in modo non chiaro le cellule progenitrici del tendine. Ugualmente non è chiaro l’effetto 

delle cellule progenitrici cartilaginee su quelle del tendine (Tozer e Duprez 2005). 

L’origine embriologica dei legamenti resta non del tutto compresa. L’espressione di Scx 

resta di primaria importanza. La maturazione di questi tessuti è correlata allo sviluppo 

dell’articolazione, dove un ruolo di rilievo è giocato dalla cosiddetta ‘interzona articolare’, 

differenziabile in tre strati. In questa sede, la matrice extracellulare permette la proliferazione 

di tessuto cartilagineo nei due strati esterni caratterizzati da alta densità cellulare, mentre 

quello interno possiede una bassa densità cellulare e subisce il processo di cavitazione; 
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quest’ultimo prevede la morte eventuale delle cellule e la formazione della cavità articolare, 

riempita da liquido sinoviale, circondata dalla membrana sinoviale, tessuto fibroso e 

legamenti a formare la capsula articolare (Fig 2.). L’evoluzione dell’interzona articolare 

origina dal segnale primario Wnt14 di produzione locale, che lega a β-catenina inducendo 

l’espressione di markers articolari come Gdf5 (growth and differentiation factors), 

autotassina e cordina, oltre a reprimere la differenziazione cartilaginea. Si pensa che il fattore 

Wnt14 abbia un ruolo anche nel differenziamento dei legamenti, in quanto presente non solo 

nell’interzona articolare nel corso dell’evoluzione embrionale, ma anche in membrane 

sinoviali, tessuto connettivo fibroso e legamenti di articolazioni mature (Aslan, et al. 2008). 

Infine, un altro fattore di crescita riscontrato in articolazioni di embrioni di polli è il Fgf10, 

col ruolo di favorire la proliferazione delle cellule mesenchimali della regione (Tozer e 

Duprez 2005). 

 

Fig. 2 – Rappresentazione schematica di un’articolazione sinoviale (Tozer e Duprez 2005). 

Sia legamenti sia tendini sono strutture fibrose di tessuto connettivo denso regolare ed 

ipocellulare. La fase cellulare è costituita da fibroblasti specializzati e pochi macrofagi 

(Adamo, et al. 2009), talvolta sono descritti anche condrociti, cellule sinoviali e cellule 

vascolari (Wang, Guo e Li 2012); in totale questa fase rappresenta solo il 5% del volume. I 

fibroblasti sono organizzati in file parallele separate da bande di fibre collagene; il loro ruolo 

è quello di produrre gran parte della matrice extracellulare, in particolare sintetizzano 

collagene fibrillare e ne permettono il suo rinnovamento enzimatico (Tozer e Duprez 2005). 

La matrice extracellulare comprende una fase polisaccaridica (proteoglicani) e delle proteine 
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(collagene ed elastina) (D'Amora, Gloria e Ambrosio 2017). L’alto contenuto di acqua, tipica 

di questi distretti anatomici, contribuisce, assieme al collagene ed alle interazioni di queste 

proteine coi proteoglicani, alle proprietà viscoelastiche (Wang, Guo e Li 2012).  

Se, a livello di composizione della matrice extracellulare, legamenti e tendini sono 

indistinguibili, le differenze si riscontrano nell’orientazione fibrillare (Tozer e Duprez 2005), 

seppur segue sempre la direzione di trazione (Adamo, et al. 2009), ma con certe differenze. 

Nel tendine le fibre collagene sono orientate maggiormente secondo la direzione assiale della 

struttura, conferendo maggiore resistenza ma minore mobilità; invece nel legamento le fibre 

collagene hanno un’organizzazione più ondulatoria che ne permette una maggiore 

deformazione (D'Amora, Gloria e Ambrosio 2017). Sotto uno sguardo più attento al 

microscopio elettronico a scansione (SEM) di legamenti e tendini canini, sono stati descritti 

due pattern differenti:  

− Modello d’onda piatta (Fig. 3). 

Ricorre nei legamenti con 

preponderanza rispetto al 

secondo modello. Appare un 

fenomeno di cedimento 

periodico delle fibrille 

periferiche su due dimensioni, 

sempre perpendicolarmente 

all’asse del fascicolo, notando 

una diminuzione dell’evento 

man mano che ci si avvicina al 

centro della struttura, laddove 

le fibrille appaiono pressoché 

diritte; ciò nonostante la 

direzione delle fibrille resta 

parallela all’asse longitudinale 

passante dal centro del 

fascicolo.  

− Modello d’onda ad elica (Fig. 

4). Riscontrato nei tendini ed in 

Fig. 3 – Illustrazione schematica del fascicolo di 

collagene secondo il modello d’onda piatta; w = 

lunghezza d’onda (Yahia e Drouin 1989). 

Fig. 4 – Illustrazione schematica del fascicolo di 

collagene secondo il modello d’onda ad elica; w = 

lunghezza d’onda; θ = angolo dell’elica; α = angolo 

d’inclinazione; h = lunghezza corrispondente ad un 

mezzo periodo di giro (Yahia e Drouin 1989). 
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minor misura nei legamenti. Si evidenzia sempre un fenomeno di cedimento 

periodico delle fibrille periferiche, ma su tre dimensioni, obliquo rispetto all’asse del 

fascicolo; descrivono un andamento a elica attorno a questo asse, formando in 

relazione con esso un angolo mantenuto lungo tutta la struttura. Questo pattern è 

accentuato in periferia, mentre le fibrille diventano sempre più diritte man mano che 

ci si avvicina al centro del fascicolo. Anche in questo modello la direzione delle 

fibrille risulta parallela con l’asse longitudinale passante per il centro del fascicolo 

(Yahia e Drouin 1989).  

Il collagene di tipo I è il maggiore componente della matrice extracellulare (raggiunge il 70-

80% in alcuni tendini e supera il 90% nei legamenti crociati) (Wang, Guo e Li 2012) (De 

Rooster, De Bruin e Van Bree 2006). La sua architettura prevede due catene α1 ed una catena 

α2, intrecciate in una tripla elica. Altri tipi di fibre collagene riscontrati in tendini sono il III 

e V: il tipo III diminuisce gradualmente durante lo sviluppo o in corso di guarigione, in 

concomitanza con un aumento del diametro delle fibrille (Tozer e Duprez 2005) e svolge un 

ruolo nella formazione di legami crociati, utili a stabilizzare il sito di danno tissutale (Wang, 

Guo e Li 2012); il tipo V resta in quantitativi esigui (Tozer e Duprez 2005) e funge da 

regolatore del diametro del collagene fibrillare assieme al collagene tipo I (Wang, Guo e Li 

2012). Altri tipi riscontrati in quantitativi ancora inferiori sono il tipo XII e XIV, chiamati 

collageni associati a fibrille con tripla elica interrotta (FACITs, Fibril Associated Collagens 

with Interrupted Triple Helices) e riscontrati sulla superficie delle fibrille: il tipo XII 

provvede a formare specifici ponti tra le fibrille ed altri componenti della matrice (decorina 

e fibromodulina) (Tozer e Duprez 2005) e ha funzione di lubrificazione tra le fibre collagene 

(Wang, Guo e Li 2012); il tipo XIV è coinvolto nella fase di crescita lineare delle fibrille 

(Tozer e Duprez 2005). Infine, studi hanno mostrato la presenza anche di collagene IX, X e 

XI. Oltre a fibre collagene, altre molecole hanno importanti funzioni in questi tipi di tessuti: 

gli aggrecani trattengono l’acqua, la decorina facilita lo slittamento fibrillare, la tenascina-

C, la fibronectina e l’elastina ne favoriscono la stabilità meccanica (Wang, Guo e Li 2012). 

La fibra collagene si costituisce a partire dal procollagene intracellulare, il quale fuoriesce 

dalla cellula mediante vescicole di secrezione con la configurazione a tripla elica nella parte 

centrale, mentre le estremità sono globulari. In sede extracellulare il procollagene interagisce 

con enzimi specifici (procollagene peptidasi) che ne tagliano selettivamente i telomeri, 
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trasformandolo in tropocollagene (Adamo, et al. 2009). A questo punto, si susseguono le 3 

fasi della fibrillogenesi: 

1. fibrillogenesi del collagene – le molecole di tropocollagene sono assemblate in sede 

extracellulare in stretta associazione coi fibroblasti per formare le fibrille immature; 

2. crescita lineare – le fibrille si assemblano testa-coda per formare fibrille più lunghe; 

3. crescita laterale – le fibrille si assemblano lateralmente per aumentare il diametro 

fibrillare.  

Queste fibre si strutturano seguendo un’organizzazione gerarchica fibrillare: la molecola 

collagene o tropocollagene, si organizza in ordine in microfibrille, sub-fibrille, fibrille (20-

150 nm di diametro), che cambiano di direzione con una determinata frequenza, secondo 

uno schema di piegatura (crimped pattern) (Fig. 6A); a loro volta vengono assemblate a 

comporre fibre (1-20 µm di diametro), poi unità sub-fascicolari (100-250 µm di diametro) 

formando mutualmente legami crociati (D'Amora, Gloria e Ambrosio 2017)  sotto la 

regolazione di diversi componenti della matrice extracellulare (proteoglicani, fibromodulina, 

decorina e biglicani) (Wang, Guo e Li 2012). Le unità sub-fascicolari, le quali corrono 

parallele all’asse del tessuto, sono circondate da una banda di tessuto connettivo denso 

irregolare chiamato endotenone (Fig. 5) (D'Amora, Gloria e Ambrosio 2017). L’insieme di 

unità sub-fascicolari costituisce il fascicolo o unità legamentosa o tendinea (Wang, Guo e Li 

2012), a sua volta circondato da una seconda guaina di tessuto connettivo denso irregolare 

vascolarizzato, definita epitenone 

(Fig. 5) (Yahia e Drouin 1989) con 

la funzione di ridurre la frizione coi 

tessuti adiacenti.  Il tendine, 

costituito dall’assemblaggio dei 

fascicoli avvolti in epitenone, è poi 

circondato dal paratenone, più 

spesso dell’epitenone (Wang, Guo 

e Li 2012) (D'Amora, Gloria e 

Ambrosio 2017). Se questi 

rivestimenti connettivali 

interessano il tendine, anche il 

legamento dispone di strutture 

Fig. 5 – Dettaglio al SEM x140 del legamento crociato 

craniale canino tagliato trasversalmente a livello del sito 

d’inserzione tibiale. Le frecce indicano fascicoli di 

dimensioni differenti coperti dall’epitenone (Ep). Ciascun 

fascicolo è suddiviso in sub-fascicoli dall’endotenone (En) 

(Yahia e Drouin 1989). 
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simili epilegamentose; in 

particolare i legamenti crociati sono 

ricoperti abbastanza 

uniformemente da una piega della 

membrana sinoviale composta 

prevalentemente da tessuto 

connettivo denso, piccoli fibroblasti 

ed alcuni adipociti. Si distinguono 

gli strati di intima, composta da un 

singolo strato di sinoviociti, e 

subintima, rappresentata da tessuto 

areolato contenente piccole 

strutture vascolari. Lo scopo di 

questo rivestimento è di protezione 

dei legamenti nei confronti dei 

potenziali effetti degenerativi 

dell’ambiente sinoviale (De 

Rooster, De Bruin e Van Bree 

2006). 

Oltre a fibre collagene, in legamenti e tendini si riscontrano fibre elastiche in quantitativi 

diversi a seconda del sito interessato. Ad esempio, il tendine calcaneale comune (Tendo 

calcaneus communis) presenta una grande prevalenza di fibre collagene, mentre il legamento 

nucale degli erbivori, uno dei massimi rappresentanti di tessuto connettivo denso elastico 

(Adamo, et al. 2009), presenta oltre l’80% di elastina. La fibrillogenesi dell’elastina prevede 

l’organizzazione di microfibrille contenenti fibrillina, che compongono la struttura per il 

deposito di elastina; questo complesso legame si instaura con l’aiuto di glicoproteine 

(MAGPs), fibulina-5 ed emilina-1 (Tozer e Duprez 2005). I tessuti ricchi di fibre elastiche 

presentano fibroblasti in sottili setti di tessuto areolare interposti tra i fasci di fibre elastiche 

(Tozer e Duprez 2005).  

A livello delle inserzioni legamentose e tendinee sulle ossa è presente una zona di transizione 

di cartilagine detta fibrosa o fibrocartilagine; questa è ricca di fasci di fibre collagene che 

sono in continuità con la struttura legamentosa o tendinea (Fig. 6B). Ciò assicura la 

Fig. 6 – Dettaglio al microscopio ottico del legamento 

crociato craniale (LCCr) canino sezionato a livello del sito 

d’inserzione tibiale, colorato in H&E. (A) Il collagene 

denso è allineato parallelamente all’asse longitudinale del 

legamento e le fibrille seguono uno schema di piegatura 

(crimped pattern). (B) Il sito d’inserzione ossea del LCCr 

presenta un collagene non organizzato interamente lungo 

l’asse longitudinale del legamento e colonne di cellule 

condroidi (freccia) che penetrano nel LCCr (De Rooster, 

De Bruin e Van Bree 2006). 
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continuità del tessuto con il segmento osseo (Adamo, et al. 2009) e ha lo scopo di ridurre al 

minimo la concentrazione dello stress consentendo un cambiamento graduale nella rigidità 

(Slatter, et al. 2016). 

La stabilità di un’articolazione è garantita da costrizioni di due tipi: 

− costrizioni passive: legamenti, capsula articolare e menischi (questi ultimi nel caso 

dell’articolazione del ginocchio); 

− costrizioni attive: muscoli e tendini (Fossum, et al. 2019). 

Di conseguenza, la funzione di legamenti e tendini differisce:  

− i legamenti hanno funzione di stabilizzazione delle articolazioni e di prevenzione di 

movimenti anormali; 

− i tendini trasferiscono le forze risultanti da contrazioni muscolari ad ossa, 

permettendo la mobilizzazione delle articolazioni (D'Amora, Gloria e Ambrosio 

2017).  

La vascolarizzazione legamentosa e tendinea affluisce tramite le guaine esterne di tessuto 

connettivo denso che suddividono i fascicoli, per poi penetrare nelle membrane connettivali 

interfascicolari assieme ai nervi. Così facendo si garantisce la vascolarizzazione e 

l’innervazione endo-legamentosa o endo-tendinea.  

A seconda della loro vascolarizzazione, i tendini sono classificati secondo due categorie 

principali. Si parla di tendini vascolarizzati se circondati da muscolo o tessuti molli che 

dispongono di un importante afflusso di sangue, esempi sono il tendine calcaneale comune 

(TCC) o il tendine del tricipite; al contrario, con tendini avascolarizzati si fa riferimento a 

tendini circondati da una guaina tendinea spessa che limita il contatto con i tessuti molli 

circostanti, di conseguenza ricevono scarso apporto di sangue, come i tendini flessori 

digitali. Questi ultimi sono svantaggiati nella guarigione ed è più facile che si formino delle 

aderenze tra tendine e guaina tendinea (Slatter, et al. 2016).  

Il processo di riparazione tissutale di legamenti e tendini prevede la successione delle 

classiche fasi:  

a) Fase infiammatoria o essudativa. Scaturisce con l’evento lesivo e perdura per 4-7 

giorni. Il danno alla rete vascolare provoca il riversamento di sangue, plasma e fluidi 

tissutali in sito con formazione di un ematoma. Il collagene esposto stimola i 

meccanismi di coagulazione. Nell’ora successiva fibrina e fibronectina formano dei 
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cross-link con le fibre collagene lesionate, formando una struttura in grado di 

arginare l’emorragia locale. Nel giro di qualche ora e per i primi 2-3 giorni, 

un’importante migrazione di leucociti polimorfonucleati e monociti raggiunge il sito 

della lesione attratta da sostanze chemiotattiche come l’istamina, fibronectina e 

bradichinina. Inoltre, altre sostanze sono in grado di aumentare la permeabilità 

vascolare, facilitando l’infiltrazione cellulare. Le cellule infiammatorie provvedono 

alla rimozione di tessuti necrotici e di prodotti di rifiuto (Bisciotti e Volpi 2016) 

(Slatter, et al. 2016).  

b) Fase proliferativa. Consegue dalla fine della prima settimana post-trauma sino alla 

quarta-sesta settimana. Questa fase è caratterizzata dall’arrivo di fibroblasti, 

miofibroblasti (ossia fibroblasti attivati) e di cellule endoteliali attratti da fattori di 

crescita secreti da piastrine e macrofagi nell’area lesione. Sotto stimolazione di 

molecole come i growth and differentiation factors (GDFs), appartenenti alla 

famiglia del Basic Fibroblast Growth Factor (bFGF) o transforming growth factor-

β (Tgf-β), ed il fattore di crescita dell’endotelio vasale (VEGF), una neo-

vascolarizzazione si organizza, mentre fibroblasti e miofibroblasti proliferano e 

sintetizzano componenti della matrice extracellulare (ECM), come 

glicosamminoglicani e collagene tipo III a partire già dal quarto-quinto giorno. Di 

conseguenza, viene a formarsi un tessuto di granulazione. Dalla terza settimana post-

trauma si ha un aumento marcato della sintesi di collagene, in particolare di tipo I, il 

quale soppianta gradualmente il tipo III; nello stesso periodo si denota che il limite 

tra l’area di lesione ed il tendine sano non è più distinguibile (Bisciotti e Volpi 2016) 

(Slatter, et al. 2016). 

c) Fase di rimodellamento o di maturazione. A partire dal termine della fase 

proliferativa e della durata di circa un anno dal trauma. In questa fase si osserva una 

graduale riduzione delle cellule infiammatorie e della capillarizzazione. In un primo 

tempo il tessuto di granulazione è sostituito da tessuto fibroso; solo in seguito, dalla 

decima settimana, inizia a formarsi tessuto legamentoso o tendineo. Ancora, si assiste 

a un’organizzazione delle fibre collagene in una struttura meno densa ma compatta, 

con un’orientazione tipica del tessuto maturo, evento raggiunto in circa 5-6 mesi 

post-trauma. Al termine della loro attività di secrezione, i fibroblasti divengono 

fibrociti (Bisciotti e Volpi 2016). Il diametro dell’area di guarigione è maggiore a 3 

settimane, per poi diminuire sino a 14 settimane e rimane così immutato per due anni 

e mezzo dopo la lesione (Slatter, et al. 2016). 
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Si può osservare che in questi tessuti la guarigione si raggiunge con tempi più estesi rispetto 

ad altri tessuti connettivi. Le cause sembrano risiedere nella loro composizione densa ed 

ipocellulare (Tozer e Duprez 2005) (Aslan, et al. 2008), nella debole e periferica 

vascolarizzazione. Nonostante questi processi, legamenti e tendini possono presentare 

indefinitamente deficit biochimici e biomeccanici, con perdita della forza tensile variabile 

da un quarto ad un terzo di quella iniziale, incrementando il rischio di nuovi infortuni (Wang, 

Guo e Li 2012). Si denota, per l’appunto, un recupero lento della resistenza tendinea del 56% 

a 6 settimane e del 79% a un anno di distanza dalla riparazione coi classici trattamenti 

(Dueland e Quenin 1980). Un ulteriore inconveniente in corso di guarigione tissutale è la 

formazione di adesioni che limitano la funzionalità del tendine (Wang, Guo e Li 2012). 

Il comportamento di questi tessuti è influenzato dalle proprietà viscoelastiche: ossia 

dipendente dal grado di sollecitazione meccanica senza rispettare integralmente il modello 

elastico (Wang, Guo e Li 2012). La deformazione avviene in parte per scorrimenti viscosi 

tra le molecole, motivo per cui non si ha una restituzione totale dell’energia spesa, bensì si 

perde e si dissipa una certa quantità in calore e accumulo di danno tissutale: questo fenomeno 

è definito isteresi (Maganaris e Narici 2005). La curva sforzo-deformazione (Fig.7) 

legamentosa e tendinea è costituita da quattro regioni:  

I. Regione del piede della curva (toe region): quando si applica una deformazione 

minore del 2%. Si tratta di una fase di allungamento elastico non lineare rispetto 

all’arricciatura delle fibrille a riposo. Se il carico applicato non eccede il limite 

d’elasticità, in un secondo momento si restaura la lunghezza iniziale della struttura 

teno-legamentosa. 

II. Regione lineare (linear region): quando si applica una deformazione compresa tra 2-

4%, percentuale che rappresenta il limite di deformabilità tendinea. Le fibrille 

collagene si orientano completamente nella direzione della sollecitazione meccanica. 

Da questo punto si riduce la resistenza della struttura teno-legamentosa ed è 

irreversibile il ripristino della lunghezza iniziale. 

III. Regione di snervamento (yield region): quando la deformazione è oltre il 4%, la 

struttura teno-legamentosa va incontro a deformazione plastica irreversibile ed 

incorrono lacerazioni microscopiche in modo imprevedibile. 
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IV. Regione di cedimento (failure region): a livelli di deformazione pari o superiori al 8-

10% scaturiscono lacerazioni macroscopiche che possono aggravarsi in rotture 

legamentose o tendinee.  

Di conseguenza, il tendine è maggiormente deformabile se sottoposto a bassi carichi, con la 

tendenza ad assorbire l’energia meccanica; viceversa, se sottoposto a carichi elevati, tende a 

irrigidirsi ed a trasmettere i grossi carichi muscolari alle ossa. Si definisce creep l’aumento 

di deformazione del tessuto quando sottoposto a carico costante nel tempo; tale concetto è 

alla base di un test statico di valutazione del comportamento di biomateriali (Wang, Guo e 

Li 2012) (Maganaris e Narici 2005). 

È stato verificato che carichi meccanici su strutture tendinee ne provocano cambiamenti 

nella resistenza delle inserzioni e nella composizione biochimica. Infatti, periodi prolungati 

di esercizio fisico di medio livello inducono sia reazioni anaboliche che cataboliche, sebbene 

queste ultime si riscontrano solo in una fase iniziale, mentre quelle anaboliche ricoprono un 

periodo ben più esteso, dominando in un secondo momento sui processi di degradazione. In 

particolare, si è visto l’incremento del contenuto in glicosamminoglicani e del turnover del 

Fig. 7 – Curva sforzo-deformazione di una struttura teno-legamentosa comprendente le quattro 

regioni: (I) piede della curva: deformazione reversibile limitata al 2%; (II) lineare: deformazione 

irreversibile compresa tra 2-4 %; (III) di snervamento: deformazione importante oltre il 4% che 

scaturisce in lacerazioni microscopiche; (IV) di cedimento: deformazione pari o superiore a 8-

10% che implica lacerazioni macroscopiche (Musculoskeletal Key 2016). 
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collagene tipo I, favorendo l’allineamento fibrillare; ne consegue un aumento della forza 

tensile e della resistenza della struttura tendinea (Maganaris e Narici 2005). In secondo 

luogo, la deformazione tendinea precoce, ad esempio mediante una riabilitazione passiva, 

evita la formazione di adesioni e promuove la guarigione.  

Tuttavia, sovraccarichi o sovra-utilizzi provocano tendinopatie. Un esperimento su topi di 

laboratorio mostrò che un intenso regime di attività fisica per 4-8-16 settimane era correlato 

ad un aumento della cellularità ed alla perdita dell’organizzazione delle fibre collagene, oltre 

che ad una perdita delle caratteristiche viscoelastiche e della resistenza allo sforzo (Wang, 

Guo e Li 2012). In tali condizioni (livello di deformazione maggiore dell’8%), si liberano 

alti livelli di PGE2, un mediatore infiammatorio che induce la differenziazione di TSCs 

(Tendon Stem Cells, ossia cellule progenitrici tendinee pluripotenti) in cellule differenti dai 

tenociti, come adipociti e osteociti (Zhang e Wang 2014). In seguito a sforzi eccessivi 

ripetuti si riscontrò in situ anche la presenza di LTB4, che hanno funzione chemiotattica 

verso i neutrofili e provocano l’insorgenza di edema tissutale. 

D’altra parte, anche un’insufficienza di sforzi meccanici, a seguito di disuso o 

immobilizzazione prolungata, causa cambiamenti di forma, di cellularità, dell’allineamento 

delle fibre collagene, riduzione di componenti della matrice extracellulare (aggrecani, 

decorina, fibronectina) e, eventualmente, degenerazione tendinea; si descrive quindi una 

diminuzione dei processi anabolici ed un incremento delle attività cataboliche. Di 

conseguenza si ha una perdita di forza tensile, rigidità e resistenza tardiva (Wang, Guo e Li 

2012) (Maganaris e Narici 2005).  

Altri fattori con incidenza negativa sulle proprietà dei tessuti tendinei sono l’invecchiamento 

e la somministrazione di corticosteroidi intra-articolari. Questi ultimi, oltre a ridurne la 

resistenza e la forza tensile, sembrano compromettere il processo di riparazione tissutale a 

seguito di lesione (Maganaris e Narici 2005).  
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2. Approccio diagnostico e terapeutico alle patologie teno-

legamentose di interesse chirurgico 

2.1. Rottura del legamento crociato craniale 

La comprensione della patogenesi della rottura del legamento crociato craniale richiede un 

breve approfondimento sull’anatomia articolare e sul suo coinvolgimento meccanico. La 

trattazione affronterà in primis questi argomenti prima di calarsi nella patologia. 

Il legamento crociato craniale (LCCr, Ligamentum crociatum craniale) appartiene 

all’articolazione femoro-tibiale. Questa è definita una giuntura sinoviale composta a cerniera 

imperfetta, comprendente i condili laterale e mediale del femore, la tibia, le ossa sesamoidi 

dei muscoli gastrocnemio e popliteo. Essa condivide un’unica cavità sinoviale comune con 

l’articolazione femoro-patellare, articolazione scorrevole semplice comprendente la troclea 

del femore e la superficie articolare patellare, al punto che nel loro insieme possono essere 

considerate come un’unica articolazione sinoviale composta: articolazione del ginocchio 

(Articulatio genus, femoro-tibio-patellare). Questa consta di mezzi di unione e 

stabilizzazione comprendenti: i legamenti collaterali laterale e mediale, i legamenti femoro-

patellari mediale e laterale ed i due legamenti crociati craniale (LCCr) e caudale (LCCa) 

(Barone 2012), i quali sono localizzati nella fossa intercondiloidea del femore e con 

andamento a X l’uno rispetto all’altro. In particolare, il LCCr ed il LCCa contengono 

rispettivamente il dislocamento tibiale craniale (cassetto craniale) e caudale (cassetto 

caudale) (De Rooster, De Bruin e Van Bree 2006). I movimenti principali di questa 

articolazione sono estensione e flessione, oltre al movimento accessorio di rotazione; in 

compenso i movimenti laterali restano limitati. 

Il legamento crociato craniale è intra-articolare, origina nella troclea intercondiloidea del 

versante caudo-mediale del condilo laterale del femore, si estende obliquamente in senso 

distale e mediale, terminando nell’area intercondiloidea centrale della tibia (Barone 2012). 

L’inserzione prossimale è contornata cranialmente dal legamento menisco-tibiale del 

menisco mediale e caudalmente dal legamento menisco-tibiale del menisco laterale. Esso è 

diviso in due componenti:  

− Banda cranio-mediale (CMB): più sottile, tesa per tutto il range di movimento; 

− Banda caudo-laterale (CLB): più ampia, tesa in estensione, ma rilassata in flessione 

(di conseguenza in flessione sarà più semplice distinguere le due bande). 
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È costituito di tessuto denso ed altamente organizzato composto da collagene (tipo I, III e 

V), elastina, proteoglicani, acqua e cellule (fibroblasti). La sua struttura rispetta quella 

ordinaria dei legamenti e forma una rete di collagene a spirale ripiegata di circa 90° tra i siti 

di inserzione femorale e tibiale. Inoltre, si suddivide su due bande: antero-mediale e postero-

laterale (Slatter, et al. 2016).  

Il ginocchio del cane è disposto su un angolo di 135° in stazione quadrupedale, il quale, 

rispetto ai 180° del ginocchio umano in stazione bipedale, permette di comprendere come la 

forza di reazione al suolo venga decomposta in due vettori ortogonali ed in particolare il 

vettore parallelo al terreno con direzione craniale richiede una compensazione maggiore in 

questa specie da parte dei mezzi di contenimento.  

Di conseguenza, una delle principali funzioni del LCCr è quella di opporsi allo scivolamento 

in direzione craniale del piatto tibiale (movimento del cassetto craniale). Altre competenze 

del legamento in questione sono quelle di limitare la flessione e l’iperdistensione 

dell’articolazione, oltre che, in associazione al suo omonimo caudale, di contenere la 

rotazione interna (mediale) della tibia nel corso della flessione del ginocchio ed esterna 

(laterale) in concomitanza con l’estensione del ginocchio (Arnoczky e Marshall 1977); 

quest’ultimo movimento (definito screw-home mechanism) vede l’intervento primario dei 

legamenti collaterali come sistemi di contenzione, seguiti secondariamente dai legamenti 

crociati (De Rooster, De Bruin e Van Bree 2006). Inoltre, con l’articolazione del ginocchio 

flessa, il LCCr impedisce movimenti laterali eccessivi varo o valgo della tibia (che, col 

ginocchio in estensione, sono invece contenuti dai legamenti collaterali mediale e laterale) 

(Monahan, et al. 1984 ) (Fossum, et al. 2019).  

La vascolarizzazione dei legamenti crociati (Fig. 8) origina da biforcazioni dell’arteria 

discendente del ginocchio, ramo dell’arteria femorale, originaria a sua volta dall’arteria 

safena. L’articolazione riceve sangue anche dalle arterie del ginocchio media e distali 

laterale e mediale, rami dell’arteria poplitea, che penetrano la capsula articolare e 

vascolarizzano l’articolazione. Nel dettaglio, a partire del cuscinetto adiposo intrarotuleo, 

dalla membrana sinoviale epilegamentosa e dai tessuti molli caudali all’articolazione si 

diramano dei vasi che interessano le strutture legamentose intra-articolari (Slatter, et al. 

2016). L’organizzazione vascolare intra-legamentosa si configura come un insieme di vasi 

maggiori (di solito un’arteria e due vene) supportati da tessuto connettivo che corrono 
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longitudinalmente lungo tutta la struttura 

legamentosa; attorno a questi si ramifica una 

disseminazione di vasi minori o capillari in 

direzione trasversale (De Rooster, De Bruin e 

Van Bree 2006).  

L’innervazione dei legamenti crociati deriva 

da tre nervi maggiori (Fig. 9): safeno, tibiale, 

peroneo comune. Il principale contributo è 

apportato da un ramo del nervo safeno: il 

nervo articolare mediale, le cui diramazioni 

attraversano il cuscinetto adiposo intrarotuleo 

e raggiungono le inserzioni ossee dei 

legamenti crociati. Le altre porzioni 

dell’articolazione sono innervate dal nervo 

articolare caudale, originato dal nervo tibiale, 

la cui presenza è variabile nella specie canina, 

e dal nervo articolare laterale, ramo del nervo 

Fig. 8 – Veduta caudale dell’apporto maggiore 

di sangue all’articolazione del ginocchio canina. 

(1) Arteria femorale, (2) arteria poplitea, (3) 

arteria discendente del ginocchio, (4) arteria 

prossimale mediale del ginocchio, (5) arteria 

media del ginocchio, (6) arteria tibiale craniale, 

(7) arteria tibiale caudale (De Rooster, De Bruin 

e Van Bree 2006). 

Fig. 9 – Apporto nervoso maggiore all’articolazione del ginocchio canina. (A) Veduta mediale, (B) 

veduta laterale, (1) nervo safeno, (2) nervo articolare mediale, (3) nervo articolare plantare, (4) 

nervo peroneo comune, (5) nervo tibiale, (6) nervo articolare laterale (De Rooster, De Bruin e Van 

Bree 2006). 
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peroneo comune distaccato a livello della testa fibulare. Rami di questi nervi corrono lungo 

la sinoviale di rivestimento dei legamenti crociati ed assoni attraversano radialmente la 

struttura di connettivo denso per raggiungerne il centro, seguendo il decorso vascolare (De 

Rooster, De Bruin e Van Bree 2006). Per la maggior parte l’apporto nervoso è costituito da 

fibre nervose afferenti e meccanocettori, maggiormente concentrati nella specie canina nel 

terzo prossimale del LCCr rispetto al terzo distale (Arcand, Rhalmi e Rivard 2000), che 

garantiscono un ruolo protettivo contro un’eccessiva flessione o estensione; così facendo, 

forze che causano la distensione dei legamenti crociati si traducono in un rilassamento del 

gruppo di muscoli quadricipiti ed una contrazione dei muscoli caudali della coscia (Slatter, 

et al. 2016) (Fossum, et al. 2019). 

La rottura del legamento crociato craniale fu descritta per la prima volta da Carlin nel 1926, 

poi ripresa nel 1952 da Paatsama. La rottura può essere completa o parziale ed è una delle 

lesioni più comuni, oltre che la principale causa di artrosi nel cane. L’eziologia della rottura 

del legamento crociato craniale è da considerarsi multifattoriale e può essere di tipo: 

• Traumatica – evento acuto distinto; talvolta in cani giovani si denota uno strappo 

dell’inserzione legamentosa, con prevalenza di quella tibiale rispetto alla femorale. 

Di solito i cani coinvolti sono di età inferiore a 4 anni (Slatter, et al. 2016). Gli eventi 

traumatici che più comunemente sono responsabili di lesioni del legamento sono la 

rapida rotazione interna con l’articolazione flessa a 20-50° di flessione, oppure 

l’iperestensione forzata (DeCamp, et al. 2016). 

• Degenerativa – ricorre con maggior frequenza nel cane, il decorso è cronico con 

zoppia episodica in relazione ad esercizio (Slatter, et al. 2016). Coinvolge gli animali 

di peso maggiore ai 15 kg tra i 4 e 7 anni di età, mentre i cani di peso inferiore hanno 

una minore tendenza di rottura del legamento e limitatamente in età più avanzata 

(oltre i 7 anni) (Johnston e Tobias 2017). Spesso l’interessamento di tali processi 

degenerativi si rinviene bilaterale al momento stesso della prima diagnosi o nei 1-2 

anni successivi con una percentuale variabile tra 22-61% (Muir e Cook 2010) 

(Fossum, et al. 2019) (DeCamp, et al. 2016).  

• Conformazionale (stenosi congenita della fossa intercondiloidea del femore, gambe 

arcuate), anatomico, autoimmune (Martini, Boiocchi, et al. 2006). 

Predisposizione razziale è presente nei cani di grossa mole (maggiori di 22 kg), in particolare 

mastino napoletano, akita, san Bernardo, terranova, rottweiler, bullmastiff, labrador 
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retriever, bulldog, boxer, chow chow, American staffordshire terrier e Chesapeake bay 

retriever (Fossum, et al. 2019) (Slatter, et al. 2016); mentre a rischio inferiore: bassotto, 

basset hound ed English white terrier (Johnston e Tobias 2017). Inoltre, è stata dimostrata 

una trasmissione genetica nel terranova (Wilke, et al. 2009). Sono considerate esenti le 

categorie razziali di cane segugio e condrodistrofico (schnauzer miniatura, greyhound, shih 

tzu e pechinese). Inoltre, c’è anche una predisposizione di genere riscontrata nelle femmine 

rispetto ai maschi, oltre che in animali sterilizzati precocemente rispetto ad interi. Ulteriori 

studi si sono interessati sull’influenza anatomica del distretto, rilevando come un’incisura 

intercondiloidea stretta, un’inclinazione del piatto tibiale eccessivo o patologico (aumento 

dell’angolo del piatto tibiale o Tibial plateau angle, TPA, formato tra la perpendicolare 

all’asse lungo della tibia ed una linea parallela al piatto tibiale), una ridotta ampiezza della 

porzione prossimale della tibia, una torsione distale del femore e la lussazione patellare 

mediale facilitino l’insorgenza della rottura del LCCr. Inoltre, una conformazione a gambe 

arcuate (ginocchio varo) o iperestese aggrava il carico sul legamento stesso e contribuisce 

alla sua instabilità (Martini, Boiocchi, et al. 2006) (Muir e Cook 2010) (Slatter, et al. 2016) 

(Fossum, et al. 2019) (Griffon 2010).  

Il punto dove più frequentemente avviene la rottura è la porzione centrale del LCCr, zona 

dove i due legamenti crociati si avvolgono l’uno sull’altro nel corso della flessione ed 

estensione del ginocchio. Di conseguenza, l’aumento di sollecitazioni e la compressione del 

legamento stesso a questo livello riducono l’apporto sanguigno della regione anatomica, 

impedendo un’adeguata riparazione (Martini, Boiocchi, et al. 2006). 

A livello istologico, in caso di rottura del LCCr si evidenziano un minor turnover di fibre 

collagene, una diminuzione di fibroblasti nella regione centrale del legamento soprattutto 

riguardante quelli di forma fusiforme o ovoidale, fenomeni di metaplasia condroide 

conseguente all’alterazione della matrice extracellulare. Nella porzione periferica 

dell’estremità strappata si denota invece un’intensa risposta di riparazione epilegamentosa 

(Johnston e Tobias 2017).  

Nelle fasi iniziali di rottura, la maggior parte di cani presenta un’artropatia non 

infiammatoria con conteggi leucocitari del liquido sinoviale inferiori a 5.000 WBC/µl o 

mm3; tuttavia si stima un aumento della produzione di collagenasi da parte della cartilagine 

sotto stimolazione di fattori liberati dai macrofagi, le quali hanno il ruolo di degradare i 

costituenti di legamenti e tendini. Ne consegue una progressiva osteoartrite del ginocchio 
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con formazione di anticorpi anti-collagene tipo I e II riversati nel liquido sinoviale, 

ipotizzando un possibile coinvolgimento della reattività immunologica nella patogenesi 

della malattia (Slatter, et al. 2016). In uno studio relativo a cani con rottura del LCCr 

spontanea si evidenziò che gli immunocomplessi erano presenti nel 69% dei liquidi sinoviali 

articolari e nel 79% dei sieri prelevati, senza stabilire se i processi autoimmuni fossero la 

causa o la conseguenza della patologia (Niebauer e Menzel 1982).  

La zoppia da rottura del legamento crociato craniale traumatica acuta inizialmente può essere 

identificata sino al grado 4, in cui l’animale non poggia l’arto interessato, manifesta algia a 

seguito di infiammazione ed emartro; tuttavia la claudicazione diminuisce diventando 

modesta a 2-6 settimane di distanza senza trattamento grazie alla fibrosi ed all’ispessimento 

dei tessuti periarticolari, oltre la successiva ripresa di una funzionalità normale verso i 4-5 

mesi per i cani di piccola taglia ed i 6-7 mesi per quelli di grande taglia (Vasseur 1984); in 

seguito si ripresenta una graduale o improvvisa diminuzione dell’uso dell’arto, spesso esito 

di una lesione secondaria del menisco. Gradualmente si sviluppa un’ipotrofia muscolare 

relativa all’arto colpito (Slatter, et al. 2016) (DeCamp, et al. 2016) (Martini, Boiocchi, et al. 

2006).  

Invece, in caso di rottura del LCCr cronica, la zoppia appare intermittente ed aggravata a 

seguito di esercizio fisico o al risveglio. Si denota inoltre un rigonfiamento articolare dovuto 

a versamento ed ispessimento della capsula articolare, specialmente nel comparto mediale 

che viene definito ‘medial buttress’. I proprietari riportano che il cane si siede con l’arto 

danneggiato mantenuto esterno rispetto al corpo o su superfici rialzate come un gradino. 

Spesso si evoca dolore in condizione di iperestensione dell’articolazione. Resta difficile 

evidenziare un interessamento bilaterale, in quanto l’instabilità craniale da legamento solo 

parzialmente lesionato può essere mascherata da fibrosi periarticolare; è consigliato indagare 

l’instabilità con il cane anestetizzato o sedato. La classica dislocazione evocata a seguito 

dell’instabilità articolare dovuta a rottura di LCCr è lo slittamento craniale della tibia 

associata alla sua rotazione interna, definita Pivot shift (Slatter, et al. 2016) (Fossum, et al. 

2019). 

La diagnosi si effettua a livello clinico e tramite la palpazione dell’articolazione sia in 

stazione, sia in decubito, con valutazione in particolare del comparto mediale e dei bordi del 

legamento tibio-rotuleo (in condizione fisiologica dovrebbero apparire netti) (Fossum, et al. 

2019). Se la condizione è cronica, l’animale presenta atrofia del quadricipite, ispessimento 
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della capsula articolare e del legamento tibiorotuleo; se acuta invece si rinviene il versamento 

articolare. Inoltre, dopo aver individuato la rotula, si eseguono movimenti passivi per tutto 

il range di movimento articolare al fine di riscontrare anomalie o rumori di crepitio 

riconducibili a lesioni meniscali (Martini, Boiocchi, et al. 2006). A seguire si effettuano i 

seguenti test di verifica: 

− Sit Test: si fa sedere l’animale. Un cane sano si siede mantenendo in flessione 

completa il ginocchio, in modo che il calcaneo tocchi la tuberosità ischiatica, mentre 

il tarso è flesso ed appoggiato sulla parte posteriore della coscia. La positività al test 

si ha invece nei casi di posizione semiseduta (calcaneo e tuberosità ischiatica sono 

distanziati) o mantenendo ginocchio e garretto in estensione. A seconda che la rottura 

sia completa o parziale, l’esito del test sarà rispettivamente più o meno evidente. In 

generale è un test con buon indice di sensibilità per patologie del ginocchio, ma non 

specifico per la rottura di LCCr (Martini, Boiocchi, et al. 2006). 

− Test del cassetto craniale (Fig. 10): effettuabile con cane in stazione quadrupedale o 

in decubito laterale. Se l’animale è nervoso o accusa dolore, è possibile sottoporlo ad 

anestesia generale che permette di apprezzare il risultato del test senza l’influenza 

delle contrazioni muscolari. Recandosi posteriormente all’animale, la mano destra 

afferra il femore con il pollice posto in 

corrispondenza del sesamoide laterale e 

pone l’indice sulla rotula, mentre le 

restanti dita avvolgono il ginocchio; la 

mano sinistra avvolge la tibia col pollice 

sulla testa della fibula e l’indice sulla 

cresta tibiale. La mano destra mantiene 

stabile il femore, mentre la sinistra 

muove la tibia avanti e indietro in 

direzione parallela al piano trasversale 

del piatto tibiale prima in flessione di 

90° e poi in estensione (Fossum, et al. 

2019) (Martini, Boiocchi, et al. 2006). 

Non bisogna permettere alla tibia di 

compiere una rotazione interna, ma 

Fig. 10 – Illustrazione del test del cassetto 

craniale. Posizionare il pollice della mano 

destra sulla fabella laterale e l’indice sopra la 

rotula per stabilizzare il femore. Posizionare 

il pollice della mano sinistra caudalmente alla 

testa fibulare con l’indice sulla tuberosità 

tibiale. Prima in flessione e poi in estensione, 

imprimere una forza alla tibia in senso 

craniale (freccia). (Martini, Boiocchi, et al. 

2006) 
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bensì di rimanere in posizione neutra nel corso del test (Fossum, et al. 2019). 

In caso di lacerazione completa del legamento si evoca il meccanismo della 

compressione tibiale, descritto da Slocum come una forza con direzione craniale che 

si esplica sulla tibia ogni volta che il cane carica il peso sull’arto posteriore. Infatti, 

siccome il punto di contatto femoro-tibiale è situato cranialmente alla linea tracciata 

tra il centro di rotazione del ginocchio e del tarso esitando in una forza diretta 

cranialmente agente sulla tibia prossimale, si verifica una dislocazione tibiale 

craniale sia in estensione che in flessione definita cranial tibial thrust (CTT); questa 

situazione è normalmente contrastata dal muscolo bicipite femorale come 

limitazione attiva e dal LCCr come limitazione passiva (Martini, Boiocchi, et al. 

2006). Viceversa, se la lacerazione è parziale, si apprezza un’iniziale lieve lassità con 

un avanzamento tibiale di soli 1-2 mm, seguita da un brusco arresto dovuto all’entrata 

in tensione della porzione intatta del legamento (Martini, Boiocchi, et al. 2006). In 

particolare, se la lesione è isolata a livello della porzione cranio-mediale, situazione 

più frequente, solo in situazione flessoria di almeno 60° si evidenzia la dislocazione 

tibiale perché la banda caudo-laterale è rilassata (Fossum, et al. 2019). Al contrario, 

la lesione limitata alla porzione caudo-laterale resta di difficile individuazione, in 

quanto la banda cranio-mediale è tesa sia in estensione che in flessione. In caso di 

lesioni croniche il segno del cassetto è meno evidente e richiede un esame più attento 

(DeCamp, et al. 2016). Il dolore non è indicativo di positività, siccome spesso 

presente anche in cani sani (Slatter, et al. 2016). 

Bisogna prestare attenzione ad animali giovani, poiché la lassità articolare fisiologica 

predispone una relativa positività al test di 1-3 mm (sino a 4-5 mm) anche fino a 6-8 

mesi di età (fenomeno chiamato puppy drawer) (Johnston e Tobias 2017); tuttavia, 

si può identificare la rottura del LCCr se non è più riscontrato un arresto repentino 

alla sublussazione tibiale craniale dovuto all’ipertensione completa del legamento. 

Uno stop improvviso al test del cassetto si ha ugualmente in caso di rottura del 

legamento crociato caudale, evenienza rara nel cane (DeCamp, et al. 2016).  

− Test di compressione tibiale (Tibial Compression Test, TCT): effettuabile con cane 

in stazione quadrupedale o in decubito laterale con l’arto interessato sollevato. 

L’operatore si reca posteriormente all’animale e, con l’articolazione del ginocchio 

leggermente in flessione, afferra con una prima mano il piede nella regione 

metatarsale. L’indice dell’altra mano si estende sopra la patella, sino a collocarsi 

sulla cresta tibiale, mentre il pollice e le restanti dita afferrano la porzione distale del 
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femore; ciò permette di identificare la sublussazione craniale della tibia in 

contemporanea con una dislocazione caudale del femore (Slatter, et al. 2016). La 

prima mano flette ed estende lentamente il garretto, mentre la seconda applica una 

pressione sulla cresta tibiale in direzione caudale (Martini, Boiocchi, et al. 2006). Si 

può eseguire il test a diversi livelli di flessione articolare per verificare una lesione 

parziale del LCCr (Fossum, et al. 2019). L’obiettivo è lo stesso del test del cassetto, 

ossia la valutazione dell’instabilità craniocaudale del ginocchio, seppure rispetto a 

questo il TCT risulta più sensibile (Martini, Boiocchi, et al. 2006). 

Anche in questo caso è possibile riscontrare falsi negativi in caso di fibrosi 

periarticolare (Martini, Boiocchi, et al. 2006). 

In caso di lacerazioni parziali del LCCr si ricorre ad indagine radiografica mediante le 

proiezioni mediolaterale e caudocraniale che consentono di visualizzare il versamento 

responsabile della dislocazione del cuscinetto adiposo intrarotuleo: in proiezione 

mediolaterale si identifica una zona triangolare radiotrasparente estesa dal settore distale 

della rotula sino alle porzioni craniali dei condili femorale e tibiale (Johnston e Tobias 2017). 

Altre informazioni fornite dalle radiografie sono i segni precoci di degenerazione articolare, 

quali la fibrosi della capsula articolare, l’ispessimento del legamento tibiorotuleo, la sclerosi 

subcondrale e la formazione di osteofiti che interessa il polo distale della rotula, le labbra 

della troclea femorale, la superficie caudale del piatto tibiale, i condili tibiali ed il margine 

prossimo-mediale della tibia (Fossum, et al. 2019) (DeCamp, et al. 2016) (Johnston e Tobias 

2017). Le dimensioni degli osteofiti consentono di classificare la degenerazione articolare 

(Degenerative Joint Disease, DJD): ≤ 1 mm è lieve, > 1 mm e ≤ 2 mm è moderata, > 2 mm 

è grave (Martini, Boiocchi, et al. 2006). Ancora, le radiografie mettono in evidenza la 

sublussazione tibiale craniale assieme ad una dislocazione distale del sesamoide popliteo 

durante l’esecuzione di un radiogramma dell’articolazione del ginocchio con applicazione 

del test di compressione tibiale (Slatter, et al. 2016). Infine, le radiografie servono ad 

escludere diagnosi differenziali quali fratture o neoplasie (Johnston e Tobias 2017). 

È consigliato effettuare un’indagine radiografica anche al ginocchio controlaterale, al fine 

di riscontrare precocemente un possibile interessamento bilaterale (Fossum, et al. 2019) 

(Johnston e Tobias 2017).  
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La rottura del LCCr predispone alla formazione di cisti subcondrali visibili tramite risonanza 

magnetica (Slatter, et al. 2016); tuttavia, questa è poco utilizzata rispetto alle radiografie per 

motivi economici (Fossum, et al. 2019).  

Ugualmente, resta poco utilizzata ai fini diagnostici l’ecografia: seppure in comparazione 

all’artroscopia presenta sensibilità e specificità che si aggirano attorno al 90% per 

identificare lesioni meniscali, resta il fatto che l’ecografia è un sistema diagnostico operatore 

dipendente, in quanto richiede esperienza, allenamento e capacità tecniche; sembra inoltre 

che l’ultrasonografia non consenta di vedere i poli caudali dei menischi (Johnston e Tobias 

2017). 

L’artroscopia è indicata nei casi di lacerazioni parziali del LCCr, per la stadiazione 

dell’osteoartrite e di sospetta lesione del menisco mediale (Johnston e Tobias 2017). 

Ugualmente è possibile eseguire un’artrocentesi in queste situazioni; se si verifica un numero 

leucocitario tra 6.000 e 9.000 WBC/µl o mm3 si presuppone una osteoartrite in atto (Fossum, 

et al. 2019). I segni classici riscontrabili nell’osteoartrite sono: la degenerazione della 

cartilagine articolare, l’infiammazione delle membrane sinoviali, l’infiammazione della 

capsula articolare fino a evolvere in fibrosi, la crescita in volume e riduzione della viscosità 

del liquido sinoviale, la produzione di osteofiti periarticolare ed il danneggiamento dei 

menischi (Pond e Campbell 1972) (Fossum, et al. 2019). 

La sublussazione craniale della tibia porta la porzione caudale del menisco mediale 

(saldamente unito al piatto tibiale per mezzo dei legamenti meniscali) ad incunearsi tra il 

condilo mediale del femore ed il piatto tibiale, slittando cranialmente e sollecitandone una 

lacerazione longitudinale detta ‘a manico di secchio’. La porzione dislocata del menisco 

mediale può quindi scattare avanti e indietro, causando il classico “click” udito nella 

manipolazione del ginocchio o nella mobilizzazione dell’articolazione tramite esercizio. Si 

è visto che questa evenienza si verifica soprattutto nelle condizioni di rottura di LCCr con 

lacerazione completa a seguito di degenerazione legamentosa cronica con una frequenza 

variabile tra il 50-75% (DeCamp, et al. 2016). La soluzione solitamente applicata in questi 

casi è la meniscectomia parziale della porzione dislocata tramite artrotomia mediale; una 

seconda opzione è la sutura interrotta delle due porzioni del menisco lesionato tramite 

l’utilizzo di filo riassorbibile (manovra ardua da effettuare in ambito canino e riservata 

solitamente a lacerazioni periferiche). Tuttavia, se la rima della porzione principale del 

menisco dal lato della lesione è talmente danneggiata da non permettere una sutura primaria, 
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si ricorre ad una meniscectomia totale, la quale predispone maggiormente a osteoartrite 

(Slatter, et al. 2016) (Fossum, et al. 2019). 

Nei cani di razze piccole la rottura del LCCr si associa piuttosto alle lesioni rotulee, come la 

lussazione della rotula, le quali costituiscono la causa d’instabilità tibiale e conseguente 

stiramento del legamento (DeCamp, et al. 2016).  

La diagnosi differenziale comprende la lesione primaria meniscale, la rottura del legamento 

crociato caudale (ad eziologia esclusivamente traumatica e con frequenza 1:200 volte 

inferiore alla rottura del LCCr), l’osteocondrosi disseccante, l’avulsione del muscolo 

estensore lungo delle dita o del gastrocnemio, la frammentazione della fabella, la frattura 

rotulea, la lussazione della rotula, l’avulsione della tuberosità tibiale (che coinvolge una fisi 

di accrescimento tibiale in età giovanile), le neoplasie articolari, l’artrite immunomediata o 

settica (Slatter, et al. 2016) (Fossum, et al. 2019). 

Gli obiettivi del trattamento sono di ridurre il dolore, migliorare la funzionalità e ritardare 

l’evoluzione dell’osteoartrite o altre ripercussioni del caso (Cook, Cranial Cruciate Ligament 

disease in dogs: biology versus biomechanics 2010). Esso è variabile a seconda della taglia 

del cane: infatti cani al di sotto dei 15-20 kg mostrano un miglioramento clinico a seguito le 

4-8 settimane di riposo forzato in assenza di chirurgia, fino ad annullamento della zoppia 

(Pond e Campbell 1972). Nonostante questo miglioramento sintomatico, si denota di norma 

lo sviluppo di artrosi sul lungo periodo; è bene quindi valutare se non convenga lo stesso 

ricorrere alla chirurgia in particolare in cani giovani ed attivi, in quanto, rispetto all’assenza 

di trattamento, si pensa la chirurgia garantisca una minore degenerazione articolare (Vasseur 

1984), oltre che in cani obesi, nei quali si rileva un maggior tasso di successo ad un anno di 

distanza sottoponendosi all’operazione (Wucherer, et al. 2013). Coloro che non accennano 

miglioramenti è probabile risentano anche di una lacerazione meniscale, caso in cui si 

interviene con la meniscectomia. Si procede con trattamento conservativo che prevede 

limitazione di attività a brevi passeggiate al guinzaglio e fisioterapia, riduzione o controllo 

del peso ed analgesici se necessari.  

Alla terapia conservativa è accompagnata la terapia medica che prevede la somministrazione 

di antinfiammatori non steroidei orali ed intra-articolari al fine di ridurre significativamente 

l’erosione cartilaginea e la produzione di osteofiti. Inoltre, possibili soluzioni alla 

progressione dell’osteoartrite sono i glicosamminoglicani polifosfati (glucosamina e 

condroitin solfato) ed il tenidap che riducono il quantitativo e l’attività delle metalloproteasi 
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intra-articolari; quest’ultima molecola è antagonista del recettore dell’interleuchina-1, 

somministrata mediante transfer genetico. La doxiciclina (3-5 mg/kg per via orale, due volte 

al giorno) agisce invece inibendo la produzione di ossido nitrico e limitando di conseguenza 

la produzione di fattori catabolici (Slatter, et al. 2016). A seguire sono raccomandate la 

riabilitazione e la somministrazione di acidi grassi polinsaturi essenziali omega 3. Si 

consigliano con minor frequenza, a causa dei ridotti risultati scientifici, la terapia ad onde 

d’urto, la terapia ad ultrasuoni, l’ortesi e la terapia a cellule staminali (Duerr, et al. 2014). 

Viceversa, in cani di grossa taglia è raccomandato il ricorso alla chirurgia. Nei casi di 

notevole instabilità cronica e grave artrosi, un intervento chirurgico di stabilizzazione non 

consente la scomparsa dell’affezione; tuttavia si raggiunge un evidente miglioramento 

funzionale (DeCamp, et al. 2016). Le tecniche terapeutiche chirurgiche previste nella specie 

canina in caso di rottura del legamento LCCr variano per difficoltà tecnica, invasività, 

strumentario e costo del proprietario. In generale possono essere così suddivise (Goin, et al. 

2019) (Slatter, et al. 2016) (Igna e Schuszler 2018): 

• Tecniche attive – TPLO (Tibial plateau leveling osteotomy, Slocum 1983) e TTA (Tibial 

tuberosity advancement, 2002) che stabilizzano l’articolazione con la trasposizione delle 

strutture periarticolari. Altre sono TWO (Tibial wedge osteotomy), TPLO-TTT 

(Combined tibial plateau leveling osteotomy and tibial tuberosity transposition), varianti 

della TTA (TTA-1, TTA-2 e TTA-rapid), TTO (Triple tibial osteotomy), MMP 

(Modified maquet procedure), PTIO (Proximal tibial intraarticular osteotomy), CBLO 

(CORA Based leveling osteotomy) o CBWO. Queste tecniche risultano efficaci ma molto 

aggressive e causanti dolore nel post-operatorio.  

• Tecniche passive – suddivise in: 

o Extracapsulari – di due tipologie:  

− trasposizione di materiale autologo: trasposizione della testa fibulare, 

trasposizione del tendine popliteo, trasposizione del tendine lungo estensore 

digitale; 

− trasposizione di materiale sintetico: legatura del retinacolo laterale, tecnica di 

embricatura del retinacolo, tecnica di embricatura del retinacolo modificata 

(MRIT), tecnica tre in una, tecnica con ancora per sutura, tecnica TightRope (TR: 

Arthrex Vet Systems, Naples, FL, USA), transcondylar toggle system (Securos 

Inc., Charleston, MA, USA); 
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queste permettono la stabilizzazione l’articolazione con l’applicazione di materiali 

di sutura disposti esternamente all’articolazione. 

o Intracapsulari – autotrapianto, allotrapianto, xenotrapianto, trapianto di un legamento 

sintetico o combinazione di tessuto biologico e materiale sintetico, possibile anche 

sotto artroscopia al fine di eseguire una chirurgia mini-invasiva ed atraumatica. 

Queste sono tecniche chirurgiche che prevedono di ottenere la stabilizzazione 

mediante un accesso intra-articolare tramite ricostruzione o sostituzione del 

legamento LCCr (Slatter, et al. 2016). Il vantaggio di queste è di mimare strettamente 

la posizione e la funzione biomeccanica del legamento originario; per contro sono 

considerate invasive e con tendenza a stiramento o cedimento dell’innesto (Fossum, 

et al. 2019). 

• Riparazione primaria del legamento danneggiato – possibilità ristretta alle lesioni acute 

per avulsione, laddove il segmento osseo interessato può essere adeguatamente 

stabilizzato tramite cerchiaggio o fissazione con vite. Nel cane questa evenienza resta 

rara e limitata ad animali giovani, in quanto spesso il LCCr ha subito una degradazione 

cronica. 

Il preoperatorio prevede una limitazione dell’attività del paziente, al fine di evitare un 

possibile danno alla cartilagine articolare o ai menischi.  

Nel perioperatorio si somministrano antibiotici, oppioidi per la gestione preventiva del 

dolore, antinfiammatori non steroidei. Per ridurre il fastidio postoperatorio si può 

somministrare per via intra-articolare bupivacaina (0,5 mL/kg) o morfina (0,1 mL/kg diluita 

con soluzione salina al volume di 0,5 mL/kg) prima della chiusura cutanea. 

In caso di rotture parziali con interessamento maggiore del 20% del legamento crociato, il 

moncone viene asportato chirurgicamente per evitare l’irritazione dello strato sinoviale 

dovuta ai prodotti degenerativi di origine infiammatoria (DeCamp, et al. 2016).  

2.1.1. Tecniche attive 

La TPLO (Tibial plateau leveling osteotomy), proposta da Slocum, è la tecnica di osteotomia 

chirurgica considerata attualmente di maggiore efficacia terapeutica nei confronti della 

rottura del legamento crociato craniale nel cane. Lo scopo è di variare la pendenza del piatto 

tibiale, cosicché le forze di carico vengano scaricate perpendicolarmente dal condilo 

femorale al piatto tibiale, in modo tale da impedire la dislocazione tibiale in direzione cranio-

prossimale (cranial tibial thrust, CTT), che piuttosto trasla in senso caudale. Ciò si 
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ripercuote con una sollecitazione maggiore del legamento crociato caudale; per questo 

motivo si ritiene ideale eseguire un’osteotomia curvilinea ed il conseguente slittamento del 

piatto tibiale con una correzione dell’inclinazione di circa 5-8° (Fig. 11), permettendo ai 

mezzi di contenimento attivi e passivi di rispondere in maniera adeguata all’instabilità tibiale 

(Martini, Boiocchi, et al. 2006) (Fossum, et al. 2019). Il valore dell’inclinazione viene 

ottenuto mediante la proiezione mediolaterale e conseguente misurazione dell’angolo 

compreso tra la linea tangenziale al piatto tibiale e la perpendicolare dell’asse tibiale. La 

fissazione avviene con un’apposita placca a compressione. È raccomandata la liberazione 

meniscale mediale (medial meniscal release), ossia la sezione del menisco mediale nella sua 

porzione media in modo da dividere i corni craniale e caudale o la liberazione del corno 

caudale tramite la resezione del legamento menisco-tibiale caudale del menisco laterale; 

questa procedura è necessaria in quanto, a seguito della rottura del LCCr, il menisco mediale 

resta la sola struttura che contrasta la traslazione tibiale, rischiando di essere compresso 

ripetutamente a seguito della chirurgia 

TPLO (Martini, Boiocchi, et al. 2006). 

Successivi studi pongono in 

discussione la pratica del medial 

meniscal release precedente a 

tecniche osteotomiche, in quanto la 

riduzione dell’area di scarico delle 

forze sui menischi consegue in una 

compressione maggiore di cartilagine 

ed osso subcondrale, che evolve in 

osteoartrite in tempi più rapidi rispetto 

alla preservazione dell’interezza del 

menisco mediale (Pozzi, et al. 2008). 

 A seguito della TPLO, il test del 

cassetto resta positivo siccome la 

funzione del LCCr non è sostituita e 

l’operatore applica un movimento 

passivo con una forza che esula dal 

nuovo sistema di equilibrio. Al 

contrario, il test di compressione 

Fig. 11 – Tibial plateau leveling osteotomy. (A) e (B) 

posizionamento del dispositivo con fissazione di chiodi 

in direzione perpendicolare rispetto all’asse 

longitudinale tibiale; (C) eseguire un’osteotomia 

curvilinea del terzo prossimale dell’osso, mantenendo il 

medesimo raggio di distanza dal chiodo prossimale; (D) 

marcare l’osso per la rotazione; (E) ruotare il segmento 

prossimale sino ad allineare i segni; (F) fissare l’angolo 

di rotazione dell’osteotomia con un’adeguata placca 

ossea (Fossum, et al. 2019).  
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tibiale si negativizza perché simula il carico ponderale contemplato nel sistema di forze 

ristabilito (Martini, Boiocchi, et al. 2006).  

Questa tecnica è di solito privilegiata per il rapidissimo ricovero, l’ottima funzionalità 

articolare ottenuta nel breve e lungo periodo, oltre che la ridotta evoluzione dell’osteofitosi 

rilevata (Böddeker, et al. 2012).   

Il tasso di complicazioni della TPLO rivelato a seguito di studi retrospettivi è compreso tra 

18,8-28%, valutato su di un tempo variabile tra 8 settimane e 4 anni (Stauffer, et al. 2006) 

(Priddy, et al. 2003) (Pacchiana, et al. 2003); lo studio che riporta il 28% di complicazioni, 

di cui 37% maggiori e 63% minori, ne associa da un lato un incremento significativo a 

seguito di artrotomia concomitante e nella razza rottweiler, d’altra parte una diminuzione 

nella razza labrador retriever (Pacchiana, et al. 2003). Nel dettaglio sono annoverate: 

l’accorciamento tibiale, l’alterazione dell’articolazione femoro-patellare a causa 

dell’abbassamento della rotula in relazione al femore, la tendenza all’iperestensione del 

ginocchio (Johnston e Tobias 2017), il rischio di desmite del tendine patellare e di frattura 

della tuberosità tibiale (Fossum, et al. 2019). 

La TTA (Tibial tuberosity advancement), sviluppata da Tepic e Montavon nel 2002, prevede 

un’osteotomia di una porzione tibiale che non sostiene peso. Il legamento patellare viene 

allineato perpendicolarmente alla tangenziale comune dell’articolazione femoro-tibiale, 

ossia perpendicolarmente all’inclinazione del piatto tibiale, rimediando alla componente 

trasversale della forza peso incidente sull’articolazione. Così facendo, il legamento patellare 

compensa l’assenza di LCCr ed elimina la dislocazione tibiale craniale. Di conseguenza la 

sollecitazione del legamento patellare è teoricamente minore nella TTA rispetto alla TPLO, 

dove si assiste sempre ad una compensazione della componente trasversale della forza peso. 

Anche nella TTA è possibile eseguire la liberazione meniscale (medial meniscal release) per 

ridurre il rischio di lesioni meniscali secondarie alla chirurgia. In seguito, la fissazione si 

effettua ponendo una gabbia (cage) nel sito di osteotomia ed assicurandola con una vite posta 

sul listello caudale diretta caudo-distalmente; poi si stabilizzano le due porzioni tibiali con 

una placca apposita e si fissa la seconda vite sul listello craniale della gabbia diretta cranio 

prossimalmente (Fig. 12). Infine, si possono eseguire innesti ossei nel sito di osteotomia 

(autogeni o acquistabili) (Johnston e Tobias 2017).  

Tra i vantaggi della TTA c’è quello di non influire sulla congruenza articolare; tuttavia si 

riscontra un aumento del carico sul legamento crociato caudale. Le complicazioni riscontrate 

sono la frattura della cresta tibiale, la lussazione patellare mediale (Fossum, et al. 2019), le 
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lacerazioni meniscali, le infezioni, 

i granulomi da leccamento; il tasso 

di complicazioni rilevato è del 

31,5%, di cui 38,9% maggiori e 

61,1% minori, valutato su un 

tempo medio di valutazione 

radiografica di 11 settimane, 

funzionale in sede ospedaliera di 

13,5 settimane e telefonica di 8,4 

mesi (Lafaver, et al. 2007). 

Studi comparativi tra la TTA e la 

TPLO sono contrastanti per quanto 

riguarda il rischio di complicazioni 

maggiori (tra cui le più frequenti 

sono le lesioni meniscali), mentre 

si registra un tempo di chirugia 

inferiore per la TTA rapid (55 

minuti di media), una minore 

claudicazione nella TTA rapid 

relativa ai primi tre giorni 

postoperatori (a seguire non si 

riscontrava più alcuna differenza 

nella zoppia), entrambe 

manifestano dolore postoperatorio 

ed una simile evoluzione dell’osteoartrite (attraverso uno score radiografico a 6 mesi di 

distanza) (Livet, et al. 2019) (Christopher, Beetem e Cook 2013). Studi estesi sul medio-

lungo termine (6-12 mesi) dall’operazione con andatura al trotto verificarono nei casi trattati 

con la TTA un mancato raggiungimento di una forza di reazione al suolo similare al gruppo 

di controllo, diversamente dalla TPLO che dimostra una maggiore persistenza della stabilità 

articolare; di conseguenza la TPLO resta consigliata per cani sportivi (Krotscheck, et al. 

2016). La funzionalità piena o accettabile raggiunta ad almeno un anno dalla chirurgia risulta 

maggiore nei casi di TPLO rispetto ai casi di TTA (Christopher, Beetem e Cook 2013). 

Recentemente è stata documentata radiograficamente a tre anni dalla chirurgia 

un’evoluzione più rapida dell’osteoartrite dopo la TTA e quando l’intervento chirurgico 

Fig. 12 – Tibial tuberosity advancement. (A) Scelta della 

placca adeguata rispetto alla conformazione della cresta 

tibiale; (B) posizionamento del modello guida a forcella 

sopra la cresta tibiale, perforazione del foro osseo più 

prossimale, poi del più distale ed infine gli altri; (C) 

Esecuzione di una osteotomia trasversa parziale della 

cresta tibiale; (D) fissazione della placca nella cresta 

tibiale e successivo completamento dell’osteotomia; (E) 

apertura del divario lasciato dall’osteotomia, inserimento 

della gabbia nella porzione prossimale dell’osteotomia e 

fissazione con vite nel suo listello caudale; (F) inserimento 

delle viti attraverso la placca sull’osso osteotomizzato 

iniziando dalla più distale; (G) fissazione con vite nel 

listello craniale della gabbia e riempimento del divario 

creato con trapianto di tessuto osseo (Fossum, et al. 2019).  
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riguarda entrambi i LCCr, oltre a rilevare una migliore mobilità, diminuzione del dolore e 

miglioramento della qualità della vita della TPLO rispetto la TTA (Moore, Weeren e Paek 

2019). 

La TWO (Tibial wedge osteotomy o CTWO, Cranial 

tibial closing wedge osteotomy) è la prima tecnica 

osteotomica descritta da Slocum e Devine nel 1984. 

Essa prevede un’osteotomia più distale rispetto alla 

TPLO (Fig. 13), motivo per cui potrebbero presentarsi 

complicazioni dei meccanismi estensori. La fissazione 

è poi eseguita sempre con una placca ossea posta 

medialmente che assicura la stabilità dei due segmenti 

ossei. Questa tecnica chirurgica può essere associata 

alla TPLO per risolvere problemi di eccessivo tibial 

plateau angle o di varo-valgo (Johnston e Tobias 

2017). Il ritorno alla funzionalità articolare e l’unione 

clinica dell’osteotomia avvengono nelle 6 settimane 

successive all’intervento (Slocum e Devine 1984). Rappresenta una valida soluzione in cani 

con un aumento importante dell’angolo del piatto tibiale o soggetti giovani con fisi di 

accrescimento tibiale prossimale ancora aperta (Fossum, et al. 2019).  

La TTO (Triple tibial osteotomy) asseconda 

l’obiettivo della TTA, ossia di orientare il 

legamento patellare perpendicolarmente rispetto 

all’inclinazione del piatto tibiale al fine di 

neutralizzare la forza di taglio femoro-tibiale 

craniale senza ricorrere a cambiamenti radicali 

dell’inclinazione del piatto tibiale. La tecnica 

chirurgica prevede due fasi: una prima osteotomia 

della tuberosità tibiale ed una seconda a cuneo, 

caudalmente alla prima, con angolo pari a ⅔ 

dell’angolo tra il legamento patellare e la linea 

perpendicolare all’inclinazione del piatto tibiale 
Fig. 14 – Triple tibial osteotomy; 

identificazione dei tagli osteotomici e 

fissazione con placca ossea (Johnston e 

Tobias 2017). 

 

Fig. 13 – Tibial wedge osteotomy; 

identificazione dei tagli osteotomici e 

fissazione con placca ossea (Johnston 

e Tobias 2017). 
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(Fig. 14). Le complicazioni riscontrate sono la frattura della tuberosità tibiale, le infezioni e 

le lesioni meniscali (Johnston e Tobias 2017).  

2.1.2. Ricostruzione extra-capsulare 

Gli obiettivi ideali di questo tipo di ricostruzione articolare sono di eliminare l’anormale 

traslazione tibiale craniale (Cranial Tibial Thrust), permettere un valido range di movimento 

del ginocchio e conservare un buon grado di funzionalità, mentre sollecitazioni secondarie 

rimodellano il tessuto migliorandone la stabilità. I vantaggi della tecnica extra-capsulare 

rispetto alle osteotomie sono: un ridotto tempo di chirurgia, una minore esperienza tecnica 

del chirurgo necessaria e costi più contenuti (Böddeker, et al. 2012). 

Prima di procedere con la tecnica chirurgica, è raccomandata un’artroscopia al fine di 

sezionare i residui di LCCr e di controllare lo stato di conservazione meniscale (Fossum, et 

al. 2019).  

Nelle tecniche di trasposizione di materiale sintetico, il filo da sutura prediletto è il 

monofilamento nylon leader (Mason Hard Type Monofilament Nylon Leader Material: 

Mason Tackle Co., Otisville, MI, USA; Ethilon: Ethicon, Somerville, NJ, USA; Securos 

Europe, Neuhausen ob Eck, Germany), piuttosto che il poliestere intrecciato non 

riassorbibile (Polydek: Deknatel, Riverfalls, MA, USA; Mersilene: Ethicon, Somerville, NJ, 

USA; Ticron: Davis & Geck, Danbury, CT, USA), quest’ultimo consigliato nel caso in cui i 

punti siano effettuati sul tendine rotuleo anziché sulla tuberosità tibiale. Infatti, il filo 

intrecciato è associato alla formazione di tragitti fistolosi nel 21% dei casi, frequenza ben 

maggiore rispetto ai monofilamenti (il nylon permette una scarsa aderenza batterica); per 

ottenere la risoluzione del problema, è necessario ritirare il materiale utilizzato per la 

stabilizzazione del ginocchio, risolvendo comunque la zoppia insorta solo nel 65% dei cani 

(Dulisch 1981). La probabilità che si verifichino tragitti fistolosi diminuisce se il filo di 

sutura viene previamente sterilizzato in soluzione di clorexidina o ossido di etilene per 

qualche minuto prima dell’applicazione (DeCamp, et al. 2016). Altre relazioni scientifiche 

prediligono il filo in polietilene in quanto più resistente, più rigido e meno deformabile del 

nylon (Igna e Schuszler 2018). Altri materiali utilizzabili sono il monofilamento di 

polipropilene (Prolene: Ethicon, Somerville, NJ, USA), i fili in acciaio inossidabile, in 

etilene tetrafluoroetilene, in polivinilidenfluoruro, la banda in nylon, il filo in poliestere 

intrecciato rivestito di polietilene (OrthoFiber: Securos Veterinary Orthopedics, Fiskdale, 

MA, USA; Fiberwire: Arthrex Vet Systems, Naples, FL, USA) o il nastro in poliestere 
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intrecciato rivestito di polietilene (Fibertape: Arthrex Vet Systems, Naples, FL, USA) 

(Tonks, Lewis e Pozzi 2011). 

In letteratura veterinaria sono proposte diverse tecniche di ricostruzione extra-capsulare 

tramite trasposizione di materiale sintetico sotto il nome generico di lateral suture 

stabilization (LSS): 

• Tecnica di embricatura di Childers. Tecnica descritta da Childers che vede una serie 

di suture Lembert a livello della fascia laterale del ginocchio o sulla capsula articolare 

(DeCamp, et al. 2016). In seguito, Pearson modificò la tecnica aggiungendo un saldo 

ancoraggio al tessuto connettivo denso attorno alla rotula: si inclusero tre suture 

ancorate al tendine rotuleo distale, effettuate una lateralmente alla rotula e due a 

livello del legamento collaterale laterale. La scelta delle suture fu guidata da studi 

che indagarono l’isometria del sistema (Slatter, et al. 2016).  

• Tecnica di embricatura del retinacolo (Lateral fabello-tibial suture, LFS). Procedura 

promossa da DeAngelis e Lau come evoluzione dell’embricatura di Childers. Essa 

consta di uno o due punti di sutura in materiale non riassorbibile, quale il filo Dacron 

o in acciaio inossidabile, sulla porzione laterale del retinacolo in posizione caudo-

prossimale rispetto alla fabella laterale, a livello dell’origine fibrosa del muscolo 

gastrocnemio (struttura tendinea talvolta chiamata col termine improprio di 

legamento fabello-femorale) (DeAngelis e Lau 1970 ) (Johnston e Tobias 2017); tale 

fase è considerata la più complessa di tutta la chirurgia a causa dell’impedimento 

visivo (Biskup e Griffon, Technical difficulties during the training phase for 

Tightrope® and percutaneous lateral fabellar suture techniques for cranial cruciate 

ligament repair 2014). A seguire si perforano uno o due fori paralleli o divergenti 

sulla cresta tibiale, posti a diversi millimetri caudalmente e medialmente rispetto 

all’inserzione del legamento patellare; se uno solo, il filo attraversa il tunnel osseo in 

direzione latero-mediale, per poi passare sotto il legamento patellare e completare la 

sutura sul piano laterale; se due fori, il filo attraversa in senso latero-mediale il primo 

e medio-laterale il secondo, per poi completare la sutura (DeAngelis e Lau 1970 ) 

(Johnston e Tobias 2017). I fili vengono tesi adeguatamente mantenendo il ginocchio 

a 100° in flessione, angolo che permette una migliore conservazione della tensione 

dell’impianto nel tempo (Fischer, et al. 2010). I risultati sono di negativizzare la 

risposta al test del cassetto craniale, di impedire la rotazione interna della tibia e 

l’iperestensione articolare (DeAngelis e Lau 1970 ) (Johnston e Tobias 2017). Il tasso 
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di complicazioni della tecnica LFS è del 17,4% valutato su una media di 30 

settimane, maggiore in animali sovrappeso e giovani (Casale e McCarthy 2009). 

•  Tecnica di embricatura del retinacolo 

modificata (MRIT) (Fig. 15). Tecnica descritta 

da Flo a partire dalla precedente, ma al posto dei 

punti di sutura si eseguono due punti di sutura 

sia lateralmente sia medialmente rispetto alla 

fabella laterale; siccome imbriglia da ambo i lati 

l’osso sesamoide, è intesa come la prima vera 

tecnica circumfabellare. Dopo aver fissato il filo 

intorno alla fabella, lo si incanala attraverso lo 

stesso foro previsto precedentemente sulla 

cresta tibiale. Infine, il filo viene fatto passare 

tra la fabella laterale ed il retinacolo, per 

terminare lungo la superficie laterale della 

rotula, agendo da sutura embricante (Flo 1975) 

(Fischer, et al. 2010).  

Ugualmente, la tecnica di embricatura del 

retinacolo (LFS) nella sua variante a due fori paralleli sulla cresta tibiale, appena 

cranialmente alla doccia ossea del tendine del muscolo estensore lungo delle dita, è 

ripresa da Guénégo et al. per applicarla mediante la tecnica di sutura circumfabellare 

(Guénégo, et al. 2017). 

Una modifica alla tecnica MRIT per opera di Gambardella et al. include una sutura 

circumfabellare laterale a livello dell’origine del muscolo gastrocnemio (quindi in 

sede della fabella laterale) e due suture passanti attraverso il legamento collaterale 

laterale; tutte e tre le suture raggiungono il terzo distale del legamento patellare come 

punto di ancoraggio craniale (Slatter, et al. 2016) (DeCamp, et al. 2016).    

• Tecnica tre-in-una. Modifica della tecnica di embricatura del retinacolo descritta da 

Brinker et al. al fine d’aumentare il supporto al sistema biomeccanico nell’immediato 

postoperatorio. Ciò è possibile grazie al coinvolgimento delle fasce muscolari ed 

all’avanzamento del muscolo sartorio medialmente, del bicipite femorale 

lateralmente (DeCamp, et al. 2016) (Slatter, et al. 2016). 

• Tecnica con ancora per sutura. Stabilizzazione extra-capsulare che prevede l’utilizzo 

di un’ancora per sutura (suture anchor); diversi dispositivi ad utilizzo veterinario 

Fig. 15 – Tecnica di embricatura del 

retinacolo modificata descritta da 

Flo. I due capi del monofilamento 

nylon leader sono assicurai mediante 

un’aggraffatura apposita (Fischer, et 

al. 2010). 
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sono disponibili sul mercato (BoneBiter: Innovative Animal Products Inc., 

Rochester, MN, USA; IMEX Veterinary Inc., Longview, TX, USA; Securos Inc., 

Charleston, MA, USA; FlexiTwist: Innovative Animal Products Inc., Rochester, 

MN, USA) (Johnston e Tobias 2017) (Fischer, et al. 2010).  

• Tecnica TightRope® CCL (TR, Arthrex). Tecnica proposta da Arthrex che utilizza 

dei tunnel ossei scavati nel femore e nella tibia al fine di fissare un impianto di 

poliestere intrecciato rivestito di Ultra High Molecular Weight Polyethylene 

(Fibertape: Arthrex Vet Systems, Naples, FL, USA) nella porzione mediale 

dell’articolazione per mezzo di bottoni (Burgess, et al. 2010) (Fossum, et al. 2019). 

Tale tecnica è ripresa nel capitolo 1.4. più nel dettaglio. 

• Tecnica SwiveLock® (Arthrex). Combinazione della tecnica TightRope® associata 

ad un ancoraggio privo nodi (similarmente ai bone anchors), prediligendo una quasi 

isometria del sistema. In tal caso la fissazione avviene mediante tunnel ossei a fondo 

cieco e viti d’interferenza (SwiveLock, Arthrex Vet Systems, Naples, FL, USA) 

(Johnston e Tobias 2017). 

Tra queste, le tecniche di maggiore utilizzo sono quelle che prevedono una sutura 

circumfabellare-tibiale laterale (Lateral circumfabellar-tibial suture, LS), nelle quali sono 

coinvolte primariamente della fabella, attorniata lateralmente dalla protesi, e 

secondariamente della tibia, laddove è eseguito col trapano il foro a livello della cresta 

tibiale. Dopo aver passato la protesi sotto il tendine patellare, i capi del filo vengono fissati 

con un nodo o aggraffati sulla faccia laterale dell’articolazione. Tale impostazione può subire 

variazioni più o meno funzionali. 

Nella stabilizzazione extra-capsulare dell’articolazione riveste importanza anche il nodo 

effettuato coi capi del materiale chirurgico; le diverse possibilità descritte in letteratura 

citano i nodi piano, piano bloccato, materassaio (ad U), scorsoio, chirurgico ed 

autobloccante. Si ritiene una valida alternativa la pinza crimpatrice, la cui aggraffatura (clip) 

sembra garantire minore allungamento della protesi, migliore messa in tensione iniziale e 

maggiore resistenza a sollecitazioni meccaniche (Vianna e Roe 2006); tuttavia, 

l’aggraffatura potrebbe modificare le proprietà biomeccaniche del filo utilizzato (Burgess, 

et al. 2010). 

Il cedimento di trasposizioni di materiali sintetici è dovuto solitamente a stiramento 

eccessivo o rottura, mentre il disinserimento dal sito di ancoraggio ricorre con minore 

frequenza. Le variabili sono in relazione al tipo di materiale utilizzato ed al metodo di 
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fissaggio scelto, ad esempio il monofilamento nylon leader annodato o aggraffato è più 

sensibile allo stiramento, mentre, se fissato tramite metodi di ancoraggio ossei, è più 

prevedibile una rottura dell’impianto; al contrario, la resistenza all’allungamento dei 

materiali intrecciati li rende più vulnerabili a disinserimento dai punti di ancoraggio (Tonks, 

Lewis e Pozzi 2011). 

Al posto di materiale sintetico è possibile ricorrere all’utilizzo di materiale autologo: 

• Metodo di trasposizione della testa fibulare. Tecnica proposta da Smith e Torg nel 

1985, che prevede la liberazione della testa del fibulare e del legamento collaterale 

laterale su di essa inserito, il tutto prestando attenzione a proteggere il nervo peroneo 

che decorre lateralmente e caudalmente all’articolazione femoro-tibiale (Smith e 

Torg 1985) (Fossum, et al. 2019). Così facendo la fibula può essere spostata 

cranialmente ed apposta alla tibia mediante la formazione di due tunnel ossei, uno 

sulla cresta tibiale ed uno distalmente alla testa fibulare, laddove viene passato un 

filo da cerchiaggio di acciaio inossidabile; infine, si assicura il posizionamento delle 

due ossa tramite un chiodo inserito nella porzione caudale della testa fibulare ed 

attraversante entrambe le ossa (Johnston e Tobias 2017). Il legamento collaterale 

laterale trasposto si tende, causandone un’ipertrofia in risposta all’aumento di 

sollecitazioni meccaniche a cui è sottoposto nella nuova posizione (Dupuis, et al. 

1994). Studi in vitro su cadaveri hanno dimostrato una maggiore rigidità, una minore 

lassità ed un minore deterioramento rispetto a riparazioni extra-capsulari con sutura 

di embricatura laterale o intra-capsulari Over-The-Top con il tendine rotuleo o la 

fascia lata (Patterson, et al. 1991). In vivo invece si è evidenziato un graduale 

miglioramento strutturale, tale da raggiungere il 135% a distanza di 10 mesi 

dall’intervento (Dupuis, et al. 1994). Tuttavia, si è rivelato un metodo che non 

negativizza il test del cassetto craniale e non elimina completamente l’instabilità 

rotazionale, oltre a notare un deterioramento istologico e macroscopico progressivo 

interessante non solo le articolazioni, ma danneggiando anche i menischi (un quarto 

dei casi operati a 4 mesi e la metà a 10 mesi post-chirurgia) (DeCamp, et al. 2016). 

Le complicazioni segnalate a seguito della trasposizione della testa fibulare sono: la 

frattura della testa fibulare, la formazione di sieromi (Slatter, et al. 2016), l’instabilità 

articolare e la lacerazione del legamento collaterale (Mullen e Matthiesen 1989). 

Questa tecnica risulta ormai abbandonata per l’elevato tasso di complicazioni. 
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Recentemente è stato proposto una nuova tecnica extra-capsulare dall’università di medicina 

veterinaria di Perugia che comprende la trasposizione di una componente sia sintetica sia 

autologa. Infatti, la tecnica prevede una sutura di Lembert con poliglactina (Vicryl® o 

Polysorb®) per cani sino a 20 kg o con doppio filo (Polysorb GS26 loop®) per cani di più di 

20 kg, associata a trasposizione laterale di retinacolo, capsula articolare e fascia lata. Il 

monitoraggio di 1-4 mesi e le interviste ai proprietari a 6-12 mesi di distanza dalla chirurgia 

riguardo la condizione clinica degli animali, hanno apportato risultati promettenti nei 34 

ginocchi operati (Bufalari, et al. 2019). 

2.1.3. Ricostruzione intra-capsulare 

Detta anche ligamentoplastica, prevede tre punti fondamentali: il restauro della stabilità 

articolare (ancoraggio), la conservazione dell’ampiezza articolare (isometria), la 

preservazione dall’artrosi secondaria (biomeccanica e reazione infiammatoria). In medicina 

umana è considerata il gold standard. È possibile effettuare l’autotrapianto del legamento 

crociato anteriore dal tendine patellare (BPTB, bone-patellar tendon-bone), dei muscoli 

ischio-crurali: semitendinoso e gracile (HT, hamstring tendon) o del tratto ileo-tibiale 

(Legnani, et al. 2010), del quadricipite, del tendine d’Achille, del BPTB associato al tendine 

peroneo lungo (Shaerf, et al. 2014). In particolare, il BPTB fissato con viti d’interferenza e 

tunnel ossei presenta vantaggi quali una precoce riabilitazione, minore lassità misurabile, 

una rapida incorporazione dell’innesto ed il minor tasso di fallimento (Hospodar e Miller 

2009). Per contro, la raccolta del tessuto autologo provoca morbilità del sito di prelievo ed è 

possibile che il quantitativo prelevato sia insufficiente, mentre negli anziani è riscontrata una 

minore qualità e resistenza dei tessuti molli che incide sulla stabilità biomeccanica 

dell’innesto (Naim, Gougoulias e Griffiths 2011); inoltre, un’elevata percentuale di pazienti 

lamentano dolore nella porzione craniale del ginocchio alla ripresa della piena funzionalità 

articolare, un certo grado di lassità cranio-caudale imputato al lento processo di 

riorientamento delle fibre collagene o al metodo di fissazione, in particolare se associa l’osso 

ai tessuti molli (Johnston e Tobias 2017). Tra le complicazioni riscontrate nell’applicazione 

della BPTB si rammentano la rottura del tendine patellare, la frattura rotulea o tibiale, 

l’indebolimento del quadricipite, la perdita della completa estensione articolare, lo sviluppo 

di una moderata o severa osteoartrite (soprattutto se, oltre alla ricostruzione legamentosa, il 

paziente è sottoposto a meniscectomia parziale) (Shaerf, et al. 2014). 
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La medicina veterinaria, al contrario dell’umana, ha perso l’interesse per la tecnica intra-

capsulare. Le ragioni sono la complessità della chirurgia, l’inappropriatezza dell’innesto 

scelto, la debolezza della fissazione, le complicazioni postoperatorie (tra cui il rigetto del 

tessuto impiantato o la reazione da corpo estraneo), il tempo della ricostruzione tissutale e 

la perdita delle proprietà meccaniche degli innesti (Conzemius, et al. 2005) (Biskup, Balogh 

e Scott, et al. 2017). Studi comparativi hanno dimostrato un miglioramento clinico ed una 

funzionalità dell’arto a 6 mesi di distanza dalla chirurgia inferiori rispetto alle tecniche TPLO 

e di stabilizzazione extra-capsulare mediante sutura laterale (Conzemius, et al. 2005), oltre 

che una stabilità ridotta rispetto alle stesse tecniche (Mölsä, et al. 2014). Ancora, bisogna 

tenere in considerazione tutte le variabili a seconda dell’innesto utilizzato. Nonostante queste 

evidenze, la maggiore isometria della tecnica intra-capsulare permette di presupporre una 

riduzione delle sollecitazioni articolari, conseguendo in un minor rischio di cedimento 

(Bennett e May 1991). Recentemente, grazie alle innovative tecniche chirurgiche ed ai nuovi 

innesti disponibili, si sta rivalutando la tecnica intra-capsulare (Omini, Martin e Tambella 

2018). 

Nella specie canina l’autoinnesto si effettua a partire dalla fascia lata, come proposto per la 

prima volta da Paatsama nel 1952, dal tendine rotuleo, dal tendine dei muscoli peroneo lungo 

ed estensore digitale lungo, dal muscolo semimembranoso, oltre che dalla cute (Pond e 

Campbell 1972). Tuttavia, in uno studio in vivo nessuno dei trapianti autologhi di tendine 

rotuleo applicati si è dimostrato adeguato al carico massimo sostenuto, all’energia assorbita 

ed alla rigidità di un LCCr normale. I migliori risultati si sono ottenuti dagli innesti della 

porzione centrale o laterale del tendine rotuleo, raggiungendo un 29% di carico massimo 

sostenuto dal legamento controlaterale (Slatter, et al. 2016). In generale, la tecnica autologa 

richiede all’incirca 20 settimane per completare la rivascolarizzazione ed il rimodellamento 

del tessuto (Johnston e Tobias 2017). 

I vantaggi dei tessuti autologhi sono di poter essere raccolti direttamente dal paziente e dalla 

mancanza di risposta immunitaria. Ciò nonostante, questi trapianti non raggiungono rigidità 

e robustezza adeguati, oltre a rinvenire indebolimento del sito di prelievo. 

Nell’allotrapianto il tessuto di innesto viene raccolto sterilmente e subisce un congelamento 

profondo a -70°C al fine di ridurre la risposta immunitaria nel ricevente (Slatter, et al. 2016); 

tuttavia, la sterilizzazione, sia con glicole etilenico sia con alte dosi di radiazioni, sembra 

condizionino in modo negativo la resistenza tissutale dell’innesto (Johnston e Tobias 2017) 

(Shaerf, et al. 2014). In medicina umana l’allotrapianto del legamento crociato anteriore è 
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effettuato a partire dagli stessi tessuti previsti nel trapianto autologo, con l’aggiunta del 

tendine d’Achille. Nella medicina veterinaria si prediligono gli allotrapianti di legamento 

crociato craniale, legamento patellare, fascia lata o tendine flessore digitale profondo 

(DDPT, deep digital flexor tendon), in quanto presentano una similarità delle prestazioni 

biomeccaniche rispetto al LCCr (Biskup, Balogh e Scott, et al. 2017) (Biskup, Balogh e 

Haynes, et al. 2014). Il rigetto tissutale è scongiurato, siccome il tessuto trapiantato è 

costituito prevalentemente da collagene che possiede una bassa antigenicità (Johnston e 

Tobias 2017). I vantaggi sono rappresentati dalla possibilità di ottenere maggiori quantitativi 

di innesto da animali donatori, di non ricorrere al sacrificio dei tessuti del paziente e di 

evidenziare minore dolore postoperatorio (Hospodar e Miller 2009), di ridurre i tempi 

chirurgici, di procurare minor discomfort nel postoperatorio rispetto al trapianto autogeno 

(Johnston e Tobias 2017). Tuttavia, l’allotrapianto non ha rivelato migliori risultati rispetto 

ai trapianti autologhi: in uno studio su capre si è dimostrato che l’area trasversale del 

legamento era minore e la resistenza ottenuta era due volte inferiore rispetto alla 

ricostruzione del LCCr tramite trapianto autologo (Jackson, et al. 1993). Gli svantaggi di un 

simile trapianto sono: il maggior rischio di fallimento, la lassità tardiva dovuta ad una perdita 

di rigidità, la trasmissione di malattie, la risposta immunitaria intra-articolare dell’ospite 

(rilevata a 6 mesi dopo trapianti di BPTB), il maggior tempo perché avvenga l’integrazione 

del tessuto innestato ed un maggior costo; ancora, le possibilità di raccolta e stoccaggio 

restano limitate, aspetto che limita l’uso in medicina veterinaria (Hospodar e Miller 2009) 

(Soon, et al. 2007). Uno studio in vivo ha dimostrato un successo a 12 mesi a seguito di 

allotrapianto di tendine flessore digitale profondo in 7 cani su 10, con buona stabilità 

articolare, ridotta fibrosi e progressione dell’osteoartrite (Biskup, Balogh e Scott, et al. 

2017). 

Gli xenoinnesti legamentosi sono di origine prevalentemente bovina, ma non si sono ottenuti 

risultati promettenti (Fossum, et al. 2019). Il principale problema riscontrato è l’intensità 

della reazione infiammatoria causata dalla risposta immunitaria; al fine di ovviare al 

problema, si sottopone l’innesto a trattamenti con glutaraldeide per modificare il tasso di 

riassorbimento (Johnston e Tobias 2017).  

I trapianti sintetici possono essere strutturati in tre diversi modi: per essere permanenti 

(protesi propriamente dette), per adiuvare l’innesto di tessuto biologico nel periodo di 

maggiore debolezza o per fungere da struttura porosa che permetta l’endoproliferazione di 
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tessuto fibroso e l’eventuale sostituzione dal tessuto neoformato (Johnston e Tobias 2017). 

I vantaggi di questi materiali sono: un’immediata disponibilità, la mancanza di morbilità 

associata alla raccolta dell’innesto, le adeguate proprietà meccaniche (Schuszler 2018), la 

sopportazione precoce del carico (Omini, Martin e Tambella 2018), la riduzione del tempo 

e dei costi della chirurgia. Gli svantaggi riscontrati comprendono la formazione di fibrosi 

intra-articolare, l’abrasione ossea e la risposta infiammatoria cronica da corpo estraneo 

(Schuszler 2018). Generalmente si ritiene che gli innesti sintetici presentino un maggior 

rischio di infezione (Legnani, et al. 2010), seppure i recenti studi sugli attuali innesti di terza 

generazione smentiscano tale giudizio (Newman, Atkinson e Willis-Owen 2013). Rispetto 

all’allotrapianto, i sistemi sintetici presentano un similare tasso di fallimento (25%), 

presentandosi vantaggiosi nel confronto perché più economici, maggiormente disponibili, 

privi del rischio di trasmettere malattie tra due intraspecifici ed associati a minor rischio di 

allungamento dell’innesto (Shau, et al. 2018).  

In generale un innesto richiede l’identificazione di più punti di ancoraggio: se la distanza tra 

questi cambia, allora il tessuto trapiantato si allunga e si accorcia, causando rispettivamente 

una tensione che può provocare il cedimento dell’ancoraggio ed una lassità tale da 

compromettere la stabilità articolare. Per questi motivi, sono stati scelti punti di ancoraggio 

isometrici, ossia che mantengano la stessa distanza relativa rispetto a tutti i movimenti 

articolari concessi: 

• Sito di inserzione tibiale = area cranio-mediale del sito d’inserzione tibiale del LCCr 

(Slatter, et al. 2016). Si perfora un tunnel ad 1 cm caudalmente rispetto alla cresta 

tibiale mediale ed 1 cm distalmente rispetto all’area d’inserzione del LCCr, orientato 

a 25° in senso medio-prossimale rispetto il piano trasversale dell’osso, uscendo infine 

a livello della fossa tibiale laddove prende origine il legamento danneggiato (Ho-

Eckart, et al. 2017). Questo sito d’inserzione è considerato il più fragile dell’impianto 

(Johnston e Tobias 2017). 

• Sito di inserzione femorale = area prossimale e caudale al sito d’inserzione femorale 

del LCCr (Slatter, et al. 2016). Da questo punto si perfora il tunnel prendendo come 

riferimento l’asse dell’osso stesso. Uno studio in vitro si è interessato ai diversi punti 

isometrici di uscita del tunnel femorale ed ha definito migliore quello posto cranio-

distalmente alla fabella: il tunnel osseo è eseguito mantenendo il ginocchio a 90° e 

direzionando la punta del trapano a 30° lateralmente rispetto all’asse sagittale 
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femorale; questo sito di uscita femorale ha verificato un migliore range di movimento 

con una minore dislocazione angolare, oltre che un comportamento viscoelastico 

ideale al fine di garantire la minore deformazione quando l’innesto è sottoposto alla 

mobilizzazione articolare (Ho-Eckart, et al. 2017). 

Rispettando l’isometria i siti di inserzione risultano sicuri e si assiste ad un trasferimento 

graduale dello stress dall’innesto all’osso. Tuttavia, la varietà di razze canine rende difficile 

la scelta di una localizzazione dei siti di inserzione isometrici univoca e precisa. Inoltre, la 

formazione di tunnel trapanati per l’inserimento dell’innesto causa lo sfregamento dello 

stesso contro il margine del tunnel ed una difficoltà nella collocazione idonea del tunnel al 

fine di garantire una sede isometrica. Per ovviare rispettivamente a questi due problemi, il 

margine del tunnel osseo viene levigato al punto da renderlo ottuso affinché si limiti lo 

sfregamento, mentre il suo posizionamento è eseguito ormai con strumenti precisi in grado 

di assicurare un’adeguata ripetibilità della tecnica chirurgica (Omini, Martin e Tambella 

2018).  

Nell’immediato periodo post-operatorio, i punti della fissazione dell’innesto sono la 

componente più debole del sistema. Bisogna quindi fornirgli la fissazione più sicura 

possibile, ad esempio i sistemi di fissazione con vite. In particolare, la vite con rondella 

dentata in plastica è il metodo di fissazione usato nei trapianti autologhi di fascia lata o di 

tendine rotuleo al femore di cani. Alternativa valida è rappresentata dal sistema di fissazione 

dell’innesto posto attorno ad una vite o attraverso tunnel ossei, ancorati con una vite 

d’interferenza (Slatter, et al. 2016).  

I rischi in cui si incorre a seguito di trapianto legamentoso sono la zoppia ed i tragitti fistolosi 

sopra la vite; questi possono richiedere la rimozione dell’impianto. Un ulteriore problema, 

riscontrato di frequente nei casi di instabilità cronica legata a rottura del LCCr, è la 

formazione di osteofiti sul margine interno del condilo femorale laterale, dando origine ad 

una sporgenza. In tal caso si interviene con la trocleoplastica craniale, ossia la rimozione di 

queste neoformazioni ossee tramite una sgorbia, poi il margine del condilo laterale è lisciato 

con l’ausilio di una raspa per osso; il tutto prestando attenzione a non danneggiare 

l’inserzione del legamento crociato caudale vicino alla troclea. Tuttavia, questa tecnica può 

danneggiare la cartilagine articolare e gli osteofiti possono riformarsi nei mesi successivi 

(Slatter, et al. 2016).  

Diversi sono stati i metodi operativi proposti in ambito canino:  
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• Procedura Over-The-Top (OTT). Tecnica descritta per la prima volta da Macintosh 

(1974), dove l’innesto viene fatto passare attraverso l’articolazione, fuoriuscendo 

dalla regione intercondiloidea, quindi sopra la faccia prossimale e caudale del 

condilo femorale laterale, per poi essere suturato al periostio dell’epicondilo laterale 

del femore (Slatter, et al. 2016). Una variante prevede la formazione di un tunnel 

osseo tibiale, necessitando di un innesto più lungo, un tempo di chirurgia maggiore 

e la distruzione dei residui di LCCr a livello del punto di inserzione tibiale nel 

momento in cui si fora col trapano per la creazione del tunnel; si pensa tuttavia che 

questa “Over-The-Top con tunnel osseo tibiale” presenti un minor tasso di cedimento 

e maggiore stabilità della classica “Over-The-Top”. In generale, tali procedure sono 

considerate tecnicamente più facili rispetto alla creazione di tunnel ossei, in 

particolare evitano il foro femorale (Bennett e May 1991). 

Un’applicazione della procedura OTT è l’innesto del tendine rotuleo mediale. Questa 

tecnica dedotta da Arnoczsky et al. è destinata limitatamente ai casi di lesioni acute 

in cani atleti dal peso compreso tra 25-30 kg. Il trapianto è costituito dal terzo mediale 

del tendine rotuleo comprendente una porzione della rotula e del tendine del muscolo 

quadricipite con annessa la fascia lata; l’innesto presenta maggiore robustezza 

rispetto alla sola fascia lata (Paatsama), tuttavia è richiesta l’osteotomia della rotula, 

non facile da eseguire (Slatter, et al. 2016) (Martini, Boiocchi, et al. 2006).   

• Procedura Over-The-Top quattro-in-una. Questa tecnica è indicata per cani di peso 

maggiore di 15 kg, ma è utilizzabile anche in soggetti di peso inferiore che svolgono 

attività atletiche intense. L’innesto consiste nell’utilizzo della fascia lata intra-

articolare a sostituzione del LCCr, stabilizzata con una sutura embricante laterale 

extra-articolare sopra il condilo femorale laterale, la quale protegge l’innesto stesso 

e impedisce il movimento del cassetto craniale. Inoltre, è previsto l’avanzamento dei 

muscoli sartorio caudale e bicipite femorale (come nella tecnica extra-capsulare tre-

in-una), con lo scopo di creare una trazione caudale sulla tibia. Così facendo, si evita 

l’osteotomia della rotula richiesta nella tecnica precedente, accettando una 

robustezza inferiore rispetto all’utilizzo del tendine rotuleo tramite tecnica OTT 

(Slatter, et al. 2016). 

• Procedura Under-and-over (tecnica di Hulse). Tecnica descritta per la prima volta da 

Shires et al. (1984). Prevede l’utilizzo di un innesto autologo costituito dal terzo 

laterale del tendine rotuleo, da una porzione del retinacolo fibroso della capsula 

articolare, sino ad estendere l’incisione in direzione prossimale nella fascia lata 



 46 

cranialmente al muscolo bicipite femorale. Dopo aver liberato l’innesto 

prossimalmente, questo viene fatto passare lateralmente al tendine rotuleo, poi sotto 

il legamento inter-meniscale, dove viene ancorato a livello del sito anatomico 

d’inserzione del LCCr, infine sulla sommità del condilo femorale laterale. Al fine di 

fornire un rinforzo extra-articolare, la tecnica fu modificata creando una depressione 

nel tendine d’origine del muscolo gastrocnemio (legamento fabello-femorale), tale 

da rendere l’innesto lungo abbastanza per raggiungere il tendine rotuleo; si aggiunge 

quindi una sutura embricante laterale, oltre ad ancorare la fascia lata alla capsula 

articolare laterale. L’innesto risulta essere molto robusto e la sua localizzazione nella 

depressione tra la rotula ed il femore abbassa il sito di fissazione femorale, 

permettendo una maggiore isometria (Slatter, et al. 2016) (DeCamp, et al. 2016). I 

punti critici rilevati sono il rischio di ostacolare la normale funzione meniscale e di 

scivolamento dell’impianto nel caso il legamento inter-meniscale si indebolisse 

(Bennett e May 1991). 

I rischi di fallimenti delle stabilizzazioni intra-capsulari si ritengono correlati a tre fattori:  

a) la perdita del supporto vascolare e conseguente necrosi dei tessuti impiantati;  

b) l’abrasione dell’innesto a livello dell’interfaccia osso-legamento quando questo è 

passato attraverso tunnel ossei formati;  

c) posizionamento non anatomico dell’innesto nell’articolazione, risultando in una 

sollecitazione eccessiva che aumenta il rischio di cedimento (Bennett e May 1991). 

2.1.4. Postoperatorio e confronto delle diverse tecniche chirurgiche 

Il trattamento postoperatorio varia a seconda della tecnica di riparazione del LCCr utilizzata. 

Di solito è raccomandata l’applicazione di un bendaggio morbido modificato di Robert Jones 

per 24-48 ore con l’obiettivo di proteggere la ferita e ridurre al minimo la tumefazione. A 

causa del rischio di atrofia muscolare, degenerazione della cartilagine e formazione di 

aderenze di tessuto cicatriziale intra-articolare, si predilige non prolungare 

l’immobilizzazione articolare ed iniziare presto la riabilitazione fisica (Slatter, et al. 2016). 

Altri trattamenti possibili nel postoperatorio sono la crioterapia e la stimolazione con 

microcorrenti elettriche (MET) (Fossum, et al. 2019). In compenso, l’attività deve essere 

severamente limitata per 4 settimane (Johnston e Tobias 2017), mentre a 6-8 settimane di 

distanza dalla chirurgia sono concesse passeggiate al guinzaglio; da questo momento si 

aumenta gradualmente la sollecitazione, raggiungendo la piena attività a 12 settimane 
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(Slatter, et al. 2016) (Martini, Boiocchi, et al. 2006), mentre 18 settimane per quanto riguarda 

tecniche intra-capsulari (DeCamp, et al. 2016). Per i cani ad elevate prestazioni si consiglia 

il raggiungimento della piena attività sportiva a soli 6 mesi (Slatter, et al. 2016). A seguito 

di interventi chirurgici contemplanti l’osteotomia, la guarigione nei cani giovani è rapida e 

si aggira attorno alle 4 settimane, mentre negli anziani l’unione ossea avviene solo verso le 

12 settimane (Fossum, et al. 2019). 

Nonostante il progredire dell’osteoartrite, la prognosi è buona, con miglioramenti nell’85-

95% dei casi (Fossum, et al. 2019). Nessun trattamento chirurgico è risultato in grado di 

eliminare totalmente l’instabilità tibiale, responsabile della continua usura delle superfici 

articolari, dell’esposizione di osso subcondrale e della progressiva artrosi. Questa è rilevabile 

nella maggior parte dei casi trattati mediante il test di compressione tibiale (Martini, 

Boiocchi, et al. 2006). In più, studi confermano un angolo di flessione ed estensione 

persistentemente inferiore rispetto ad una sana articolazione del ginocchio alla distanza di 

un anno e mezzo dalla chirurgia, con un mancato raggiungimento del normale range di 

movimento (Mölsä, et al. 2014). I migliori risultati in termini di stabilità articolare si sono 

verificati nella TPLO, la quale, comparata con la tecnica di stabilizzazione extra-capsulare 

e la TTA, ha evidenziato una medesima stabilità verso i 6 mesi, benché un’acquisizione 

precoce ed ottimale a 8 settimane con una persistenza maggiore valutata ad un anno di 

distanza dall’intervento sia nel passo sia nel trotto, oltre ad un miglioramento anticipato della 

zoppia e ad una soddisfazione maggiore dei proprietari (93% a seguito della TPLO e 75% a 

seguito della stabilizzazione extra-capsulare, sempre con valutazione maggiore o uguale a 

9/10) (Nelson, et al. 2013) (Gordon-Evans, et al. 2013) (Krotscheck, et al. 2016). Riguardo 

al tasso di complicazioni generali, studi recenti tendono a privilegiare le tecniche di 

stabilizzazione extra-capsulare rispetto alla TPLO, seppure il giudizio non sia uniforme in 

letteratura veterinaria (Böddeker, et al. 2012) (Krotscheck, et al. 2016). Infine, l’evoluzione 

dell’osteoartrite è riscontrata maggiore di 5,78 volte nelle tecniche di stabilizzazione extra-

capsulari rispetto alla TPLO in un periodo di follow-up superiore ai 12 mesi (Lazar, et al. 

2005), come anche maggiore nelle tecniche di stabilizzazione intra-capsulari rispetto alla 

TPLO a seguito di un periodo di valutazione minimo di 18 mesi (Mölsä, et al. 2014). 

Per contrastare il rischio di insorgenza e la gravità dell’osteoartrite è possibile somministrare 

doxiciclina (3-5 mg/kg per via orale, due volte al giorno per 6 settimane), combinazioni di 

condroitin e glicosamminoglicani, tenidap e carprofene. 

Le complicazioni possibili, oltre all’osteoartrite, comprendono il rischio di infezioni (3-5% 

dei casi) e la rottura della riparazione nelle prime 1-2 settimane. Se l’animale sviluppa una 
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zoppia nonostante la corretta riabilitazione, è da sospettare un coinvolgimento del menisco 

mediale; in tal caso la meniscectomia parziale mediale sarà sufficiente alla risoluzione della 

condizione clinica (Slatter, et al. 2016).  

In cani di piccola taglia (<15 kg) la scelta di veterinari britannici (in occasione del British 

Veterinary Orthopaedic Association Spring meeting and British Small Animal Veterinary 

Association Annual Congress del 2002) privilegia la terapia conservativa, previa valutazione 

della severità e della durata della zoppia, dell’età, della condizione corporea, del grado di 

instabilità articolare. Nel caso di ricorso alla chirurgia, la scelta ricade sulla stabilizzazione 

extra-capsulare nel 63,4% dei casi, seguita da osteotomie correttive (32,9%) e da 

stabilizzazione intra-capsulare (6,8%) (Comerford, et al. 2013).  

Nei cani di grossa taglia (>15 kg) un primo studio riporta l’opinione di veterinari specialisti 

americani (American College of Veterinary Surgeons, ACVS) e di medici veterinari di base 

riguardo ai più diffusi approcci alla rottura del LCCr. Il gruppo di specialisti favorì la TPLO 

nel 64% dei casi, a seguire la stabilizzazione extracapsulare (Lateral fabellotibial suture, 

LFS; 15%), la TTA (10%) ed il TightRope® (TR; 2%); il secondo gruppo di veterinari non 

specialisti invece predilesse la LFS al 38%, seguito dalla TPLO (30%), dalla TTA (8%) e 

dalla TR (6%) (Duerr, et al. 2014). Uno studio più recente coinvolse sempre i veterinari 

specialisti americani (American College of Veterinary Surgeons, ACVS), in minor numero 

quelli europei (European College of Veterinary Surgeons, ECVS) ed altri colleghi ortopedici 

veterinari. I risultati raccolti si dimostrarono a favore del metodo TPLO nel 78,6% dei casi, 

a seguire la TTA (13,9%), stabilizzazione extracapsulare (5,9%), il TightRope® (TR; 1,6%). 

Le ragioni esposte a svantaggio dei diversi metodi sono state per la TPLO il costo elevato 

relativo al solo impianto, per la TTA le complicazioni complessive (complication rate circa 

tre volte maggiore della TPLO), come le lacerazioni meniscali secondarie, per la LFS il 

cedimento dell’impianto e l’insoddisfazione dei risultati a lungo termine, per il TR il rischio 

di infezioni (Von Pfeil, et al. 2018). 

La percezione delle maggiori complicazioni imputa in primis il TR, in quanto il filo 

intrecciato, seppure si avvalga di proprietà tecniche superiori, è percepito più suscettibile a 

contaminazioni batteriche rispetto ad un monofilamento che possiede proprietà biologiche 

migliori. È seguito in ordine dalla LFS, che vede come materiale il monofilamento 

solitamente di nylon leader, la TPLO con impianto d’acciaio inossidabile per uso medico, 

infine la TTA con impianto in titanio per uso medico. Interessante da questo punto di vista 
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potrebbe essere l’associazione di TPLO con impianti in titanio per uso medico (Von Pfeil, 

et al. 2018). 

2.2. Rottura del legamento patellare 

Il legamento patellare (ligamentum patellae), diretta derivazione del tendine rotuleo, è una 

struttura fibrosa in continuità con i tendini che uniscono il muscolo retto della coscia ed i 

vasti intermedio, mediale, laterale del muscolo quadricipite femorale rispettivamente alla 

faccia craniale ed alla base o al margine mediale o laterale della rotula. Questo legamento 

appartiene all’articolazione del ginocchio che collega la rotula alla tuberosità tibiale (Barone 

2012).  

A seguito di una violenta contrazione del muscolo quadricipite femorale o di un trauma 

esterno è possibile verificare questa evenienza, seppure rara. Interessa cani e gatti senza 

predisposizioni di età o sesso.  

La presentazione clinica descrive 

una zoppia di quarto grado con 

assenza di appoggio dell’arto 

pelvico interessato, gonfiore, 

talvolta segni di trauma o ferite 

localizzate (Martini, Boiocchi, et 

al. 2006). Alla palpazione si 

evoca un dolore importante e la 

rotula appare dislocata in senso 

prossimale sulla sommità o in 

prossimità della troclea femorale 

(“rotula alta”), a causa della 

trazione del muscolo quadricipite 

femorale liberato dall’inserzione 

distale sulla tuberosità tibiale.  

Il trattamento chirurgico (Fig. 16) 

prevede una sutura a forma di otto 

o a materassaio alla base della 

rotula, ancorato al tendine del 

muscolo quadricipite femorale o 

Fig. 16 – Rottura del legamento patellare. (A) Presentazione 

post-traumatica con i margini del legamento distratti. (B) 

Apposizione delle estremità tramite la messa in tensione di un 

filo inserito a partire da un foro orientato trasversalmente 

attraverso la rotula o nell’inserzione del tendine del muscolo 

quadricipite prossimalmente alla rotula, per raggiungere un 

secondo foro osseo situato sulla tuberosità tibiale. (C) La 

sutura locking loop unisce le estremità del legamento 

danneggiato (DeCamp, et al. 2016). 
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tramite un foro trapanato nella porzione prossimale della patella in senso trasversale. La 

scelta del filo ricade sul monofilamento in nylon o un filo metallico non riassorbibile dal 

diametro variabile da 16 a 20 gauge in base alla taglia del paziente; quindi si passa il filo 

attraverso un foro perforato nella tuberosità tibiale. Il filo è poi stretto sino a che è possibile 

apporre i monconi del tendine senza applicare tensione (Martini, Boiocchi, et al. 2006). I 

due capi del legamento patellare sono suturati mediante la tecnica di sutura tendinea locking 

loop (ad anse bloccate) con filo non assorbibile di calibro 2-0. È possibile aggiungere una 

sutura a materassaio o interrotta semplice per incrementare l’apposizione tendinea 

(DeCamp, et al. 2016). Per migliorare la tenuta del legamento riparato è possibile trasporre 

un innesto autogeno di fascia lata applicato in tutta la lunghezza della struttura (Fossum, et 

al. 2019).  

Nel postoperatorio l’arto è immobilizzato tramite un bendaggio con stecca laterale, 

altrimenti una fissazione esterna rigida o a cerniera per 2-3 settimane. Per le successive 8 

settimane l’attività fisica dell’animale è limitata a passeggiate al guinzaglio di breve durata 

(Martini, Boiocchi, et al. 2006) (Fossum, et al. 2019). Nel caso si verifichi zoppia o presenza 

di sieromi bisogna rimuovere il filo metallico dopo 5-7 settimane (DeCamp, et al. 2016). 

La prognosi è tanto più positiva quanto prima si affronta la lesione (Martini, Boiocchi, et al. 

2006), sebbene alcuni pazienti manifestino una riduzione del range di movimento a seguito 

del trattamento (Fossum, et al. 2019). 

2.3. Lussazione coxofemorale 

L’articolazione coxofemorale è un’enartrosi stabilita tra testa femorale ed acetabolo. Si 

avvale di mezzi di contenimento quali: il legamento della testa del femore o legamento 

rotondo, che si estende dalla fovea capitis della testa del femore sino alla fossa acetabolare; 

la capsula articolare, che si attacca medialmente vicino al margine acetabolare e lateralmente 

sul collo femorale; il labbro acetabolare, che comprende bande fibro-cartilaginee estese 

lateralmente a partire dal margine acetabolare dorsale sino all’incisura acetabolare; i muscoli 

periarticolari, che rappresentano un mezzo di contenimento attivo, comprendenti i muscoli 

glutei superficiale, medio e profondo, ileopsoas, quadrato femorale, gemelli, otturatore 

interno ed esterno.  

La lussazione coxofemorale è comune in cani e gatti, rappresentando oltre il 90% delle 

lussazioni articolari. La dislocazione della testa del femore è di solito cranio-dorsale (78% 

dei casi nel cane e 73% dei casi nel gatto) in una posizione adiacente al corpo iliaco o dorsale 
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al margine acetabolare, favorita dalla forte tensione esercitata dai muscoli glutei; con minor 

frequenza si parla di lussazioni caudo-dorsale, ventrale e mediale (Martini, Boiocchi, et al. 

2006). Le cause riportate sono in particolare i traumi automobilistici nel 59-83%, quando 

una forza diretta dorsalmente è applicata su di un arto addotto (DeCamp, et al. 2016), le 

cadute, le lussazioni spontanee, dei traumi sconosciuti. La displasia d’anca è un fattore 

predisponente alla lussazione traumatica. Si incorre nella lacerazione del legamento della 

testa del femore e della capsula articolare solitamente a metà tra l’acetabolo ed il collo del 

femore, nella contusione dei muscoli periarticolari e nel danneggiamento della cartilagine 

articolare (in quanto non più nutrita adeguatamente dal liquido sinoviale a seguito della 

rottura della capsula articolare). La lussazione sopraggiunge bilateralmente nel 6% dei cani 

e nel 9% dei gatti (Johnston e Tobias 2017). Gli animali giovani sono più spesso interessati 

da fratture da avulsione, anziché da lussazione, a causa dello sviluppo osseo non ancora 

completo (Martini, Boiocchi, et al. 2006). Lesioni ad altri distretti corporei incorrono in un 

caso su due ed è di primaria importanza la stabilizzazione delle funzioni vitali dell’animale 

prima di occuparsi della lussazione dell’anca (Johnston e Tobias 2017).  

La presentazione clinica prevede sia animali deambulanti, sia animali in decubito nel caso 

di lesione bilaterale. La lussazione coxofemorale cranio-dorsale si manifesta con segni 

clinici d’insorgenza improvvisa: una zoppia inizialmente di quarto grado (mancato appoggio 

dell’arto) che migliora nel tempo, l’edema articolare, la reazione algica evocata alla 

palpazione della regione dell’anca, l’extra-rotazione del ginocchio, l’adduzione e 

l’accorciamento apparente dell’arto pelvico interessato, l’asimmetria delle anche dovuta al 

dislocamento dorsale del grande trocantere (aumenta la distanza tra il grande trocantere e la 

tuberosità ischiatica), un crepitio udibile dall’articolazione dell’anca. La lussazione ventrale 

include segni clinici quali la zoppia, l’edema ed il dolore, oltre che l’intra-rotazione del 

ginocchio, l’abduzione e l’allungamento apparente dell’arto pelvico (Martini, Boiocchi, et 

al. 2006) (Slatter, et al. 2016) (DeCamp, et al. 2016). 

Il sospetto diagnostico è evocato alla palpazione, posizionando il pollice a livello 

dell’incisura ischiatica (tra grande trocantere e tuberosità ischiatica) e si compie un’extra-

rotazione del femore (Fig.17A). A seguito di questo movimento articolare, il pollice slitterà 

dall’incisura ischiatica nel caso la testa femorale sia normalmente collocata nell’acetabolo; 

viceversa, il mancato slittamento del pollice dall’incisura ischiatica è indice di lussazione 

coxofemorale (Johnston e Tobias 2017). Si valuta l’integrità articolare tramite palpazione 

della spina iliaca cranio-dorsale, del grande trocantere e della tuberosità ischiatica. In seguito 
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a lussazione cranio-dorsale il 

grande trocantere si colloca 

sulla linea che collega spina 

iliaca cranio-dorsale e la 

tuberosità ischiatica, a metà 

distanza tra i due riferimenti 

(Fig. 17B). Invece nella 

lussazione ventrale il grande 

trocantere risulta meno 

palpabile del controlaterale 

(Martini, Boiocchi, et al. 2006). 

A seguito della riduzione nella 

posizione fisiologica, il grande 

trocantere sarà collocato 

distalmente rispetto alla linea 

suddetta, avvicinandosi 

maggiormente alla tuberosità 

ischiatica (Fig 17C) (Johnston e 

Tobias 2017). La valutazione 

radiografica tramite proiezioni 

ventrodorsale e latero-laterale 

conferma la diagnosi di 

lussazione, determinandone la 

direzione e le possibili anomalie 

ulteriori; inoltre consente il discernimento rispetto alle diagnosi differenziali quali la 

displasia di anca, le fratture dell’acetabolo, della testa del femore o della fisi ossea della testa 

del femore in animali giovani (Johnston e Tobias 2017) (Fossum, et al. 2019).  

Il trattamento previsto per le lussazioni coxofemorali è la riduzione a cielo chiuso o aperto e 

la stabilizzazione dell’anca. Il trattamento conservativo è ristretto ad alcuni gatti, laddove si 

sviluppa una pseudoartrosi tra la testa femorale lussata e la porzione caudale dell’ileo, 

permettendo una limitata funzionalità articolare non dolorosa. Resta indicata la riduzione e 

la stabilizzazione nei casi di lussazione coxofemorale in gatti che non caricano l’arto a 4-5 

giorni dal trauma ed in tutti i cani (Johnston e Tobias 2017). È raccomandato effettuarla il 

Fig. 17 – (A) Lussazione della testa femorale, verificata 

ponendo un pollice sull’incisura ischiatica ed extra-ruotando il 

femore; si conferma la lussazione nel caso il pollice resti in sede 

(A da Johnston e Tobias 2017). (B) A riduzione avvenuta, il 

grande trocantere è distale alla linea che congiunge la spina 

iliaca cranio-dorsale e la tuberosità ischiatica. (C) Nella 

lussazione cranio-dorsale, il grande trocantere è palpabile in 

corrispondenza o dorsalmente rispetto alla stessa linea (B e C 

da Fossum, et al. 2019). 
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prima possibile dopo il trauma entro le 48-72 ore, così da limitare il danneggiamento 

cartilagineo, le contrazioni muscolari e la fibrosi che ostacolerebbero il riposizionamento e 

condurrebbero irreversibilmente all’artrosi (Martini, Boiocchi, et al. 2006).  

Con maggiore frequenza è eseguita la riduzione a cielo chiuso, possibile nei primi giorni 

dopo il trauma. Può non risultare sufficiente nei casi di contrattura muscolare, presenza di 

tessuti molli o ematoma, infiammazione del legamento della testa del femore o fibrosi 

periarticolare; mentre è controindicata nelle fratture intra-articolari da avulsione, dove si 

predilige la riduzione a cielo aperto (Johnston e Tobias 2017). Si pratica l’anestesia generale 

del paziente per rilassare i muscoli ed eliminare il dolore durante la manipolazione 

dell’articolazione. In alternativa, si può scegliere l’anestesia epidurale o spinale nei casi di 

soggetti gravidi o con traumi toracici. Si posiziona il paziente in decubito laterale nel lato 

opposto all’arto lussato, mantenendo quest’ultimo alzato (Martini, Boiocchi, et al. 2006). Un 

assistente posiziona una cinghia o una corda morbida in cotone passante medialmente alla 

coscia che funge da fulcro su cui imprimere una trazione all’arto in direzione opposta rispetto 

all’operatore (DeCamp, et al. 2016). Nelle lussazioni cranio-dorsali l’operatore afferra con 

una mano il tarso e con l’altra il grande trocantere; dissocia la testa femorale dal margine 

acetabolare dorsale con un’extra-rotazione dell’arto pelvico, poi si applica una trazione in 

direzione disto-caudale per allineare la testa del femore e l’acetabolo; infine compie un’intra-

rotazione ed abduce l’arto per collocare le due interfacce articolari nella posizione fisiologica 

originaria (Martini, Boiocchi, et al. 2006) (Slatter, et al. 2016). Nelle lussazioni caudo-

dorsali la tecnica di riduzione è similare, seppure stavolta la trazione sia applicata in senso 

disto-craniale (DeCamp, et al. 2016). Nelle lussazioni ventrali si afferra con una mano il 

tarso e con l’altra il femore medialmente all’articolazione coxofemorale, si esercita una 

trazione sull’arto e lo si abduce cranio-dorsalmente rispetto al margine acetabolare ventrale; 

poi si sposta la testa femorale lateralmente ed in direzione prossimale per ottenere la 

riduzione. Una volta che la riduzione è stata raggiunta, si applica una forza mediale sul 

grande trocantere, mentre l’arto pelvico è manipolato per 10-15 minuti secondo tutto il range 

di movimento per liberare l’articolazione dai coaguli di sangue, dalla capsula articolare 

ripiegata o da altri tessuti molli anomali (Martini, Boiocchi, et al. 2006) (Slatter, et al. 2016) 

(DeCamp, et al. 2016) (Fossum, et al. 2019).  

A seguito della sola riduzione a cielo chiuso il rischio d’insuccesso è compreso tra 47 e 65% 

(DeCamp, et al. 2016). Perciò è consigliata l’associazione di una tecnica di stabilizzazione 

articolare: nelle lussazioni cranio-dorsali è indicato il bendaggio di Ehmer che impedisce di 

caricare il peso sull’arto per 10-14 giorni, con controlli previsti ogni 3-4 giorni per evitare 
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complicazioni quali ulcere sulla superficie plantare del piede, edema distale, scivolamento 

della fasciatura sul ginocchio o necrosi ischemica (Martini, Boiocchi, et al. 2006); questo 

bendaggio presenta un tasso di rilussazione variabile tra 15-71% (R. M. McLaughlin 1995). 

Nel caso di anca estremamente stabile a seguito della riduzione o se entrambi gli arti 

posteriori sono traumatizzati, è indicato il confinamento in gabbia dell’animale senza 

eseguire il bendaggio di Ehmer (Fossum, et al. 2019). Nelle lussazioni ventrali è preferito 

un vincolo che mantenga gli arti pelvici in adduzione (impastoiando gli arti), mantenuto per 

5-7 giorni. (DeCamp, et al. 2016), seguito da una limitazione dell’attività a passeggiate al 

guinzaglio per ulteriori 2 settimane dopo che il vincolo è stato rimosso (Fossum, et al. 2019). 

La riduzione a cielo aperto è una riduzione chirurgica indicata nei casi di frattura della testa 

del femore o dell’acetabolo evidenziate radiograficamente, di recidiva nonostante la 

riduzione chiusa, di necessario ritorno immediato alla funzionalità articolare, di lussazione 

cronica dove è importante valutare visivamente la cartilagine (Johnston e Tobias 2017). Si 

effettua un approccio cranio-laterale all’articolazione nel caso della lussazione cranio-

dorsale. Nella lussazione ventrale invece è consigliato l’approccio dorsale. Prima di 

procedere con la riduzione a cielo aperto è necessaria una preliminare pulizia della cavità 

acetabolare, che già a 72 ore dal trauma viene colmata da tessuto neoformato, tessuti molli 

intrappolati ed ematoma (Martini, Boiocchi, et al. 2006). Questa tecnica prevede un tasso di 

riuscita della riduzione dell’85-90% (Fossum, et al. 2019) (Johnston e Tobias 2017). 

Anche in seguito alla riduzione a cielo aperto è importante applicare metodi di 

stabilizzazione articolare almeno per un periodo di 3-4 settimane al fine di permettere 

l’adeguata riparazione della capsula articolare a seguito di processi di fibroplasia (DeCamp, 

et al. 2016). Tra le diverse tecniche di stabilizzazione chirurgica annoverate, ne rientrano 

talune applicabili anche in seguito alle riduzioni a cielo chiuso al posto di bendaggi di Ehmer: 

• Fissazione ischio-ileale (DeVita pin). Sistema di stabilizzazione con chiodo di 

Steinmann che passa medialmente 

all’eminenza laterale della 

tuberosità ischiatica, cranialmente 

alla testa del femore, affianca il 

margine acetabolare dorsale sino 

ad inserirsi nell’ala dell’ileo (Fig. 

18). Il chiodo è lasciato in 

posizione per 2-4 settimane. Si 
Fig. 18 – Fissazione con chiodo ischio-ileale (DeVita 

pin) (Johnston e Tobias 2017). 
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verifica un mantenimento della riduzione nel 73% dei cani trattati, mentre il tasso di 

complicazioni si aggira attorno al 32%, tra cui la migrazione del chiodo, la rilussazione, 

l’insulto al nervo sciatico, il danneggiamento della testa femorale e la sepsi articolare 

(Beale, et al. 1991) (Johnston e Tobias 2017). Questa tecnica è ormai abbandonata. 

• Fissazione scheletrica esterna. Inserimento 

del chiodo ileale nella superficie dorsale del 

corpo dell’ileo in direzione perpendicolare 

rispetto alla spina dorsale, uscendo nella 

superficie ventrale dello stesso. Il chiodo 

femorale è inserito a livello del grande 

trocantere in direzione medio-caudale, sino 

ad uscire distalmente al piccolo trocantere 

(Fig. 19). I chiodi sono collegati 

esternamente con barre o fasce elastiche; il 

tutto resta in sede per 2-4 settimane. Possibili 

complicazioni sono le rotture delle fasce, la 

migrazione distale dei chiodi, la rilussazione della testa del femore, le artriti settiche, 

l’insulto al nervo sciatico e l’ulcerazione del sito d’incisione (McLaughlin e Tillson 

1994).  

• Capsulorrafia. Tecnica applicabile solo se lo 

stato della capsula articolare non è 

eccessivamente compromesso, con 

approccio cranio-laterale o dorsale (Johnston 

e Tobias 2017). La capsula articolare viene 

stirata e suturata tramite una sutura interrotta 

di nodi materassai o crociati utilizzando un 

monofilamento, al fine di garantire maggiore 

stabilità (Fig. 20). Si stabilizza ulteriormente 

l’articolazione con il bendaggio di Ehmer per 

10-14 giorni. Il tasso di successo è del 83-

90%, mentre recidive sono limitate al 9-15% 

(Martini, Boiocchi, et al. 2006) (Johnston e Tobias 2017) (Fossum, et al. 2019).  

Si può incrementare l’esposizione articolare per la capsulorrafia tramite la trasposizione 

del grande trocantere; utile inoltre per le tecniche di protesizzazione della capsula 

Fig. 19 – Fissazione scheletrica esterna 

(McLaughlin e Tillson 1994). 

Fig. 20 – Capsulorrafia; una sutura 

interrotta permette l’apposizione dei lembi di 

capsula articolare (Fossum, et al. 2019). 
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articolare o di stabilizzazione con chiodino a 

cavigliotto (toggle rod) (DeCamp, et al. 2016). È 

indicata nei casi in cui l’anca è instabile ed i 

muscoli glutei non sono compromessi. A seguito 

dell’osteotomia, trasporre il grande trocantere 

distalmente e caudalmente alla sua posizione 

originaria (circa 1-2 cm) e fissare con un chiodo 

o eseguire una banda di tensione col filo (Fig. 21). 

Così facendo si aumenta il contributo di 

contenimento dei muscoli glutei che esita 

nell’abduzione e nella rotazione interna del 

femore. La trasposizione del grande trocantere 

senza stabilizzazione ulteriore previene la 

rilussazione nel 84% dei pazienti. Questa tecnica non è indicata per le lussazioni ventrali 

(Johnston e Tobias 2017) (Fossum, et al. 2019). 

• Protesizzazione della capsula 

articolare. Procedura consigliata nel 

caso di compromissione della capsula 

articolare (Johnston e Tobias 2017). È 

praticata mediante accesso cranio-

laterale o dorsale, si pongono due viti 

associate a rondelle metalliche o 

plastiche sul margine acetabolare 

dorsale che servono come punti di 

ancoraggio del filo, assieme ad un 

terzo punto di ancoraggio costituito da 

un tunnel osseo situato alla base del 

collo femorale (Fig. 22) o da una terza 

vite con rondella collocata nella fossa 

trocanterica (Martini, Boiocchi, et al. 

2006) (DeCamp, et al. 2016). Il filo 

utilizzato è un monofilamento nylon, polipropilene o polifilamento in poliestere 

intrecciato non riassorbibile (DeCamp, et al. 2016). Si stabilizza il tutto con un 

bendaggio di Ehmer per una settimana ed una restrizione dell’attività fisica per 6 

Fig. 21 – Trasposizione del grande 

trocantere. Il sito di trasposizione è posto 

disto-caudalmente alla posizione originaria 

(Fossum, et al. 2019). 

Fig. 22 – Protesizzazione della capsula articolare in 

anca destra: posizionare le due viti a rondelle sul 

margine acetabolare dorsale e perforare un tunnel 

osseo alla base del collo femorale. Passare il filo 

attorno alle rondelle ed attraverso il tunnel, 

annodare i capi per garantire la stabilità adeguata 

(Johnston e Tobias 2017). 
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settimane (Martini, Boiocchi, et al. 2006), seppure solitamente la stabilità è di solito già 

adeguata per la deambulazione con l’utilizzo dell’arto interessato. Si stima la 

prevenzione della rilussazione nel 66-100% dei casi, con risultati valutati da buoni a 

eccellenti nel 65-67%, mentre nei casi restanti si riscontra zoppia media o severa con un 

6% di recidive. Le complicazioni descritte sono: il danneggiamento della cartilagine 

articolare, la rilussazione, il dislocamento della sutura dalla testa della vite, l’infezione 

(Johnston e Tobias 2017).  

• L’inchiodamento transarticolare. Di applicazione semplice soprattutto in soggetti di 

piccola taglia, utilizzabile dopo riduzioni sia a cielo chiuso sia a cielo aperto. Un chiodo 

di Steinmann o filo di Kirschner è inserito attraverso la testa ed il collo del femore, a 

partire dalla corticale femorale laterale distalmente al terzo trocantere, per uscire dalla 

fovea capitis ed inserirsi nella parete mediana dell’acetabolo al fine di garantire stabilità 

all’articolazione. Un assistente valuta la penetrazione del chiodo attraverso l’acetabolo 

mediante un’esplorazione rettale (Martini, Boiocchi, et al. 2006) (DeCamp, et al. 2016). 

Deve essere applicato un bendaggio di Ehmer per 10-14 giorni e dopo 2-3 settimane si 

rimuove il chiodo transarticolare. Il tasso di riuscita è descritto nell’80% dei casi. Tra le 

complicazioni annoverate ci sono: il danneggiamento della cartilagine, la sublussazione 

articolare, l’insulto al nervo sciatico, la migrazione, la flessione o la rottura del chiodo, 

la perforazione del colon o retto e l’osteoartrite (Johnston e Tobias 2017). 

• Stabilizzazione con chiodino a cavigliotto (toggle rod): permette un uso precoce dell’arto 

dopo la chirurgia, indicata quando risulta impossibile ottenere una buona stabilizzazione 

articolare, ad esempio in caso di lussazioni croniche o con capsula articolare gravemente 

compromessa (DeCamp, et al. 2016). L’obiettivo è ricostruire il legamento della testa 

del femore con del filo non riassorbibile (Martini, Boiocchi, et al. 2006). L’accesso 

previsto è cranio-laterale o dorsale, anche associato ad osteotomia del grande trocantere, 

si esegue un primo foro attraverso la testa ed il collo del femore, dalla regione diafisaria 

del terzo trocantere femorale alla fovea capitis; in alternativa questo foro può essere 

perforato in senso retrogrado: dalla fovea capitis al terzo trocantere sulla faccia laterale 

del femore. Un secondo foro è eseguito dal centro della fossa acetabolare. Il chiodino a 

cavigliotto (toggle rod) in acciaio inossidabile è attaccato a due fili di sutura in poliestere 

intrecciato non riassorbibile o nylon monofilamento e viene infilato nel foro acetabolare. 

Esercitando una trazione alternata sui capi del filo, il cavigliotto gira di 90°, cosicché si 

blocca sulla corticale mediale dell’acetabolo. Quindi i fili di sutura sono passati 

attraverso il tunnel femorale, riducendo in contemporanea l’articolazione coxofemorale. 
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Li si passa attraverso un ulteriore tunnel femorale perforato sulla corticale laterale 

dell’osso in sede più prossimale rispetto al precedente foro di uscita ed in direzione 

cranio-caudale; i fili vengono annodati o fissati per mezzo di un bottone in polipropilene. 

La capsula articolare è suturata ed il grande trocantere riattaccato con due fili di 

Kirschner o con un cerchiaggio (DeCamp, et al. 2016) (Martini, Boiocchi, et al. 2006) 

(Johnston e Tobias 2017) (Fossum, et al. 2019). Per questa tecnica il tasso di rilussazione 

è del 11%, soprattutto in animali presentati ad una settimana dopo la lussazione (Demko, 

et al. 2006). Complicazioni possibili sono: il precoce cedimento della sutura, la 

rilussazione dell’articolazione, le lesioni del retto o del nervo sciatico, la zoppia 

transitoria (Johnston e Tobias 2017). 

• Stabilizzazione con un lembo di fascia lata. A seguito dell’approccio caudo-laterale e si 

praticano i due tunnel acetabolare e femorale come nella tecnica del chiodino a 

cavigliotto. Un lembo di fascia lata di 1 cm è raccolto, poi passato sopra la porzione 

dorsale dell’ileo ed attraverso i due tunnel preformati. Dopo la riduzione, i due capi del 

lembo di fascia lata sono suturati insieme vicino al terzo trocantere. Infine conseguire la 

capsulorrafia (Lubbe e Verstraet 1990) (Johnston e Tobias 2017). 

• Trasposizione del legamento sacrotuberoso. Con approccio sempre caudo-laterale, si 

perforano i due tunnel acetabolare e femorale come nella tecnica del chiodino a 

cavigliotto. L’inserzione ischiatica del legamento sacrotuberoso è tagliata con un 

osteotomo ed il legamento è isolato, facendo attenzione a non lesionare il nervo sciatico. 

La porzione d’osso ischiatico prelevata è rifilata per permetterne il passaggio attraverso 

i due tunnel ossei, poi perforare due ulteriori fori per permettere il posizionamento del 

Fig. 23 – Stabilizzazione con chiodino a cavigliotto. (A) La guida del trapano permette di forare con 

precisione la testa ed il collo del femore; (B) nel centro della fossa acetabolare è trapanato un foro, 

laddove sono inseriti i fili di sutura per mezzo del chiodino a cavigliotto; (C) passare i capi liberi 

dei fili attraverso il tunnel osseo femorale sino ad uscire in prossimità del terzo trocantere e fissarli 

sulla faccia laterale del femore (DeCamp, et al. 2016). 
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filo. Il filo è bloccato con un cerchiaggio ed il legamento è passato da mediale a laterale 

tramite il tunnel osseo acetabolare. Quindi, passare il legamento nel tunnel femorale e 

fissare il frammento osseo con una vite sotto il grande trocantere. Le complicazioni sono 

similari a quelle elencate nella stabilizzazione con chiodino a cavigliotto (Kiliç, Ozaydin 

e Atalan 2002) (Johnston e Tobias 2017). 

• Sutura extra-articolare ileofemorale. Questa procedure prevede un accesso cranio-

dorsale, un tunnel ileale è perforato con una punta di trapano o chiodo di Steinmann in 

direzione medio-laterale e prossimo-distale, cranialmente all’acetabolo. A seguire, un 

tunnel femorale è eseguito in direzione caudo-craniale, appena distalmente all’inserzione 

dei muscoli glutei alla base del grande trocantere. Uno o più fili di materiale 

monofilamento riassorbibile sono passati in senso latero-mediale attraverso il tunnel 

ileale con un angolo di 90° rispetto all’asse longitudinale femorale. Una mosquito curva 

afferra i fili sotto la curvatura ventrale del corpo iliaco e li riporta nella porzione laterale 

dell’ileo. Il capo dorsale della sutura è passato in senso cranio-caudale attraverso il foro 

del femore, mentre il secondo capo è portato cranio-caudalmente sotto l’inserzione dei 

muscoli glutei sul grande trocantere. Un assistente intra-ruota ed abduce il femore, 

mentre la sutura è legata sulla porzione caudale del femore (Martini, Boiocchi, et al. 

2006) (Johnston e Tobias 2017) (Martini, Simonazzi e Del Bue, Extra-articular absorbable 

suture stabilization of coxofemoral luxation in dogs 2001). Un metodo alternativo al 

posizionamento della sutura, che evita la necessità di forare le due ossa, è quello di 

ancorare il filo cranialmente all’origine del tendine del muscolo piccolo psoas e 

caudalmente al tendine d’inserzione del muscolo gluteo medio (Johnston e Tobias 2017). 

Dopo la manipolazione dell’articolazione al fine di verificarne la stabilità, l’incisione è 

chiusa. Non è necessario alcun mezzo di stabilizzazione ulteriore, ma la sola restrizione 

dell’esercizio fisico per 4-6 settimane, aspetto che rende questa tecnica ideale nei 

pazienti politraumatizzati nei quali è necessaria una ripresa rapida del carico (Martini, 

Boiocchi, et al. 2006). L’animale inizia a caricare l’arto in una media di 4 giorni ed il 

periodo in cui manifesta zoppia è limitato ai primi 7-30 giorni dalla chirurgia (Martini, 

Simonazzi e Del Bue, Extra-articular absorbable suture stabilization of coxofemoral 

luxation in dogs 2001). 

Nelle lussazioni ventrali le stabilizzazioni chirurgiche consigliate sono la protesizzazione 

capsulare o la tecnica con chiodino a cavigliotto. Se l’instabilità ventrale permane, è 

possibile suturare il legamento acetabolare ventrale. In alternativa si possono applicare un 
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innesto autologo, un lembo extracapsulare o una placca di fissazione interna a livello della 

rima ventrale acetabolare.  

Nelle articolazioni displasiche o affette da artrosi può risultare difficile la riduzione in quanto 

il supporto osseo è scadente e la cartilagine risulta gravemente compromessa. Di 

conseguenza nel caso di lussazione coxofemorale associata ad anche artrosiche si consiglia 

in primis la tecnica chirurgica dell’artroplastica totale dell’anca (protesi d’anca), 

secondariamente l’ostectomia di testa e collo del femore. In animali con anche displasiche 

la scelta della tecnica chirurgica è variabile in funzione dell’età: in cani giovani la scelta 

ricade sulla resezione della testa femorale, mentre su animali che hanno conseguito la 

maturità scheletrica (oltre gli 8-10 mesi) si opta per la protesi d’anca. Infine, nei rari casi di 

cani giovani affetti da lussazione traumatica, con anche displasiche ed in assenza di artrosi 

la scelta ricade sulla triplice osteotomia pelvica (Martini, Boiocchi, et al. 2006) (Johnston e 

Tobias 2017).  

A seconda della tecnica di riduzione e stabilizzazione, il postoperatorio prevede la restrizione 

dell’attività sino a 4-6 settimane per permettere la guarigione dei tessuti molli associata o 

meno a fasciatura per esercitare una costrizione esterna. Per confermare la riduzione, 

valutare il progredire dell’osteoartrite e monitorare le complicazioni possibili tramite 

controlli radiografici. Una volta raggiunta la stabilità articolare, incentivare un programma 

riabilitativo che consenta un’adeguata ripresa della tonicità muscolare. 

La prognosi è migliore se si interviene con la riduzione nei primi tre giorni dal trauma 

(Martini, Boiocchi, et al. 2006). L’osteoartrite progredisce nel 55-62% dei casi in seguito 

alla lussazione coxofemorale e soprattutto in cani pesanti (Johnston e Tobias 2017). 

2.4. Lacerazione o rottura totale del tendine 

Questo disturbo interessa maggiormente la giunzione muscolo-tendinea, lesione che si 

definisce come ‘stiramento’ (DeCamp, et al. 2016), prevalentemente nelle zone distali carpo-

metacarpali o tarso-metatarsali, in primis il tendine calcaneale comune, a seguire i tendini 

tricipite, gluteo profondo (Slatter, et al. 2016), flessori digitali.  

L’interessamento del tendine calcaneale comune (Tendo calcaneus communis, TCC o “corda 

del garretto”, nell’uomo anche chiamato “tendine d’Achille”), a causa della sua complessità 

strutturale, necessita di un breve approfondimento anatomico. Alla sua costituzione 

contribuiscono in ordine decrescente i tendini dei muscoli gastrocnemio, tricipite surale (di 
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cui i componenti sono i muscoli bicipite femorale, gracile e semitendinoso) e flessore 

superficiale delle dita. Quest’ultimo si situa prossimalmente contro la faccia profonda del 

tendine del muscolo gastrocnemio, per poi portarsi medialmente ed infine superficialmente 

in zona calcaneale a formare una larga calotta fibrosa detta calotta calcaneale del tendine 

perforato, per poi continuare distalmente sulla faccia plantare dei metatarsi. Questa calotta è 

fissata di passaggio a due espansioni che si portano sulle facce laterale e mediale della 

tuberosità del calcaneo. Inoltre, la fascia della gamba avvolge l’insieme dei tendini e si 

ispessisce sulla loro superficie formando due larghe briglie di rinforzo fibrose derivanti dai 

tendini terminali accessori dei muscoli bicipite femorale (laterale) e semitendinoso 

(mediale). Queste si uniscono l’una all’altra in una larga lamina sulla faccia profonda del 

tendine del muscolo gastrocnemio, prima di congiungersi a quest’ultimo. Infine il tendine 

presenta tre borse: la borsa sottotendinea situata tra l’inserzione calcaneale del tendine del 

muscolo gastrocnemio e la metà dorsale della tuberosità del calcaneo; la borsa calcaneale 

del flessore superficiale delle dita situata tra la calotta calcaneale di questo muscolo da una 

parte, la tuberosità del calcaneo e la terminazione del tendine del muscolo gastrocnemio 

dall’altra; la borsa sierosa sottocutanea, posizionata più superficialmente, che incappuccia la 

struttura della calotta calcaneale (Barone 2012). 

L’eziologia è spesso legata ad un traumatismo indiretto ripetitivo (ad esempio una corsa), 

talvolta da trauma diretto; più raramente di tipo iatrogeno a seguito di tenotomia, 

somministrazione di corticosteroidi o fluorochinoloni. In particolare, la somministrazione di 

corticosteroidi attorno ad un tendine, oltre a mascherare i possibili sintomi di tenosinovite 

dando l’apparenza di un miglioramento sintomatico, si traduce con effetti indesiderati sulla 

robustezza, sull’elasticità, sulla capacità di cicatrizzazione dello stesso e una riduzione della 

sintesi di collagene, finendo per predisporne la rottura (Unverferth e Olix 1973); invece 

un’iniezione intra-tendinea ne causa la necrosi (Slatter, et al. 2016). A proposito dei 

fluorochinoloni, in studi in vitro si è notato come l’enrofloxacina iniettata induca in sede 

l’apoptosi cellulare e la frammentazione del DNA delle cellule tendinee e dei condrociti 

(Lim, et al. 2008). 

Il principale sintomo funzionale è la zoppia acuta più o meno accentuata, immediata e 

costante, accentuata con l’esercizio. A livello locale la regione si presenta tumefatta, oltre a 

presentare dolore ed una ferita in caso si tratti di traumatismo diretto (Slatter, et al. 2016). 

Se interessa il tendine flessore digitale, si ha iperestensione del dito coinvolto (Fossum, et 

al. 2019). 
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Nel caso di interessamento del TCC, la componente più facilmente interessata da lesioni è il 

tendine del muscolo gastrocnemio (Martini, Boiocchi, et al. 2006). Colpisce soprattutto cani 

sportivi di grossa taglia o cani da lavoro di età media di 5 anni, con una certa predisposizione 

di razza relativa ai dobermann, i quali sembrano affetti da una degenerazione bilaterale 

idiopatica del tendine calcaneale comune (Fossum, et al. 2019), ed ai labrador retriever 

(DeCamp, et al. 2016). La patologia coinvolge frequentemente anche i gatti (Martini, 

Boiocchi, et al. 2006). 

Se la lesione al TCC è dovuta ad un trauma acuto, l’animale non è in grado di sopportare il 

proprio peso ed all’estensione del ginocchio si ha la flessione dorsale del tarso (test di 

flessione del tarso con ginocchio in estensione) con flaccidità tendinea; se la lesione invece 

è correlata a stiramento cronico, l’animale riesce a sopportare il proprio peso, ma si 

manifesta plantigrado, con vari gradi di iperflessione tarsale in relazione al tempo che è 

intercorso (Fossum, et al. 2019). La classificazione di Meutstege consente una suddivisione 

in diversi stadi seguendo un ordine di gravità decrescente (Meutstege 1993): 

− Stadio 1: rottura completa; presenta un atteggiamento plantigrado molto marcato con 

test di flessione del tarso positivo: le dita restano estese. 

− Stadio 2: rottura parziale; l’angolo di flessione del garretto è aumentato con 

conseguente atteggiamento plantigrado marcato e test di flessione del tarso positivo. 

Questo stadio si suddivide ulteriormente in tre sottolivelli: 

o Tipo 2a: completa sezione tra il muscolo ed il tendine del gastrocnemio; 

o Tipo 2b: rottura totale del tendine, seppure il paratenone resti intatto; 

o Tipo 2c: strappamento dei tendini del gastrocnemio, semitendinoso, bicipite 

femorale e gracile, lasciando intatto il tendine del flessore superficiale delle 

dita. Siccome questo muscolo è in tensione per l’aumentata flessione del 

garretto, è possibile rimarcare un’iperflessione digitale in stazione (aspetto a 

“granchio” con la zampa poggiata sulle estremità distali dei cuscinetti digitali 

(DeCamp, et al. 2016)). 

− Stadio 3 – nessuna rottura, bensì presenta una tendinite ed ispessimento nel punto di 

inserzione del tendine, possibilmente associati con rigonfiamento dei tessuti molli, 

piccole lacerazioni, calcificazione tendinea o frammentazione ossea; presenta un 

atteggiamento plantigrado moderato con test di flessione del tarso negativo: la 

flessione delle dita è similare al tipo 2c, del quale potrebbe rappresentare uno stadio 

precoce. 
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Si effettua la diagnosi tramite la valutazione dei dati anamnestici in associazione alla visita 

ortopedica e palpazione profonda di ventri e tendini muscolari sino ad evocare una risposta 

algica. A seguire si eseguono esami complementari di diagnostica per immagini: radiologia 

cranio-caudale e medio-laterale, al fine di riscontrare possibili frammenti ossei distaccati 

vicino alla tuberosità del calcaneo (DeCamp, et al. 2016); ecografia, per localizzare con 

precisione la lesione sul tendine: si rinviene ipoecogenicità ed eterogeneità del pattern 

tendineo con mancato allineamento fibrillare, oltre che una tasca di liquido anecogeno tra il 

TCC e il flessore superficiale delle dita, rappresentativa di edema locale (Swiderski, et al. 

2005) (Fossum, et al. 2019); risonanza magnetica, nel caso si tratti di un tendine in 

profondità.  

La diagnosi differenziale contempla: l’affaticamento muscolare, le contusioni ossee, le 

fratture incomplete, le lesioni neurologiche (nervo sciatico), le lussazioni, le fratture 

articolari, le distorsioni di III tipo, le artropatie immuno-mediate, l’iperflessione tarsale 

congenita (Fossum, et al. 2019).  

Previa liberazione della struttura tendinea dai residui di tessuti di riparazione al fine di 

ottenere estremità lisce, la terapia chirurgica di prima scelta è la tenorrafia, ossia l’esecuzione 

di una sutura chirurgica apposita per congiungere i due capi tendinei. La letteratura riporta 

vari tipi di tenorrafia: per i tendini rotondi si destina la sutura three-loop pulley (TLP, Fig. 

24A), mentre per i tendini piatti 

si prediligono le suture Kessler 

(detta anche “ad anse bloccate” o 

“con anse di fissazione”, da 

preferire nei casi di tendini di 

piccole dimensioni) e Krackow 

(che rappresenta un tipo di sutura 

di Ford incatenata a tre o più 

passaggi applicati su ciascun 

margine del tendine) (Slatter, et 

al. 2016). Altre sono: locking 

loop (Fig. 24B, variante del 

Kessler al fine di garantire una 

maggiore perfusione vascolare, 

consigliata per il tendine 

calcaneale comune e tricipite, 

Fig. 24 – (A) Sutura tendinea three-loop pulley, i numeri 

definiscono l’ordine dei passaggi del filo: ogni giro è 

posizionato a 60° dal precedente. (B) Sutura tendinea locking 

loop, i passaggi trasversali del filo sono posizionati in sede 

più superficiale dei passaggi longitudinali (Berg e Egger 

1986).  



 64 

seppure la forza tensile risultante resta ridotta rispetto al three-loop pulley) (Fossum, et al. 

2019), Bunnell-Mayer, bidirectional barbed suture o varianti (Frame, et al. 2019), Mason-

Allen (Berg e Egger 1986), sutura interrotta semplice. Studi in vitro hanno dimostrato come 

la sutura Bunnell-Mayer manifesta un’elevata resistenza a trazione, al punto che il cedimento 

avviene con la rottura della sutura stessa, rispetto alla Kessler, Mason-Allen e interrotta 

semplice, nelle quali il cedimento si manifesta piuttosto tramite lo sradicamento del filo di 

sutura. Tuttavia, se sottoposta a carichi leggeri, la sutura Bunnell-Mayer costringe il tendine 

causando il ritiro di fibre collagene, la formazione di gap e processi ischemici tissutali, 

mentre Kessler causa costrizioni focali di minor rilievo; Mason-Allen e l’interrotta semplice 

non causano costrizioni, ma tagliano il tendine quando si iniziano a formare dei gap 

(Pijanowski, Stein e Turner 1989). In particolare, si è evidenziato che intervalli di 1-2 mm 

hanno ripercussioni sulla funzionalità biomeccanica della struttura tendinea, mentre se 

maggiori di 3 mm sono considerati un fattore di rischio importante per il cedimento della 

tenorrafia (Gelberman, et al. 1999) (Ravalin, Mazzocca e Grady-Benson 2002). Ancora, la 

Bunnell-Mayer venne confrontata in vivo con la sutura locking loop su tendini calcaneali 

comuni canini, risultando quest’ultima la migliore: maggiore rapidità di esecuzione, minor 

formazione di gap e di aderenze (probabilmente a causa della minima esposizione di 

materiale di sutura) (Tomlinson e Moore 1982). Ulteriore confronto in vitro si effettuò su 

tendini calcaneali comuni umani tra le suture Kessler, Bunnell-Mayer e locking loop, 

dimostrando un maggiore carico medio massimo conseguente in cedimento della riparazione 

tendinea a favore della sutura locking loop; si ipotizzò che il motivo risiedesse nel numero 

di passaggi del filo dal sito di rottura del tendine, in particolare la locking loop compie 

quattro passaggi, mentre le altre due tecniche ne prevedono solo due (Watson, et al. 1995). 

Rispetto alla sutura locking loop ed alla duplice locking loop, la TLP ha primeggiato in un 

confronto in vitro su tendini calcaneali comuni canini, risultando migliore nella resistenza al 

carico ed alla formazione di gap, oltre che significativamente più rapida da realizzare 

(Moores, Owen e Tarlton 2004). A seguire la TLP si è dimostrata inferiore per qualità 

biomeccaniche alla duplica Krackow sfalsata in uno studio eseguito in vitro su di un modello 

canino di avulsione del tendine del gastrocnemio; tuttavia, essendo studi non in vivo non fu 

possibile confrontare i conseguenti fenomeni infiammatori e riparativi (Wilson, et al. 2014). 

All’interno della sutura i nodi rappresentano un punto di debolezza, oltre ad incrementare la 

resistenza allo scorrimento, motivo per cui uno degli obiettivi è di ridurne il numero (Frame, 

et al. 2019). Perciò la scelta della sutura da effettuare deve tener conto non solo del carico 
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massimo sopportabile, ma anche della resistenza alla formazione di lacune, della produzione 

del minimo danno tissutale e del rischio di cedimento (Pijanowski, Stein e Turner 1989).  

Il filo utilizzato deve essere a lento riassorbimento o non riassorbibile monofilamento in 

nylon, polipropilene, polidioxanone, polibutestere o poliestere intrecciato (Slatter, et al. 

2016) (DeCamp, et al. 2016).  

Uno studio sperimentale sul legamento collaterale mediale del ginocchio ha focalizzato 

l’attenzione sul processo di guarigione avvenuto attraverso un piccolo spazio, come quello 

di circa 1 mm a seguito di sutura. Evidenziò la cosiddetta “onda della lesione”, ossia una 

riduzione in numero e dimensione delle cellule (assomigliando sempre più al tessuto 

originario); questa inizia dal sito di riparazione chirurgica o della lesione e progredisce sino 

alle inserzioni legamentose, regredendo poi verso la zona di rottura tra 6 mesi ed 1 anno 

dalla chirurgia (Fig. 25). La cicatrice resterà evidente anche a due anni e mezzo post-

intervento, con alterazioni istologiche ed ispessimento in lenta evoluzione, mentre le zone 

Fig. 25 - Rappresentazione del modello di riparazione del legamento collaterale mediale. I capi del 

l legamento danneggiato sono uniti da una sutura a 3 giorni, evolvendo in un lieve rimaneggiamento 

della sostanza. A seguito dell’infiammazione, verso i 21 giorni incrementa considerevolmente la 

dimensione del tessuto cicatriziale; le frecce indicano “l’onda della lesione” che raggiunge le 

inserzioni del legamento in entrambe le direzioni. A 6 mesi si assiste ad una diminuzione leggera 

della massa cicatriziale, oltre ad un miglioramento dell’aspetto delle inserzioni ed aree intermedie 

del legamento; nello stesso periodo “l’onda della lesione” ritorna verso il tessuto cicatriziale nel 

sito della lesione. Ad un anno di distanza avviene un’ulteriore contrazione cicatriziale, il legamento 

presenta un aspetto normale ed è connesso da una zona distinguibile di tessuto cicatriziale (Frank, 

Schachar e Dittrich 1983). 
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di inserzione ed intermedie acquisiscono l’aspetto normale verso i 6 mesi e 1 anno (Frank, 

Schachar e Dittrich 1983); si ritiene che questo modello sia applicabile ugualmente alle 

strutture tendinee (Slatter, et al. 2016). 

Numerosi autori raccomandano un adiuvante della tenorrafia, in particolare in situazioni 

croniche o quando non è sufficiente il tessuto tendineo residuo per raggiungere un’adeguata 

stabilità strutturale, al fine di rafforzare la riparazione tendinea ed accorciare i tempi di 

immobilizzazione necessari. Tra le soluzioni disponibili, viene proposta l’applicazione di 

una placca ossea sul tendine lesionato, poi rimossa con una seconda chirurgia a distanza di 

8-10 settimane. In alternativa è possibile effettuare autotrapianti (trasposizione di fascia lata 

(Swiderski, et al. 2005), muscolo gastrocnemio, tendine peroneo breve o lungo), allotrapianti 

(prevalentemente la loro applicazione resta sperimentale, visto i rischi di reazioni 

autoimmuni, di trasmissione di malattie ed infezioni, la scarsità dei donatori e la 

compatibilità del ricevente (Aslan, et al. 2008)), xenotrapianti (in uno studio si utilizzò la 

sottomucosa del piccolo intestino di suino o SIS, Small Intestinal Swine, dichiarando un 

recupero funzionale a 4-8 settimane e recupero tissutale a 12 settimane (Badylak, et al. 

1995)), trapianti sintetici (si privilegiano le fibre polimeriche di carbonio). I trapianti 

autologhi restano di scelta in medicina umana, permettendo i migliori risultati sul lungo 

termine; tuttavia il loro fattore limitante resta il punto di prelievo, in quanto spesso associato 

a dolore, atrofia muscolare e tendiniti, che prolungano il periodo di riabilitazione e scatenano 

una risposta immunologica ostacolante il rimodellamento tissutale (D'Amora, Gloria e 

Ambrosio 2017) (Aslan, et al. 2008). Altro svantaggio nell’utilizzo di tessuti biologici è di 

incorrere in una degradazione rapida dell’innesto, non permettendo una stabilità duratura, 

mentre gli innesti sintetici rischiano possibili reazioni da corpo estraneo. Studi comparativi 

in vitro hanno dimostrato le migliori prestazioni in resistenza meccanica, minor 

scivolamento e maggiore allungamento o carico finale prima di incombere nel cedimento in 

tendini riparati con aggiunta di una maglia sintetica in poliuretano (Artelon®, Artimplant 

AB, Västra Frölunda, Sweden) o in polipropilene (Surgipro Mesh, Auto Suture, Norwalk, 

CT) rispetto a quelli riparati con semplice tenorrafia; inoltre questo impianto era strutturato 

al fine di fungere da impalcatura per la crescita cellulare, così da facilitare la guarigione 

tissutale, la stabilizzazione del tendine, lo sviluppo di angiogenesi e neo-collagenesi (Giza, 

et al. 2011) (Gall, et al. 2009). Tuttavia, nel secondo di questi studi si è verificata una minore 

resistenza alla formazione di gap di 1 e 3 mm lungo il tendine adiuvato con l’impianto 

sintetico rispetto alla semplice sutura tendinea (Gall, et al. 2009). Ancora, al fine di apportare 

una rapida rivascolarizzazione del distretto, è possibile trasporre un lembo di muscolo 
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semitendinoso, caratterizzato da un’intensa vascolarizzazione; ciò permette di incentivare la 

riparazione del tendine, conseguendo in una riduzione delle tempistiche (Baltzer e Rist 

2009). 

Nei casi in cui, oltre alla rottura tendinea, si presenti una contrattura muscolare o una 

tendinite cronica è possibile la tenotomia terapeutica. Si raccomanda l’esecuzione di questa 

chirurgia nelle vicinanze dell’osso, in modo da concedere una superficie tendinea, piuttosto 

che muscolare, per la conseguente tenorrafia (Slatter, et al. 2016).  

Il periodo di immobilizzazione post-chirurgico è da tenere in considerazione, al fine di 

evitare stress nel primo periodo di riparazione tissutale. Questa può essere garantita con 

l’utilizzo di una fasciatura rigida corta, una steccatura laterale, il posizionamento di viti 

calcaneo-tibiali (CTS, calcaneo-tibial screw) o di fissatori esterni (TESF, transarticular 

external fixation), allo scopo di ridurre il rischio di cedimento della sutura e la formazione 

di gap durante la sollecitazione meccanica (Slatter, et al. 2016) (Frame, et al. 2019). 

Un’immobilizzazione eccessiva conduce ad artrosi dell’articolazione coinvolta; se troppo 

breve, si rischia un recupero non completo con possibile recidiva. Gli obiettivi sono di 

applicare graduali sollecitazioni meccaniche in modo da permettere l’orientamento fibrillare 

nel rispetto delle linee di forza a cui il tessuto è sottoposto e da evitare il sovraccarico 

funzionale, ad esempio sostituendo la stretta immobilizzazione con un bendaggio imbottito 

(Robert-Jones) o plantari protettivi per 7-10 giorni (Fossum, et al. 2019). Dati relativi al 

tendine calcaneale comune indicano che, idealmente, dopo circa 3 settimane dalla tenorrafia 

sia richiesto un incremento del carico (Frame, et al. 2019). Studi riguardanti lo stesso tendine 

mostrano come un’immobilizzazione del tarso maggiore di 6 settimane risulta dannosa alla 

cartilagine articolare, oltre ad indurre un significativo indebolimento muscolare. In generale, 

si consiglia l’assenza di carico per circa 4-6 settimane, seguita da un incremento graduale. 

Per le prime 10-12 settimane l’attività dovrebbe essere limitata con passeggiate al 

guinzaglio.  

In associazione alla restrizione di esercizio fisico, è importante prevedere un 

accompagnamento fisioterapico progressivo (Fossum, et al. 2019) (DeCamp, et al. 2016). 

I monitoraggi nel postoperatorio possono essere effettuati con la tecnica ultrasonografica 

(Frame, et al. 2019). 

La tenorrafia è consigliata per la rottura del TCC degli stadi I e II, con l’obiettivo di suturare 

singolarmente i tre tendini che ne compongono la struttura; in situazioni croniche ciò non è 

possibile a causa del riempimento di tessuto fibroso a circondare le diverse strutture: si 

elimina quanto più tessuto fibroso e si effettua una singola sutura comprendente i tendini ed 
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il tessuto fibroso (Fossum, et al. 2019). Diversamente lo stadio III prevede 

l’immobilizzazione di 4 settimane associata a fisioterapia. 

La prognosi è riportata da buona ad eccellente, con il ritorno ad un’attività fisica intensa nel 

70% dei casi (Worth, et al. 2004), il tendine spesso rimane tumefatto, ma il grado di flessione 

del garretto migliora nell’arco di diversi mesi di terapia conservativa (Fossum, et al. 2019). 

I fattori influenzanti la guarigione del tessuto sono essenzialmente quattro: la causa di tipo 

traumatica o iatrogena, la localizzazione della lesione, la cicatrizzazione per riempimento di 

uno spazio rispetto all’apposizione mediante sutura, l’immobilizzazione e/o mobilizzazione 

del tessuto lesionato (Slatter, et al. 2016). Il fallimento è spesso legato ad un mancato rispetto 

dei tempi di immobilizzazione previsti, permettendo un affaticamento del tendine prima 

della sua guarigione (Fossum, et al. 2019). Fattori aggravanti la prognosi sono la cronicità 

della lesione e disordini metabolici sottostanti (ipotiroidismo) (Baltzer e Rist 2009). Si stima 

un recupero della forza tensile tendinea post-intervento del 56% a 6 settimane, valore 

adeguato ad un esercizio controllato; mentre del 79% ad un anno, permettendo la totale 

attività dell’animale (Slatter, et al. 2016). 

La presenza di materiale di sutura è stata associata alla formazione di adesioni nel sito di 

intervento, assieme ad altre possibili complicazioni come l’ischemia tendinea, la formazione 

di spazi nel sito di guarigione, il danno alle superfici tendinee e l’escissione del tendine dalla 

sua guaina (Berg e Egger 1986). 

Siccome la formazione di tessuto cicatriziale eccessivo e la contrazione dei tessuti molli 

possono limitare il successo terapeutico, in casi di rottura cronica si ricorre all’artrodesi 

articolare (Klause, Piermattei e Schwarz 1989). 

2.5. Ulteriori interventi chirurgici a livello tendineo 

Oltre alle lacerazioni tendinee, altri interventi chirurgici sono necessari o consigliabili nei 

seguenti casi: 

a) Aderenze che impediscono lo scorrimento regolare del tendine. Si consiglia la tenolisi, 

ossia la pulizia chirurgica della zona interessata dalle aderenze circostanti. 

b) Disinserzioni tendinee. Si procede con l’esecuzione di un tunnel osseo, il passaggio del 

filo, previamente legato all’estremità tendinea libera, al suo interno e l’ancoraggio per 

mezzo di una vite corticale. 
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c) Lussazione e dislocamento del tendine. Tra i tendini più colpiti sono citati quelli dei 

muscoli bicipite brachiale (medialmente rispetto al solco trocleare), estensore lungo delle 

dita e flessore superficiale delle dita. Il dislocamento è spesso intermittente.  

Il tendine slitta dalla sua posizione alla manipolazione, la zona appare tumefatta.  

La diagnosi si effettua alla palpazione e si verifica con l’ecografia che evidenzia il 

dislocamento. 

Nel caso del tendine del bicipite brachiale (Biceps brachii), la lussazione avviene 

medialmente al solco trocleare per la rottura del legamento omerale trasverso (si ipotizza 

a seguito di esercizio cronico o eccessivo); l’estensione della spalla riduce la 

sublussazione, mentre la sua flessione con una rotazione esterna favorisce la 

dislocazione. Predisposizione è stata riscontrata in levrieri da corsa, seppure ci siano state 

segnalazioni riguardo pastori tedeschi, levrieri afgani, border collie e barboni nani.  

La riduzione chirurgica del tendine associata alla ricostruzione del legamento omerale 

trasverso fornisce una buona prognosi. 

La dislocazione del tendine estensore lungo delle dita (Extensor digitorum pedis longus, 

EDPL) è una condizione rara e si verifica distalmente al piatto tibiale, con 

predisposizione in cani giovani. Questa condizione provoca una grave zoppia, con 

effusione a carico dell’articolazione del ginocchio e dolore alla palpazione del comparto 

cranio-laterale della stessa. Nel caso la lussazione abbia causato la frattura del punto di 

inserzione, all’esame radiografico si apprezza un frammento osseo libero disto-

lateralmente al condilo femorale laterale ed un difetto osseo a livello dell’inserzione 

tendinea. 

La terapia in tal caso prevede la riduzione chirurgica del tendine con l’utilizzo di una 

vite a compressione ed una rondella dentata; si può anche assicurare lo scorrimento 

tendineo con lo scavo di una doccia di scorrimento sull’osso. Se il frammento avulso è 

di dimensioni troppo piccole per essere fissato, è asportato e si sutura il tendine alla 

capsula articolare o alla fascia del muscolo tibiale craniale (Slatter, et al. 2016) (Martini, 

Boiocchi, et al. 2006). 

Il tendine flessore superficiale delle dita (Flexor digitorum superficialis) disloca di solito 

lateralmente dalla sua normale sede calcaneale, seppure talvolta avvenga medialmente; 

si riscontra predisposizione di razza in pastori di Shetland e collie, con segnalazioni 

riguardanti Yorkshire terrier, samoiedo, golden retriever e pastore australiano. La causa 

è attribuita alla lacerazione del retinacolo della borsa superficiale a livello della 

tuberosità calcaneale a seguito di un’eccessiva attività fisica o da un trauma dovuto ad 
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una forza rotazionale applicata sull’inserzione tendinea sul calcaneo. Conseguenza di 

tale condizione è la manifestazione di una zoppia posteriore lieve, un’edema moderato 

su entrambi i lati del calcaneo; alla mobilizzazione articolare si può percepire una 

sensazione netta “a scatto” (DeCamp, et al. 2016) (Slatter, et al. 2016). Inoltre, a seguito 

del trauma la borsa calcaneale può infiammarsi, presentandosi tumefatta e calda (Martini, 

Boiocchi, et al. 2006). 

Il trattamento medico a base di analgesici non-steroidei non apporta un risultato 

soddisfacente, mentre la riabilitazione fisica soltanto non è sufficiente. La probabilità di 

successo diminuisce nel caso si verifichino situazioni di tendinite o bursite croniche. 

Buoni esiti terapeutici si hanno con l’embricatura chirurgica del retinacolo di 

contenimento, recidendo il tessuto in eccesso e riducendo il tendine alla sua posizione 

fisiologica a livello del solco intertubercolare del calcaneo mediante una sutura semplice 

interrotta con filo non riassorbibile (Slatter, et al. 2016) (Martini, Boiocchi, et al. 2006). 

Per ovviare alla scarsa presenza di tessuto molle disponibile in sede mediale per la 

fissazione, è possibile inserire una o due viti da 1,5-2,0 mm sull’osso calcaneale o 

praticarvi fori per permettere una sutura da materassaio orizzontale tra l’osso ed il 

tendine (DeCamp, et al. 2016). In seguito, si mantiene un bendaggio imbottito con o 

senza tutore e si limita l’attività per una o due settimane; poi limitarsi a passeggiate al 

guinzaglio per altre quattro settimane. 

La prognosi è ottima con un ritorno all’attività normale in 2 mesi (Fossum, et al. 2019). 

d) Mineralizzazione tendinea. Si può verificare a livello dell’origine del tendine del 

muscolo bicipite brachiale o all’inserzione tendinea del muscolo sovraspinato. 

L’eziologia resta sconosciuta, ma sembra associata ad un eccesso di esercizio, un trauma, 

l’invecchiamento o un’ipossia secondaria a scarsa vascolarizzazione, talvolta associata 

a lacerazione di fibre tendinee. Si cita una predisposizione per razze grandi come 

labrador retriever e rottweiler. L’istopatologia dimostra una degenerazione mixomatosa 

e metaplasia condroide. 

L’animale si presenta con una zoppia subdola, intermittente e talvolta asintomatico. 

Tipicamente si rinviene una tenosinovite della borsa bicipitale. 

Segnalamento, anamnesi ed esame clinico possono indirizzare ad un’ipotesi di 

mineralizzazione tendinea. La radiografia consente di effettuare una diagnosi di certezza, 

posizionando l’animale in decubito sternale con la cassetta posta sopra l’avambraccio e 

la testa estesa perpendicolarmente al tronco, di modo da permettere al fascio radiogeno 
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di correre parallelo al solco bicipitale. Secondariamente si può utilizzare l’ecografia per 

visualizzare il sito ed il grado della lesione, dimostrando la presenza di foci iperecogeni. 

La diagnosi differenziale nel caso di l’interessamento del tendine del sovraspinato 

include la tenosinovite del bicipite, l’osteocondrite disseccante, l’instabilità di spalla e 

osteoartrite di scapolo-omerale. 

La terapia prevista è conservativa per almeno 1-2 mesi, a base di antinfiammatori non 

steroidei e riposo, al fine di valutare il decorso sintomatico e la gravità della zoppia; 

inoltre effettuare la crioterapia e mobilizzare passivamente l’articolazione. Può risultare 

efficace la terapia a ultrasuoni per l’eliminazione dei depositi minerali nel muscolo. In 

caso di zoppia persistente, si prende in considerazione l’approccio chirurgico di 

rimozione; in tal caso, l’uso di un ago di 18 gauge o l’artroscopia dell’articolazione 

permettono di sondare la mineralizzazione prima dell’escissione e quindi di facilitare 

l’intervento (Slatter, et al. 2016). Si incide cranio-medialmente l’articolazione scapolo-

omerale, si effettua quindi una tenotomia longitudinale per la rimozione della 

calcificazione e si aggiungono incisioni longitudinali multiple a tutto spessore con la 

lama da bisturi al fine di incentivare la vascolarizzazione e la cicatrizzazione. 

Nel post-operatorio si inizia la crioterapia nelle prime 72 ore, seguita da movimenti 

passivi di flessione-estensione e terapia a caldo. L’attività viene limitata a passeggiate al 

guinzaglio per 8-10 settimane.  

e) Tendiniti e Tenosinoviti. Si tratta dell’infiammazione tendinea con possibile 

coinvolgimento della membrana sinoviale, eventualmente associata a rottura tendinea 

parziale. Interessa soprattutto l’inserzione del tendine del muscolo bicipite brachiale. La 

predisposizione riguarda cani di grossa mole e l’andamento è cronico. 

La sintomatologia non è specifica, presenta solitamente una zoppia acuta o cronica, 

aggravata in situazione di sforzo con possibile iperflessione delle falangi, seppure 

l’angolo di flessione dell’articolazione tarso-crurale non sia aumentato. Alla palpazione 

è percepibile la tumefazione e si evoca dolore all’estensione forzata delle dita. 

Si identifica la patologia tramite la diagnostica per immagini: l’ecografia verifica la 

presenza di liquido infiammatorio anecogeno nelle zone circostanti la lesione; la 

radiologia e la risonanza magnetica consentono di valutare se è presente 

mineralizzazione del tessuto tendineo (fenomeno che rappresenta una possibile 

evoluzione della tendinite); l’artroscopia consente una visualizzazione della lesione 

diretta e dinamica. 
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Il trattamento consiste nel mantenere il tendine a riposo tramite l’immobilizzazione della 

durata di 6-8 settimane dell’articolazione del garretto con fasciatura rigida, steccatura 

laterale o fissatori esterni.  

La terapia chirurgica prevede la realizzazione di una tenotomia, ossia la sezione del 

tendine, associato o meno ad una tenodesi, la quale richiede la fissazione del tendine 

sull’osso o su una seconda struttura tendinea. Le tecniche più recenti prevedono la 

liberazione artroscopica o percutanea del tendine (Slatter, et al. 2016). Quindi, si 

prescrive il riposo su di un lungo periodo, dei farmaci antinfiammatori non steroidei 

(AINS) e la fisioterapia. 

La prognosi per il ritorno ad un’attività normale è buona, condizionata dalla presenza di 

patologie della spalla associate (Fossum, et al. 2019).  

2.6. Terapie alternative per ottimizzare la riparazione teno-legamentosa 

Oltre ai metodi di stabilizzazione teno-legamentosi, terapie alternative o complementari 

sono state studiate negli anni. Queste si avvalgono di molecole biologiche rilasciate nel sito 

della lesione. Di grande interesse fu l’utilizzo di fattori di crescita pluripotenti o specifici 

come il fattore di crescita vascolare (Vegf), il fattore di crescita insulinico (Igf), il fattore di 

crescita derivato piastrinico (Pdgf) o ancora il transforming growth factor-β (Tgf-β). Lo 

svantaggio descritto era che il fattore di crescita immesso veniva rilasciato tutto in una volta; 

perciò si conseguirono studi su modelli animali al fine di permettere un rilascio di queste 

molecole in un tempo dilatato: si proposero soluzioni di trasmissione genetica usando 

operoni LacZ tramite vettori retrovirali, adenovirus o sottoforma di liposomi all’interno di 

legamenti e tendini. 

Altri studi hanno implicato l’utilizzo di specifiche proteine implicate nell’evoluzione 

embriologica di questi tessuti: Fgfs ricombinanti in ratti che presentavano lesioni del tendine 

patellare; si notò in tal caso una importante proliferazione cellulare e l’espressione di 

collagene III (Tozer e Duprez 2005). 

Promettenti sono i riscontri da growth and differentiation factors (GDFs), in particolare 

GDF5, nell’indurre la formazione di tessuto connettivo ectopico ricco in collagene di tipo I: 

fu rilasciato per via sottocutanea o intramuscolare, associato a BMP-2 (bone morphogenetic 

protein) e ne risultò la formazione di tessuto osseo e tendineo. In un secondo studio, si depose 

GDF5 ricombinante umano (rhGDF5) in prossimità di tendini lesionati di ratti, risultando in 

un miglioramento dei tempi di guarigione, una maggiore forza tensile e rigidità comparati al 
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controllo. Un’ulteriore prova, dimostrava che il rilascio di GDF5 transgenico tramite un 

adenovirus vettore, nei siti di rottura di tendini d’Achille di ratti, permetteva un ispessimento 

ed una forza maggiore dei tendini rigenerati. Questi studi permisero di scegliere la fase 

infiammatoria come momento della guarigione migliore per l’iniezione della molecola, in 

occasione della formazione dell’ematoma. Possibile effetto collaterale ottenibile, senza un 

adeguato monitoraggio del processo di rigenerazione tissutale, è l’imparità della forza 

meccanica tendinea (Aslan, et al. 2008). 

Per contro, l’utilizzo nel corso di guarigione del marker precoce Scleraxis (Scx) della 

morfogenesi di legamenti e tendini, sembra non dare evidenze scientifiche di miglioramento 

del processo di rigenerazione, seppure vari autori caldeggino studi approfonditi (Aslan, et 

al. 2008). 

Un’interessante alternativa è l’utilizzo di cellule staminali mesenchimali (MSCs), le quali 

hanno la capacità di specializzarsi in uno spettro ampio di tessuti mesenchimali, compresi 

legamentosi e tendinei. Essi hanno una duplice azione: sia di sintesi di matrice extracellulare 

con presenza di fattori di induzione tissutale, sia di differenziazione in cellule specializzate 

(Tozer e Duprez 2005). In uno studio in vivo fu applicato a livello dell’inserzione osteo-

legamentosa in seguito a riparazione del LCCr, dimostrando un’accelerazione 

dell’organizzazione fibrovascolare, ma limitatamente alle prime due settimane (Soon, et al. 

2007). Altro tipo di cellule progenitrici proposte da Bi et al. sono le tendon stem/progenitor 

cells (TSPCs), verificate essere auto-rigeneranti. Vennero impiantate in topi sottocute 

tramite la mediazione di supporti come idrossiapatite/fosfato tricalcico (HA/TCP), Gelfoam 

o Matrigel; i risultati ottenuti mostrarono lo sviluppo di un tessuto connettivo denso simil-

tendineo con un allineamento parallelo delle fibre collagene tipo I (Aslan, et al. 2008). 

Ancora, studi promettenti propongono l’utilizzo di plasma ricco in piastrine (PRP), con alto 

contenuto di fattori di crescita, applicato in caso di lesione del legamento crociato craniale 

(Wang, Guo e Li 2012) e di tendini (Fossum, et al. 2019). 

Aslan et al. sta sperimentando su C3H10T1/2, una linea di cellule staminali mesenchimali 

originaria dai topi murini, la co-espressione di 2 fattori: BMP-2 e Smad8. Quest’ultima 

appartiene al gruppo di proteine Smad, che nel corso della neoformazione tendinea svolgono 

il ruolo di trasmissione del segnale dai recettori della superficie cellulare per i membri della 

superfamiglia TGF-β/BMP verso il nucleo. A seguito di test in vitro ed in vivo, si è notato 

che se l’espressione di solo BMP-2 portava le cellule staminali ad una differenziazione in 

senso osteogenico, in associazione con Smad8 si è riusciti ad indurre la differenziazione 

tendinea ed a bloccare quella ossea e cartilaginea (Aslan, et al. 2008). 
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3. Stato dell’arte sui sistemi sostitutivi sintetici disponibili in 

medicina umana e veterinaria  

Taluni autori affermano che tuttora non esistano materiali protesici che presentino le stesse 

performances meccaniche di legamenti e tendini naturali; altri svantaggi sono rappresentati 

dall’usura, dal rischio di cedimento, dalla degradazione del materiale, dall’infiammazione 

cronica di osteoartrite iatrogena, dalla minor resistenza alla fatica, dalla rigenerazione 

tissutale non ideale (D'Amora, Gloria e Ambrosio 2017), oltre ad un maggior rischio di 

sovra-infezione (Legnani, et al. 2010). Quelli che sono i vantaggi nell’utilizzare materiali 

sintetici rispetto ad un trapianto autologo risiedono nel risparmio di tessuti del paziente 

evitando la morbilità nel sito di donazione, nella diminuzione significativa del periodo di 

riabilitazione e mobilizzazione grazie alle proprietà meccaniche della protesi sintetica 

(D'Amora, Gloria e Ambrosio 2017), senza dover attendere lo sviluppo di una neo-

vascolarizzazione (Purchase, et al. 2007), nella possibilità di ripetere la ricostruzione in caso 

di cedimento. Alcuni di questi legamenti o tendini sintetici presentano inoltre una struttura 

a maglia che consente la crescita di fibroblasti e la creazione di una matrice all’interno della 

protesi stessa (Talia e Tran 2016).  

La scelta del materiale sintetico resta dibattuta. In generale si richiedono due fattori 

principali: 

− Proprietà bio-fisiche: la biocompatibilità, la stabilità chimica, un certo grado di 

polimerizzazione, l’assenza di additivi solubili, uno scarso assorbimento di acqua (al 

fine d’impedire le proliferazioni batteriche), la presenza di pori per la crescita di 

fibroblasti.  

− Proprietà meccaniche: una resistenza a trazione ed una rigidità adeguate, un buon 

allungamento, la resistenza a torsione ed abrasione (Legnani, et al. 2010) (Johnston 

e Tobias 2017). In particolare, questi distretti anatomici presentano un 

comportamento viscoelastico che la protesi deve riuscire a contemplare con una 

risposta dinamica e meccanica idonea quando sottoposta a carichi differenti 

(D'Amora, Gloria e Ambrosio 2017). 

Bisogna inoltre considerare che questi fattori vanno relazionati col distretto anatomico 

interessato, al fine d’imitare quanto più possibile il tessuto naturale che sostituiscono 

(D'Amora, Gloria e Ambrosio 2017). 
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In ambito veterinario sono pochi gli studi riguardanti la ricerca del migliore materiale 

sintetico in sostituzione a legamenti o a tendini. Per questo motivo è necessario ricorrere alla 

moltitudine di lavori attinenti derivanti dalla medicina umana. Questo capitolo prende in 

considerazione l’evoluzione dei materiali sintetici negli ultimi 50 anni, con interessamento 

maggiore verso quelli di attuale impiego ed applicazioni in campo veterinario. 

Si distinguono tre generazioni di legamenti sintetici: 

a) Prima generazione: solitamente a maglia o intrecciati di struttura semplice. 

Presentano vulnerabilità alla rottura precoce, tendenza all’allungamento, scarsa 

resistenza all’usura. 

b) Seconda generazione: rispetto alla prima, dispongono di un contributo maggiore di 

fibre longitudinali e trasversali che percorrono la maglia o l’intreccio. Il materiale 

utilizzato solitamente è il polietilene tereftalato (PET), innovativo e capace di 

fungere da sostituto permanente del legamento. I difetti sono relativi alla scarsa 

resistenza all’abrasione, usurandosi e sfilacciandosi; ne conseguono una diminuzione 

delle prestazioni e l’insorgenza di sinoviti da detriti d’usura. 

c) Terza generazione: riprendono generalmente il materiale PET, ma ridisegnati 

secondo una struttura più funzionale e performante. L’innesto polifilamentoso si 

presenta come una maglia più o meno intrecciata e porosa, al fine di permettere 

l’endoproliferazione tissutale. L’obiettivo di tali legamenti sintetici non è più la 

sostituzione permanente del legamento naturale lesionato, bensì una funzione 

adiuvante che conferisce la stabilità adeguata nel tempo necessario alla ricrescita 

tissutale, alla neo-vascolarizzazione ed alla neo-collagenesi (Shaerf, et al. 2014). 

A partire dal 1970 la medicina umana si interessa ai trapianti sintetici legamentosi; Proplast 

Ligament (Vitex Inc. Hauston TX, USA) fu tra le prime proposte, costituito di teflon e 

carbonio. Un secondo fu Polyflex (Richard, Memphis, TN, USA) in polipropilene. 

I risultati si dimostrarono scadenti, con frequenti infezioni nei tessuti circostanti l’impianto 

ed alto tasso di rottura; ben presto furono rimossi dal mercato. 

Un tentativo successivo nel 1977 fu il legamento Intergraft in fibre di carbonio ideato da 

Jerkins et al. (Osteonics Biomaterials, Livermore, CA, USA). A seguire nel 1981 Dandy et 

al. impiantarono per la prima volta una fibra di carbonio rinforzata al posto del legamento 

crociato anteriore (LCA) sotto artroscopia. 
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Tuttavia, questi tentativi non permisero il raggiungimento di una resistenza adeguata e, se 

sottoposti a forze di torsione, le fibre sintetiche si rompevano; tale evenienza portava ad 

accumuli di carbonio nel fegato e sinoviti articolari (Legnani, et al. 2010). 

Dal 1975 fu messo in commercio il Kennedy Ligament Augmentation Device (LAD, 3M, 

St. Paul, MN, USA) in polipropilene, ideato dal Dr. John Kennedy. L’impianto si avvaleva 

di un nastro intrecciato di 8 mm di diametro che veniva impiantato nel ginocchio in aggiunta 

al trapianto di legamento autologo in sostituzione del LCA o dopo una prima ricostruzione 

dello stesso legamento senza aver raggiunto degli esiti desiderati; lo scopo è rispettivamente 

di proteggere l’autotrapianto o di garantire una guarigione del LCA (Legnani, et al. 2010).  

Il legamento sintetico Kennedy fu approvato dalla Food and Drug Administration (FDA) in 

pazienti con precedente fallimento di autotrapianto; difatti era sconsigliato come primaria 

riparazione del LCA, in quanto non riusciva a replicare la resistenza meccanica e le proprietà 

tissutali tipiche del legamento (D'Amora, Gloria e Ambrosio 2017). 

Negli anni a seguire furono effettuati studi promettenti della pratica di trapianto autologo 

associato a rinforzo col legamento Kennedy LAD. Buoni risultati furono dichiarati da Roth 

et al. a seguito della tecnica autologa Marshall Macintosh, utilizzando come trapianto il 

tendine patellare e/o il tendine del muscolo quadricipite, rinforzata dal legamento Kennedy 

LAD. Altro studio è quello di Del Pizzo, sempre associando una tecnica di ricostruzione 

legamentosa autologa ed il legamento sintetico in questione, con un follow-up di 3 anni; fu 

rilevata la negatività al test Pivot shift nel 95%, una lassità antero-posteriore < 3 mm nel 

72% e la rottura nel 1,4% dei casi. 

Tuttavia, il legamento Kennedy LAD resta non raccomandato per l’utilizzo da solo (senza 

associazione con trapianto autologo) in riparazione del LCA (Legnani, et al. 2010). 

Altro legamento messo in commercio nel 1980 fu il Trevira-Hochfest (Telos, SARL, 

Marburg, Germany) in poliestere. Venne elogiato per la sua inerzia chimica e fisica, oltre 

che le sue eccellenti proprietà meccaniche, la scarsa tendenza ad usura e la bassa capacità 

d’assorbimento d’acqua (Kock, Stürmer e Schmit-Neuerburg 1994). Inizialmente era 

destinato a procedure di stabilizzazione della colonna vertebrale, poi adattato al ginocchio 

in associazione ad autotrapianto di LCA (Legnani, et al. 2010). Era indicato sia in caso di 

lacerazioni isolate del LCA, sia in caso di concomitante lesione intra-articolare multipla 

(Kock, Stürmer e Schmit-Neuerburg 1994).  
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Questo materiale risultò essere efficace, permettendo un minor rischio di rottura e 

d’infiammazione rispetto a legamenti sintetici concorrenti. Seitz et al. operò il ginocchio 

destro di 60 pecore, animali che presentano una stretta somiglianza anatomica 

dell’articolazione del ginocchio rispetto all’uomo, tramite due tipi di chirurgie: la prima metà 

con la tecnica di riparazione del LCA con ancoraggio al legamento stesso ed al femore, i 

restanti animali con  la stessa procedura ma con l’aggiunta di 3 mm di Trevira-Hochfest 

impiantato sulla tibia con l’uso della tecnica  through-the-condyle (TTC); entrambi i tipi di 

chirurgia si avvalsero di sutura mediante la tecnica di Marshall, che prevede l’assenza di 

nodi. Si susseguirono controlli costanti del liquido sinoviale sino a 52 settimane post-

chirurgia, notando solo nel 25% dei casi operati mediante TTC una leggera concentrazione 

di particelle d’usura della protesi sintetica associata ad un decremento del contenuto 

proteico, oltre alla presenza di cellule giganti fagocitanti corpi estranei; tuttavia, queste 

particelle d’usura non vennero riscontrati nei linfonodi regionali. Del resto, non si evidenziò 

alcuna rottura dell’impianto, né alcuna alterazione ulteriore rispetto al primo gruppo di 

pecore operate (Seitz, et al. 1998). L’applicazione sull’uomo dello stesso legamento sintetico 

fu valutata da un primo grande studio su 160 casi, operati da Krudwig, che lo associava con 

la tecnica di trapianto autologo Over-The-Top (OTT); questa prevede il prelievo di un terzo 

del tendine patellare, poi fissato tramite un tunnel femorale ed uno tibiale (descrizione nel 

capitolo 1.2.1.3.). Il follow-up lungo di 8 anni diede risultati incoraggianti, mostrando una 

buona stabilità antero-posteriore, mentre solo il 16% presentava una sublussazione anteriore 

maggiore di 5 mm. In pazienti con precedenti operazioni meniscali l’autore rilevò alle 

radiografie la presenza di osteoartrite, deducendone che protesi sintetiche inducano artrite 

all’articolazione in modo variabile (Legnani, et al. 2010) (Ventura, et al. 2010). Un ulteriore 

studio fu eseguito da Kock et al. su 54 casi, operati con la tecnica chirurgica definita “two-

canal technique” che prevedeva tunnel intraossei su femore e tibia di 10 mm di larghezza, 1 

mm di spessore e 300 mm di profondità. Furono seguiti per una media di 40,2 mesi e l’autore 

descrisse 5 casi di rottura dopo un periodo medio di 17,8 mesi (10% degli impianti) imputati 

alla tecnica chirurgica, al design dell’impianto, alle caratteristiche del materiale sintetico ed 

all’attività fisica del paziente nel corso del periodo di osservazione. La rottura avvenne 

sempre in sede intra-articolare e vicino all’entrata della protesi nei tunnel ossei; in questa 

sede si evidenziava un aumento del numero di cellule giganti e rotonde, segno di 

infiammazione. Non vennero osservati né fenomeni di sinovite, né di reazione da corpo 

estraneo; tuttavia restò assente l’osteointegrazione del tessuto sintetico, con l’interposizione 

di tessuto connettivo che rendeva evidente l’impianto alla radiografia anche al termine del 
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follow-up. Nei punti di inserzione del legamento artificiale si svilupparono molte bande di 

fibre collagene che lo avvolsero, senza tuttavia interdigitarsi (Kock, Stürmer e Schmit-

Neuerburg 1994). 

Aumentò in questi anni l’interesse verso i materiali polimerici in ambito biomedico. In 

particolare, il poliestere si dimostrò un valido materiale e fu utilizzato anche in altre protesi 

sintetiche negli anni a seguire come Ligastic (Orthomed, Marsannay La Côte, France) o SEM 

(Science et Médecine, Montrouge, France). 

Il legamento sintetico ABC (Active Biosynthetic Composite, Surgicraft Ltd, Redditch, UK), 

sempre in poliestere, venne studiato al microscopio elettrico a scansione (SEM) da Maubray 

et al. in 33 pazienti sottoposti a chirurgia; si notò un’alta incidenza di cedimento precoce 

dell’impianto per abrasione dello stesso all’uscita del tunnel tibiale laddove veniva fissato, 

dimostrando una preoccupante sensibilità a rottura per sfregamento. 

Ulteriore legamento in poliestere fu l’Apex (DePuy, International Leeds, UK), del quale 

Amis e Kempson notarono il cedimento mediante esami clinici e radiografie nei pazienti 

sottoposti all’innesto; confermarono la sensibilità del materiale ad usura da sfregamento con 

il tunnel tibiale. 

Nel 1982 venne ideato il legamento Leeds-Keio (Neoligaments Ltd, Leeds, UK, in 

collaborazione con l’università di Keio, Japan) composto da fibre intrecciate di un tipo 

particolare di poliestere, ossia il polietilene tereftalato (PET), organizzate in fasci tubulari di 

10 mm di diametro. Era pensato perché adempisse alla funzione di impalcatura per agevolare 

la crescita del neo-legamento grazie al rivestimento poroso (definito per questa caratteristica 

un “innesto ibrido” (D'Amora, Gloria e Ambrosio 2017)), risultando il precursore dei 

legamenti di terza generazione (Shaerf, et al. 2014). Le prestazioni descritte erano una 

resistenza a trazione di 850 N che nel corso della crescita del tessuto legamentoso aumenta 

sino a 2.000 N, mentre la rigidità dell’impianto è di 270 N/mm (simile a quella del legamento 

naturale). 

Gli studi che ne seguirono ebbero esiti inizialmente soddisfacenti. Un primo è quello di Denti 

et al. su 26 casi ed un follow-up di 33 mesi, che riporta miglioramenti di parametri oggettivi 

e soggettivi, oltre a 2 rotture. Fujikawa propose un ampio studio di 152 casi sottoposti a 

controlli per 4 anni, in cui l’82% era negativo al test del cassetto diretto e denunciò rotture 

nel 3,3%; a 3-6 mesi sottopose i pazienti ad artroscopia ed osservò che l’impianto era ben 

integrato dal tessuto neoformato. Altri studi ottennero esiti negativi, come quello realizzato 
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da Rading e Peterson con 24 casi ed un follow-up di 2 anni, al termine del quale solo 8 

pazienti mostravano stabilità del ginocchio. Interessante fu il confronto fatto da Engstrom et 

al. tra 29 casi di impianto di Leeds-Keio e 26 casi di trapianto autologo del tendine patellare, 

monitorati sino a 28 mesi; i risultati testimoniarono una maggiore lassità della tecnica 

sintetica e la positività di gran parte dei casi sottopostici al test Pivot shift (Legnani, et al. 

2010). Ulteriore insoddisfazione dell’impianto venne espressa da Murray e Macnicol dopo 

un lungo follow-up di 16 anni su 18 pazienti sottoposti a trapianto del LCA, rivelando rotture 

nel 28% dei casi e la totalità di queste a seguito di degenerazione legamentosa in 

comparazione con la medesima struttura dell’arto controlaterale (Ventura, et al. 2010). 

Un ulteriore legamento sintetico di poliestere uscì nel 1985 col nome di Proflex (Protek Ltd, 

Bern, Switzerland), progettato da Mansat. Fu impiantato in caso di instabilità di ginocchio 

cronica in associazione ad un legamento autologo innestato mediante la tecnica Over-The-

Top; il legamento artificiale era fissato prossimalmente alla corticale femorale con un punto 

fermo e distalmente nello stesso tunnel tibiale utilizzato dal legamento autologo.  

Questa tecnica permise di ridurre le abrasioni del legamento e, di conseguenza, il 

quantitativo di particelle di usura diffuse a livello articolare. Nonostante ciò, si presentarono 

complicazioni quali artrosinovite, rottura precoce, osteolisi del tunnel. 

Nel 1986 fu il turno di Gore-Tex (W.L. Gore, Flagstaff, AR, USA) in politetrafluoroetilene 

(PTFE), materiale utilizzato per la chirurgia vascolare. L’impianto era composto da un 

singolo strato di PTFE con molteplici fori ed anse. Si supponeva potesse sostenere il carico 

in tempi rapidi ed avere una resistenza alla trazione pari a 5.300N (maggiore di ogni altro 

legamento artificiale ed anche del legamento naturale umano, sia nell’adulto che nel 

giovane), una rigidità di 322 N/m e una forza massimale di 9% (Legnani, et al. 2010).  

In seguito, la FDA ne approva l’uso, sempre consigliandolo in pazienti con precedente 

fallimento dell’autotrapianto per gli stessi motivi elencati riguardo al legamento Kennedy 

LAD (D'Amora, Gloria e Ambrosio 2017).  

Una serie di report negli anni a seguire hanno riportato i risultati ottenuti sul breve e lungo 

termine. Ahfeld et al. ha descritto una sola rottura su 30 casi e con follow-up di 2 anni. Altri 

risultati positivi furono riportati da Glousman et al. su 82 casi e con controlli eseguiti su 18 

mesi, riscontrando 4 rotture, 7 complicazioni maggiori (8%) e 14 revisioni post-operatorie 

(17%). Ancora, Woods et al. con uno studio su 33 casi ed un follow-up di 2 anni riporta 

risultati simili, sottolineando come, ad un primo netto miglioramento, fosse seguito un 
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peggioramento delle condizioni cliniche del paziente. Friedman raccoglie 3 rotture su 103 

casi su di un breve monitoraggio di 16 mesi. In seguito a questi risultati generalmente 

promettenti, si susseguirono studi più approfonditi, come quello di Ferkel et al. che 

evidenziava tramite artroscopia a 11 mesi 6 danneggiamenti parziali e 4 rotture complete. 

La suscettibilità a rottura dell’impianto fu suggerita da Indelicato et al., in correlazione a 

reazioni sinoviali riscontrate in 9 pazienti per presenza di particelle di PTFE intra-articolari 

(studio di 41 casi e follow-up di 2 anni) (Legnani, et al. 2010) (Ventura, et al. 2010). Esiti 

scadenti furono evidenziati da Paulos et al. su di uno studio esteso a 188 casi controllati per 

un lungo periodo di 4 anni, con miglioramento valutato in criteri soggettivi ed oggettivi 

minore del 50% del totale e complicazioni nel 76% di pazienti che avevano già subito una 

precedente ricostruzione del LCA. Sempre su di un lungo periodo (5 anni) fu anche lo studio 

di Sledge et al. che riportò rotture nel 29% di casi e sconsigliò l’utilizzo dell’impianto. Infine, 

2 casi di linfoadenopatia inguinale furono studiati da Wilson et al., dimostrando la 

disseminazione di particelle di PTFE nell’organismo a seguito dell’operazione (Legnani, et 

al. 2010).  

Gore-Tex e la sua seconda generazione Gore-Tex CD vennero rimossi dal mercato 

definitivamente nel 1993, considerando il materiale tossico per l’intensa reazione 

infiammatoria che scaturiva in seguito a liberazione di particelle da usura (Johnston e Tobias 

2017). 

Venne ripreso il polietilene tereftalato (PET) con l’impianto Propivot (Milano) del 1988, 

legamento sintetico di 10 mm di diametro usato in associazione con autotrapianto di tendine 

patellare tramite tecnica Over-The-Top.  

Uno studio realizzato da Lanzetta et al. su 130 casi con controlli effettuati a 6-12-24 mesi, 

ha evidenziato un processo di integrazione completo del legamento artificiale a due anni con 

buoni risultati. 

Uno dei primi legamenti sintetici di seconda generazione fu Stryker-Dacron (Meadox 

Medicals, Oakland, NJ, USA; Stryker Corp., Kalamazoo, MI, USA) del 1989 in materiale 

PET. Fu usato in precedenza per l’articolazione acromio-clavicolare e per ricostruzioni 

tendinee. L’impianto è costituito da un manicotto a trama larga di 8 mm di diametro con al 

centro un intreccio di 4 nastri, permettendo la costituzione di un innesto definito “ibrido” (al 

pari del Leeds-Keio) che agevolasse la ricostruzione tissutale (D'Amora, Gloria e Ambrosio 

2017). La sua resistenza alla trazione fu calcolata di 3.631 N ed allungamento massimale del 
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18,7% (Legnani, et al. 2010). Anche in ambito canino venne utilizzato, prevedendo la tecnica 

di innesto combinata ad autoinnesto del tendine rotuleo a sostituzione del legamento crociato 

craniale (Slatter, et al. 2016). 

La FDA lo approva ben presto, ma sempre limitatamente a pazienti con precedente 

fallimento di autotrapianto, al pari dei legamenti Kennedy LAD e Gore-Tex (D'Amora, 

Gloria e Ambrosio 2017). 

Un primo risultato positivo riportato da Lukianov et al. in uno studio su 41 casi con follow-

up di 28 mesi mostrò che nel 75% dei casi il test del cassetto ed il test Pivot shift risultarono 

negativi (Legnani, et al. 2010). In uno studio in vivo Dacron fu applicato su sei cani al posto 

del legamento patellare e del tendine del muscolo quadricipite femorale, risultando in una 

deambulazione con leggera zoppia della quasi totalità dei cani già a 4 giorni di distanza, 

mentre la ripresa della normale attività si ebbe a 28 giorni. Il risultato istologico della sezione 

tendinea presentava le normali caratteristiche tissutali (Levy, Goldstein e Rosner 1987). 

Seguirono risultati meno incoraggianti, ad esempio: Arnauw et al. riporta rotture 

nell’impianto nel 40% dei casi (57 casi con controlli estesi sino a 18 mesi), mentre Wilk e 

Richmond in uno studio su di un tempo più esteso attestarono cedimenti dopo 5 anni al 

35,7%, rilevando in questo periodo un aumento del 20% rispetto al secondo anno post-

chirurgia (Legnani, et al. 2010). Ancora, Gillquist e Odensten rilevarono 2 sinoviti, il 34% 

di revisioni postoperatorie ed un alto livello di lassità antero-posteriore nel corso di un lungo 

follow-up di 5 anni su 69 casi operati; al quinto anno si manifestò un aumento delle rotture 

del 29%, oltre a riscontrare osteoartrite degenerativa alla radiologia nell’83% dei casi, 

mentre solo il 14% mostrava una condizione stabile e funzionale. Uno studio su un numero 

di casi maggiore (110, eseguito sempre in 2-5 anni) per opera di Noble, descrisse 

complicazioni nel 30% dei casi, tra cui 12 rotture e 19 sinoviti. A seguire, Barrett et al. 

segnalarono il 60% di rotture a seguito di trapianti sintetici con Dacron eseguiti su 40 

pazienti. Maletius e Gillquist completarono uno studio su 52 casi per un tempo ancor più 

esteso: 9 anni, dove si ebbe nel 40% un restringimento pari a metà dello spazio articolare (di 

grado II nella classificazione di Ahlbäck) (Legnani, et al. 2010) (Ventura, et al. 2010). Sia 

Gillquist e Oldesten, sia Arbix de Camargo et al. notarono che la rottura dell’impianto era 

localizzata spesso nelle vicinanze dell’uscita del tunnel tibiale, laddove il legamento è più 

sottoposto a forze di torsione e flessione (Ventura, et al. 2010). 

Così, nel 1994 il legamento Dacron fu ritirato dal mercato (Legnani, et al. 2010) (Johnston 

e Tobias 2017). 
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Ventura et al. consegue una serie di 126 casi operati tra il 1986 ed il 1990 per mezzo di 

legamenti sintetici di seconda generazione di materiale PET: Trevira-Hochfest, Proflex e 

Pro-Pivot (Sport Traumatology Center, 1980, Milan, Italy), dei quali 51 pazienti seguiti per 

19 anni. In questi ultimi il 27,5% presentarono una rottura del legamento sintetico soprattutto 

nella porzione centrale intra-articolare, punto dove le forze di torsione e flessione sono 

relativamente poco rilevanti; si sospettò la causa fosse dovuta ad una perdita di resistenza 

dovuta a reazione da corpo estraneo nei confronti delle particelle di materiale sintetico, che 

impedisse sia un’adeguata ricrescita tissutale, sia un corretto funzionamento dell’impianto. 

Negli stessi casi si notò nel 100% un’osteoartrite degenerativa (Ventura, et al. 2010).  

Dal 1990 inizia una decade di generale abbandono dei legamenti sintetici a seguito degli 

insuccessi ottenuti (Johnston e Tobias 2017). Studi rafforzarono questo pensiero, un esempio 

fu quello di Olson et al. che si propose di confrontare 7 legamenti sintetici. Riscontrò 

generalmente un’insorgenza di reazione a corpo estraneo scatenata dalle particelle sintetiche, 

causante l’aggregazione in cellule giganti ed un’ipertrofia sinoviale nei pressi dei detriti di 

usura; si denotò uno squilibrio nei processi di degradazione della matrice extracellulare che 

indusse la degradazione cartilaginea in osteoartrite, oltre che un aumento delle proteine nel 

liquido sinoviale. Sorse quindi il sospetto che i legamenti sintetici favorissero 

paradossalmente l’insorgenza di osteoartrite, piuttosto che prevenirla. Quest’ipotesi fu 

ulteriormente avvalorata dallo studio di Klein e Jensen su 55 casi con impianto Dacron e su 

4 anni di follow-up, definendo l’osteoartrite indotta da legamento sintetico come “modello 

iatrogeno di artrite degenerativa” (Legnani, et al. 2010) (Ventura, et al. 2010). Infine, uno 

studio italiano da Ventura et al. conseguito su di un periodo di 19 anni e con l’utilizzo di 

legamenti di PET, riaffermò un alto grado di degenerazione articolare nei casi trattati, 

conferma che tali legamenti sintetici contribuissero ad un processo osteoartritico (Legnani, 

et al. 2010). 

L’interesse verso l’argomento risorge verso gli anni 2000, quando la bioingegneria moderna 

riprende il concetto di una struttura sintetica porosa al fine di permettere l’endoproliferazione 

tissutale, concependo così i cosiddetti legamenti di terza generazione. Fu ideato il legamento 

LARS (Ligament Advanced Reinforcement System, Surgical Implant and Devices, Arc-sur-

Tille, France) in polietilene tereftalato. L’impianto era ottimizzato al fine di consentire una 

migliore ricrescita tissutale. 
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Si susseguirono relazioni scientifiche a favore del nuovo legamento, a partire da Lavoie et 

al. che raccolse 47 casi che seguì per un tempo variabile tra 8 e 45 mesi; ne riscontrò validi 

risultati con parametri soggettivi. Lo stesso autore propose un confronto rispetto 

all’autotrapianto del tendine patellare con follow-up dei pazienti di 2 anni, affermando 

tramite parametri soggettivi ed oggettivi migliori risultati nel breve periodo, mentre al 

termine dei controlli non si riscontrarono differenze significative tra i due trattamenti. Un 

secondo confronto, stavolta con l’autotrapianto derivante da muscoli ischio-crurali, venne 

eseguito da Liu et al. su di un periodo di 4 anni; ne ottenne eccellenti risultati in relazione 

alla stabilità articolare del distretto anatomico (Legnani, et al. 2010). Altri risultati su di un 

report con monitoraggi sino a 2 anni dimostrò un’eccellente stabilità con assenza di effusioni 

articolari, oltre ad un ritorno precoce all’attività sportiva in un periodo compreso tra 6 

settimane a 3 mesi (Purchase, et al. 2007). Oltre all’applicazione ai fini della sostituzione 

del legamento crociato anteriore, vennero trattati con LARS 14 pazienti con rottura cronica 

del tendine d’Achille, poi ingessati per 4 settimane e valutati a 3, 6, 12 mesi tramite test 

ortopedici funzionali. I risultati delle valutazioni furono positivi, il follow-up minimo di 36 

mesi non ha rivelato alcuna recidiva o dolore ricorrente, il ritorno alla piena attività si ebbe 

in media a 18 settimane (Ibrahim 2009). Una raccolta di studi comprendente 675 casi di 

riparazione di LCCr mediante LARS con controlli sino a 5 anni dall’intervento ha ottenuto 

16 casi di rotture (tasso di fallimento del 2,5%), di cui il solo caso di sinovite riscontrato 

(Newman, Atkinson e Willis-Owen 2013); questo risultato è positivo ai fini della 

riconsiderazione degli innesti sintetici di terza generazione, solitamente dedotti a priori ad 

alto rischio infettivo. Uno studio sperimentale su conigli della nuova Zelanda è stato 

effettuato col proposito di comparare due possibilità chirurgiche: il rimpiazzamento totale 

del legamento crociato craniale rispetto alla copertura e la sutura del LARS sul legamento 

naturale, che permane adeso nella sua inserzione tibiale. Ad un’osservazione al microscopio 

ottico ed a scansione elettronica, si scoprì la maggiore precocità nel secondo gruppo rispetto 

al primo riguardo la formazione del tessuto di granulazione, la proliferazione di fibroblasti, 

l’organizzazione delle fibrille collagene e di una nuova rete vascolare, dimostrando una 

valida istocompatibilità (seppure con un periodo di controllo ristretto a 6 mesi) (Yu, et al. 

2014).  

Al giorno d’oggi si utilizzano ancora in Europa ed Asia legamenti in polietilene tereftalato, 

come Leed-Keio e LARS, oltre a varianti dello Stryker-Dacron. Si è visto che, se 

inizialmente questi legamenti sintetici rimpiazzano o proteggono la funzione del legamento 
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danneggiato, sul lungo periodo se sottoposti a stress continui subiscono deformazioni 

permanenti a causa dei continui stiramenti (D'Amora, Gloria e Ambrosio 2017). Inoltre, 

persistono diversi problemi: sinoviti da detriti dell’impianto liberati nell’articolazione a 

seguito dell’usura, rischio di infezione crociata, osteolisi dei tunnel di ancoraggio, fratture 

tibiali o femorali e osteoartrite del ginocchio (Ventura, et al. 2010). Tuttavia, protesi a trama 

intrecciata affrontano i problemi della separazione assiale, della ridotta infiltrazione 

tissutale, della scarsa estensibilità e del rischio di abrasione (D'Amora, Gloria e Ambrosio 

2017). 

Gli stessi materiali sintetici vennero utilizzati in sostituzione del legamento patellare. Un 

primo caso di applicazione del legamento sintetico LARS in sede tendinea è riportato in una 

donna di quasi ottant’anni che presentava una rottura del legamento patellare in seguito a 

caduta, sottoposta ad attenzioni mediche solo tardivamente riscontrando, in secondo luogo, 

una dislocazione rotulea associata ad ipotrofia del muscolo quadricipite. Previa riduzione 

rotulea, il paziente fu sottoposto a sostituzione chirurgica del tendine interessato con due 

bande LARS disposte parallelamente, fissate distalmente sulla tuberosità tibiale con viti di 

interferenza e prossimalmente tramite suture. L’arto fu steccato in estensione per 6 

settimane; al termine di tal periodo la donna si sottopose a fisioterapia. I controlli ortopedici 

si susseguirono sino a un anno dall’intervento, recuperando la piena flessione del ginocchio 

e la forza in estensione (Naim, Gougoulias e Griffiths 2011). 

Un secondo esempio è il report descritto da Talia e Tran di un uomo di 26 anni con rottura 

bilaterale acuta-cronica del legamento patellare, a seguito di pregressi episodi di tendinite. 

In tal caso i residui del legamento furono suturati al legamento LARS utilizzando un filo 

riassorbibile intrecciato, fissato ciascuno con due viti da corticale in posizione laterale e 

mediale. La fisioterapia incominciò nell’immediato post-operatorio, ottenendo 

miglioramenti della mobilità articolare a 2-4 mesi. Dopo 4 anni, il paziente tornò a praticare 

attività fisica normale, lamentando leggeri fastidi (Talia e Tran 2016).  

Un caso di sostituzione tendinea tramite una protesi sintetica fu un cane barboncino di 2 anni 

politraumatizzato, presentante un’avulsione del tendine tricipite. Fu sottoposto a chirurgia 

che prevedette la formazione di un tunnel osseo nell’olecrano latero-mediale e l’attacco del 

tendine del tricipite all’olecrano tramite fili di polipropilene a formare un three-loop pulley 

sul capo lungo e un locking loop sui capi laterale e mediale. Quindi, dopo aver aggiustato il 

tendine, venne posto per apposizione un innesto in poliuretano poroso (Artelon®, Artelon 
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Worldwide, Nashville, TN, USA), suturato lungo il margine abassiale dei capi laterale e 

lungo del tricipite ed attraverso il tunnel olecranico tramite un filo in polipropilene a formare 

una sutura di Krackow. Per le prime 12 settimane dopo la chirurgia l’articolazione fu 

immobilizzata con un fissatore esterno, rimuovendo a 8 settimane la barra trans-articolare al 

fine di permettere un certo grado di mobilizzazione del gomito. Seppure alla rimozione del 

fissatore esterno il cane presentasse una zoppia di terzo grado dell’arto operato associata ad 

ipotrofia muscolare, ai controlli successivi (4, 6 e 12 mesi dalla chirurgia) le condizioni 

migliorarono sino ad assenza di zoppia ed al ripristino della trofia muscolare ad un anno di 

distanza (Ambrosius, et al. 2015).  

Sempre nel cane si sperimentò la riparazione del tendine calcaneale comune mediante 

l’utilizzo di polietilene tereftalato (Soft Tissue International Fixation STIF, Chenôve, 

France). Uno studio in vivo su dieci cani di media-grande taglia con degenerazione del 

tendine del muscolo gastrocnemio e follow-up di almeno 6 settimane ha rivelato ottimi 

risultati per il 60-78% dei casi. In tal caso l’impianto era costituito da tre porzioni: una prima 

piatta e disposta prossimalmente, suturata alla giunzione muscolo-tendinea del 

gastrocnemio; una seconda centrale con fibre aperte a livello della lesione; una terza distale 

che si fissa alla tuberosità calcaneale con una vite d’interferenza. Le complicazioni 

riscontrate furono il rischio cedimento dell’impianto, di frattura del calcaneo all’inserimento 

della vite e di infezioni postoperatorie (2 casi rilevati) (Morton, et al. 2015). In un secondo 

studio in vitro, sempre utilizzando lo stesso materiale su otto cani di media-grande taglia, si 

effettuarono test meccanici (carico iniziale di 30 N) che sforzarono l’impianto sino a rottura 

ad una velocità di dislocamento di 25 mm/min. Seppure si ebbe un cedimento maggiore a 

livello della porzione centrale del tendine sintetico o in corrispondenza della vite 

d’interferenza posta sulla tuberosità calcaneale, l’analisi dei dati raccolti evidenziò come 

porzione più debole dell’impianto la giunzione muscolo-tendinea (Morton, Whitelock e 

Innes 2015). 

Attualmente si tende a prediligere, rispetto al PET, un altro materiale polimerico in 

polietilene ai fini della produzione di protesi articolari: Ultra High Molecular Weight 

Polyethylene (UHMWPE), materiale tenace, non riassorbibile dal peso molecolare di oltre 

2.000.000 Da. Delle tre categorie di polietilene: Low Density Polyethylene (LDPE) con 

lunghe ramificazioni, Linear Low Density Polyethylene (LLDPE) con brevi ramificazioni e 

High Density Polyethylene (HDPE) composto di catene lineari, l’UHMWPE rientra in 
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quest’ultimo gruppo ed è caratterizzato da catene lineari estremamente lunghe. Origina dalla 

particolare polimerizzazione chiamata Ziegler-Natta, catalizzata da cloruri di titanio.  

Il suo utilizzo riguarda oggetti dotati di elevata resistenza: giubbotti antiproiettili, guanti 

resistenti al taglio, corde, equipaggiamento da scalata, vele ad alte prestazioni. Nel campo 

biomedico l’utilizzo è destinato al 65% per le protesi d’anca, al 15% per il distretto del 

ginocchio, a seguire i dispositivi d’osteosintesi interni (5%) ed esterni (5%). Si tratta di un 

polietilene di configurazione lineare, di conseguenza considerato un polimero di olefine 

leggere (termine che comprende etilene, propilene, buteni e butadieni). Si differenzia da altri 

polimeri di carbonio, come il polipropilene, in quanto carente di gruppi polari, legando 

quindi difficilmente molecole d’acqua. La conseguenza è che questo materiale risulta 

altamente idrofobo e non assorbe l’umidità. Questa proprietà ostacola la crescita di 

microrganismi, quali ad esempio Staphylococcus aureus e funghi. Inoltre, è considerato un 

materiale bioinerte, ossia in grado di evocare una risposta infiammatoria minima dei tessuti 

circostanti, a dimostrazione di un’ottima biocompatibilità. Le sue caratteristiche chimico-

fisiche sono: l’alta cristallinità (max 75%), l’alta densità (max 0,96 g/cm3), la buona 

resistenza ad agenti chimici corrosivi (ad eccezione degli acidi ossidanti), il basso 

coefficiente d’attrito, l’essere auto-lubrificante; presenta il rischio di ossidazione ed è 

sensibile a radiazioni (Tanzi, Farè e Candiani 2019) (Eddoumy 2012).  

Questo materiale presenta alta resistenza all’usura, seppure tale fenomeno resti il principale 

problema nella sua applicazione in ambito biomedico. Infatti, c’è la possibilità di produrre 

detriti di UHMWPE che scatenano reazioni infiammatorie, sia nei tessuti periprotesici, sia 

in organi distanti come fegato e milza a seguito di diffusione sistemica. In caso di fallimento 

protesico ed usura, l’impianto sintetico deve essere ritirato.  

Tuttavia, si è scoperto che tramite un irraggiamento ad alta dose di radiazioni gamma (25-

100 kGy) o con la deposizione di perossido sul materiale, questo migliora la resistenza 

all’usura e riduce significativamente il numero di particelle potenzialmente dissociabili: si 

definisce come “reticolazione del UHMWPE”. Questo processo interessa soprattutto la 

componente amorfa del materiale (Fig. 26), formando dei ponti di reticolazione che 

conferiscono maggiore rigidità alla struttura. Resta il problema che l’irradiamento del 

materiale, oltre a generare i crosslink desiderati, provoca anche la produzione di radicali 

liberi che potrebbero fragilizzare la struttura. Per eliminarli si sottopone l’UHMWPE 

reticolato ad un trattamento termico e si stabilizza il materiale con sostanze antiossidanti, 

come i diversi tipi di vitamina E: tocotrienoli e tocoferoli (Tanzi, Farè e Candiani 2019). 
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Nella medicina umana, fu applicato il polimero sintetico UHMWPE in protesi legamentarie 

(Smith & Nephew Richards, Inc., Memphis, TN) studiate in un primo tempo da J. Torg su 9 

pazienti confrontati con 7 pazienti di controllo sottoposti a trapianto autologo su di un 

periodo di 5-7 anni; lo studio fu proseguito successivamente per opera di R. Purchase. 

L’impianto era costituito da 4.000 fibre individuali intrecciate, ognuna con una forza tensile 

di 9.000 N e rigidità di 240 N/mm; esso prevedeva le estremità a cappio tali da essere 

assicurate con l’utilizzo di una vite.  

La chirurgia prevedette la formazione di un tunnel transtibiale, posto sopra l’impronta 

dell’inserzione posterolaterale del LCA, e dal lato femorale la tecnica ‘Over-The-Top’ già 

descritta. Quindi, la protesi fu assicurata mediante una vite bicorticale ed una rondella sul 

lato femorale, la si condusse sopra al condilo laterale del femore tramite un’incisione nella 

porzione distale della coscia, infine si trazionò e si fissò con una vita bicorticale sulla 

porzione tibiale tenendo il ginocchio a 30° di flessione. I pazienti vennero sottoposti nel pre 

e post-operatorio ad una valutazione soggettiva dei sintomi (basata su dolore, gonfiore, 

bloccaggio, recupero) e della funzionalità, oltre che ad una valutazione oggettiva basata su 

valutazioni ortopediche funzionali, radiologiche, test del cassetto diretto, test Pivot shift, test 

di valutazione della sollecitazione in varo e valgo, valutazione delle effusioni, sensibilità e 

range di movimento.  

Fig. 26 – Ultra High Molecular Weight Polyethylene (UHMWPE). (A) Osservazione al microscopio 

elettronico a scansione (SEM). (B) Schematizzazione della struttura di UHMWPE, le frecce 

evidenziano le due regioni che la compongono, differenziabili per la loro organizzazione: lamella 

cristallina e regione amorfa (Tanzi, Farè e Candiani 2019). 
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La ripresa del livello di attività desiderato dai pazienti avvenne tra i 3 e 6 mesi nel gruppo 

trattato col legamento sintetico, mentre nel gruppo sottoposto ad autotrapianto simili risultati 

si raggiunsero solo dopo i 9 mesi. A 5-7 anni fu notato un miglioramento significativo dei 

sintomi, rispetto al preoperatorio. Si riscontrò un fallimento della protesi sintetica a 9,5 anni, 

diagnosticata in artroscopia, mentre nel gruppo di controllo un paziente presentava un LCA 

non funzionale. A 14,1 anni di follow-up i test di valutazione oggettiva verificarono risultati 

similari tra i due gruppi, esortando all’utilizzo della protesi in materiale UHMWPE come 

alternativa valida al trapianto autologo (Purchase, et al. 2007). 

Un’interessante applicazione di questo materiale in medicina veterinaria è lo studio di 

Barnhart et al. che comprese un gruppo di 42 cani con una media di 5,3 anni e di 34,4 kg 

sottoposti a trapianto sintetico. La protesi era composta da un polifilamento con nucleo in 

UHMWPE ed un guscio di politetrafluoroetilene non espanso (NE-PTFE), uniti insieme con 

un filo in polietilene tereftalato e nodi crociati alle estremità. Fu applicata tramite la tecnica 

intra-capsulare con formazione di due tunnel ossei femorale e tibiale originati a partire dai 

punti d’inserzione rispettivi del LCCr, poi fissata con viti d’interferenza e rondelle.  

Nel postoperatorio i cani furono sottoposti a progressivo incremento della loro attività fino 

a 4 settimane. Controlli si effettuarono a 2, 4, 8 e 24 settimane dopo l’intervento. Si evidenziò 

un significativo miglioramento del grado di zoppia, tuttavia contrastato da un aumento 

dell’instabilità articolare e della positività al test del cassetto craniale nella maggior parte dei 

pazienti. Le complicazioni rilevate furono: 16 cani presentarono complicazioni maggiori 

(fallimento della fissazione, rottura dell’impianto, lussazione mediale della rotula, artrite 

settica, lacerazione del menisco mediale, instabilità ricorrente e zoppia) ad una media di 3-

4 mesi e 9 cani complicazioni minori (zoppia inspiegabile, tessuto di granulazione 

esuberante, riassorbimento osseo attorno alle viti d’interferenza, parziale deiscenza 

dell’incisione e granuloma da leccamento) ad una media di 2-3 mesi di distanza 

dall’intervento. In particolare, la porosità dell’impianto è stata relazionata ad una possibile 

contaminazione batterica. Al termine dello studio, l’impianto venne sconsigliato, visto l’alto 

tasso di complicazioni (44% dei casi) (Barnhart, et al. 2016). 

Recentemente uno studio considerò l’applicazione di materiale protesico UHMWPE 

(FiberTape®, Arthrex Vet Systems, Naples, FL, USA) tramite tecnica extra-capsulare al 

ginocchio di 6 cani. Questi vennero sottoposti a controlli funzionali e artroscopici a 4 e 6 

mesi di distanza dalla chirurgia, procedendo infine con eutanasia e valutazione istologica. 

Nessun campione presentò zoppia, la funzionalità articolare ed il range di movimento non 

erano variati significativamente rispetto alle valutazioni pre-chirurgiche, mentre si identificò 
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un basso grado di sinovite, la quasi assenza di danneggiamenti della cartilagine articolare e 

di sviluppo d’osteoartrite (Smith, et al. 2019).    
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4. Principali indicazioni dei sostituti teno-legamentosi in medicina 

veterinaria 

In medicina veterinaria negli ultimi anni l’attenzione si sta concentrando su terapie 

alternative o coadiuvanti alla TPLO in caso di rotture legamentose del LCCr o alla tenorrafia 

in caso di rotture tendinee. Di conseguenza l’attrazione verso materiali sintetici si fa via via 

più importante. Nella trattazione seguente verranno approfonditi i diversi prodotti sintetici 

di materiale Ultra High Molecular Weight Polyethylene (UHMWPE) disponibili in campo 

veterinario.  

Orthofiber® (Securos Inc., Fiskdale, MA, USA). Si tratta di un filo di sutura chirurgico 

intrecciato di UHMWPE, con qualità di resistenza e fissazione migliore rispetto a 

monofilamenti. La sua applicazione è prevista mediante la tecnica extra-capsulare per la 

riparazione del LCCr. Sono stati sviluppati sistemi di fissazione idonei dalla stessa 

corporazione americana: OrthoFiber Crimp Clamps®, ossia dispositivi di aggraffatura in 

acciaio inossidabile o titanio di diverso spessore e dimensione (AmerisourceBergen-

Corporation 2020).  

Secondo studi comparativi, questo materiale presenta un’ottima resistenza (15 volte 

maggiore dell’acciaio e 3 volte rispetto al poliestere). In qualità di polifilamento, è 

predisposto ad un minore allungamento ed una sicurezza del nodo maggiore rispetto al 

monofilamento nylon leader (Burgess, et al. 2010). La reazione infiammatoria tissutale è 

minima a causa del ridotto diametro di Orthofiber® (0,5-0,7 mm) che espone una ridotta 

superficie (Klinge, et al. 2002).  

FiberWire® (Arthrex Vet Systems, Naples, FL, USA). Questo filo è composto da una 

struttura polifilamentosa che vede al centro una lunga catena di UHMWPE che conferisce 

una valida robustezza ed all’esterno un rivestimento intrecciato di poliestere e silicone per 

aumentare la resistenza all’abrasione. L’applicazione prevista nei casi di rottura del 

legamento crociato anteriore tramite tecnica di stabilizzazione extra-capsulare, lussazione 

della spalla e rottura tendinea. La chirurgia prevede la formazione di due tunnel ossei 

femorale e tibiale, la stabilizzazione dell’impianto mediante un bottone in titanio, un nodo 

chirurgico e 4-6 semi-nodi addizionali. L’abbandono della sutura circumfabellare laterale è 

motivato da un’insoddisfacente stabilità dell’impianto con rischio di scivolamento ed 



 91 

allungamento maggiore a causa dell’ancoraggio a tessuti molli come il legamento femoro-

fabellare (Arthrex, FiberWire® Suture 2020). 

Studi di confronto rispetto ai classici fili in poliestere hanno evidenziato una migliore 

robustezza di FiberWire®, oltre ad una resistenza all’abrasione circa 5 volte maggiore. Tra 

gli inconvenienti si riportano nella letteratura della medicina umana delle reazioni da corpo 

estraneo con formazione di granulomi. Inoltre, si ritiene che il guscio in poliestere riduca 

l’attrito del filo a livello del nodo, permettendo un maggior rischio di slittamento rispetto a 

materiali più rigidi (Burgess, et al. 2010). 

Un confronto rispetto al materiale nylon leader, di principale utilizzo nella tecnica di 

riparazione del LCCr extra-capsulare, ha dimostrato le migliori prestazioni del polietilene in 

quanto più rigido, più resistente e predisposto ad un minore allungamento dell’impianto 

quando sottoposto a carichi (Burgess, et al. 2010). Un altro studio ha mostrato come la 

fissazione tramite tunnel ossei sia più efficace rispetto alla tecnica circumfabellare tramite 

nodi, per lo meno in caso siano applicate forze comparabili a quelle esercitate 

sull’articolazione in caso di deambulazione o attività moderata (Choate, Pozzi, et al. 2012).  

Un ulteriore studio che analizzò gli esiti di 56 cani di piccola e media taglia operati, rilevando 

una funzionalità ottimale o accettabile nel 96% dei casi, di cui il 65,3% raggiunge la piena 

funzionalità, mentre il 30,7% limitato ad una funzionalità accettabile. Le complicazioni 

furono descritte nel 30,3% dei casi, in relazione al totale dei casi erano nel 16,1% minori 

(non richiedenti trattamenti medici o chirurgici per essere risolte, tra cui zoppia nel periodo 

successivo all’intervento), nel 12,5% maggiori (richiedenti ulteriori trattamenti, tra cui 

rottura dell’impianto, infezione, zoppia importante o deiscenza della ferita) e nel 1,8% 

catastrofiche (permanenti disabilità o morte). Inoltre, il tasso di infezione rilevato era del 

5,4% (Rappa e Radasch 2016).  

Arthrex propone un metodo di fissazione di FiberWire® per mezzo di ancoraggi dal nome 

FASTak® e Corckscrew®, progettati con una punta in titanio per l’inserzione nella corteccia 

ossea, a cui è legato il filo FiberWire® (Fig. 27). FASTak® ha un diametro della punta di 2,8 

mm ed è indicato per i cani di peso inferiore a 12 kg. Corckscrew® ha un diametro della 

punta di 5 mm ed è indicato per i cani di peso compreso tra i 13 e 25 kg. La tecnica chirurgica 

fu descritta da Hulse et al., applicata a 58 cani ed 1 gatto con rottura LCCr ottenendo risultati 

da buono ad eccellente mediante un questionario sottoposto al rispettivo proprietario su un 

medio follow-up di 10 mesi (Hulse, Saunders, et al. 2011). 
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Un secondo studio comprese 7 cani operati con FASTak® e 27 con Corckscrew® con follow-

up medio di 27,5 mesi. I proprietari furono allora sottoposti ad un questionario, che dimostrò 

valori medi da buono ad eccellente, in relazione a qualità della vita, vivacità, livello di attività 

giornaliera, rigidità dell’arto operato all’inizio ed alla fine della giornata, zoppia e livello di 

dolore durante la deambulazione. Il tasso di complicazioni rilevato fu del 8,8%, di cui un 

caso di complicazione minore e due maggiori: una deiscenza della ferita ed una lacerazione 

del menisco mediale a manico di secchio a 9 mesi di distanza dall’intervento (Kishi, et al. 

2013).  

FiberTape® (Arthrex Vet Systems, Naples, FL, USA). Questo filo è composto da una 

struttura polifilamentosa che vede al centro il FiberWire® ed in periferia un rivestimento 

intrecciato di UHMWPE e poliestere, raggiungendo un diametro di 2 mm (relativamente 

grande rispetto ai concorrenti in ambito di stabilizzazioni extra-capsulari) (Arthrex, 

FiberTape® and TigerTape™ 2020). È considerato uno degli strumenti protesici migliori 

per rigidità, resistenza e minore allungamento tra quelli presenti per le tecniche di 

riparazione extra-capsulari (Burgess, et al. 2010).  

Questo prodotto è associato a bottoni di titanio, formando una tecnica di riparazione extra-

capsulare descritta da Cook et al. col nome di TightRope® (TR) ed utilizzata nei casi di 

rottura del LCCr (Cook, Luther, et al. 2010). Questa metodica rispetta dei punti d’inserzione 

ottimali di quasi isometria al fine di ridurre la tensione esercitata sul filo; l’inserzione 

femorale è situata appena cranialmente al margine della cartilagine articolare del condilo 

Fig. 27 – Si posiziona la vite d’ancoraggio FASTak® o Corckscrew® nel sito femorale ed il passa-fili 

nel tunnel tibiale. (B) Il filo è infilato tramite il passa-fili nel tunnel tibiale, facendo scivolare assieme 

il bottone di titanio sino a portarlo medialmente; ripassare il filo attraverso lo stesso tunnel tibiale 

in direzione opposta per tornare lateralmente. (C) Legare con un nodo chirurgico, seguito da 4-6 

semi-nodi addizionali (Hulse, Saunders, et al. 2011).   
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femorale laterale a livello del polo 

distale della fabella, mentre 

l’inserzione tibiale è situata sulla 

prominenza ossea appena caudale al 

solco dell’estensore digitale lungo 

(Fig. 28) (Hulse, Hyman, et al. 2010). 

Viene descritto un tasso di successo 

elevato del 94,9%, di cui 64,6% 

raggiunge la piena funzionalità, 

mentre 30,3% solo limitata o 

accettabile. Uno studio in vivo su 

modelli canini ha dimostrato a 4 e 6 

mesi postoperatori il mancato sviluppo 

di zoppia, il mantenimento pressoché 

conservato della funzionalità e del 

range di movimento fisiologici, 

rilevando moderati fenomeni 

infiammatori e la quasi assenza di lesioni alla cartilagine articolare. Questi risultati 

evidenziarono l’ottima biocompatibilità del materiale protesico (Smith, et al. 2019). 

Le ottime prestazioni del materiale FiberTape® utilizzato (Burgess, et al. 2010) e della 

tecnica chirurgica che prevede la formazione di tunnel ossei (Choate, Pozzi, et al. 2012), 

permisero di verificare che la tecnica TightRope® presenta un minore stiramento e maggiore 

resistenza rispetto alla riparazione extra-capsulare classica effettuata mediante nylon leader 

(Choate, Lewis, et al. 2013). 

In quanto il rischio di contaminazione da parte di microrganismi è direttamente 

proporzionale all’area esposta dalla protesi in esame (Klinge, et al. 2002), questo prodotto 

desta maggiori insicurezze in rapporto alla sua sterilità ed all’irritazione tissutale. Tuttavia, 

uno studio comparativo su oltre 2000 casi, ha segnalato un tasso di contaminazione del 2,8%, 

similare ad altre tecniche utilizzate (Cook, Luther, et al. 2010). Secondo i dati raccolti in una 

recente valutazione, le complicazioni legate al metodo TightRope® sono minori nel 1,7% 

(non richiedenti trattamenti medici o chirurgici per essere risolte), maggiori nel 9,8% 

(richiedenti ulteriori trattamenti, tra cui in ordine di frequenza: lesioni meniscali secondarie, 

instabilità e fallimento, infezioni), catastrofiche nel 0,2% (permanenti disabilità o morte) 

Fig. 28 - TightRope® applicato ad un ginocchio canino. 

(A) Veduta craniale. (B) Veduta laterale. T = punto 

d’inserzione tibiale sulla prominenza ossea appena 

caudale al solco dell’estensore digitale lungo; L= 

Tendine d’origine dell’estensore digitale lungo (Cook, 

Luther, et al. 2010). 

 



 94 

(Arthrex, FiberTape® and TigerTape™ 2020). Tuttavia, l’opinione del mondo veterinario 

resta incerta sulla sicurezza infettiva di un innesto sintetico polifilamento intrecciato con una 

circonferenza trasversale estesa come il FiberTape di utilizzo nella tecnica TightRope® (Von 

Pfeil, et al. 2018). 

La tecnica TightRope® è stata confrontata con la TPLO, verificando a distanza di 6 e 12 mesi 

dall’intervento pressoché i medesimi risultati (senza differenza significativa), le stesse 

proprietà meccaniche e la stessa funzionalità piena o accettabile raggiunta, senza eliminare 

in nessuna delle due chirurgie il problema del dolore postoperatorio; tuttavia la tecnica 

proposta da Arthrex presentava ridotta frequenza di maggiori di complicazioni 

postoperatorie (tra cui le lesioni meniscali), minore morbilità, minor tempo di anestesia e di 

chirurgia (in media 110 minuti per TR contro 134 minuti per la TPLO) (Burgess, et al. 2010) 

(Cook, Luther, et al. 2010) (Christopher, Beetem e Cook 2013). Studi più recenti hanno 

dimostrato che tecniche extra-capsulari, come TightRope®, raggiungono una stabilità 

articolare similare alla TPLO a 6 mesi, ma scaturita in tempi più tardivi e con una minore 

persistenza valutata ad un anno di distanza dall’intervento, al punto da definirla insufficiente 

rispetto alle sollecitazioni esercitate in corso delle andature di passo e trotto (Nelson, et al. 

2013) (Gordon-Evans, et al. 2013) (Krotscheck, et al. 2016).  

Uno studio comparativo con la tecnica extra-capsulare LFS ha rivelato maggiori 

incorrettezze tecniche nell’esecuzione della tecnica TightRope® ed una minore sensibilità 

delle radiografie nel rivelarle (39% per TR contro il 50% per LFS) (Biskup e Griffon, 

Technical difficulties during the training phase for Tightrope® and percutaneous lateral 

fabellar suture techniques for cranial cruciate ligament repair 2014). 

La corporazione Arthrex propone anche un sistema di ancoraggio per FiberTape® mediante 

viti dette SwiveLock® di polietereterchetone (PEEK), materiale inerte, non riassorbibile e 

termoplastico, disponibili in tre dimensioni: 3,5 mm, 4,75 mm, e 5,5 mm a seconda del peso 

del cane (Arthrex, SwiveLock® Anchors 2020). La proposta ha lo scopo di evitare la 

presenza dei nodi, punti di debolezza dell’impianto (Frame, et al. 2019). La caratteristica di 

queste viti di ancoraggio è di essere cannulate e di permettere la crescita tissutale al loro 

interno grazie a sfiati disposti lungo tutta la sua lunghezza (Fig. 29). L’endoproliferazione è 

stimata nel modello canino a circa 8 settimane dal posizionamento della vite. Il sistema 

SwiveLock® è ritenuto una valida scelta per cani di peso maggiore di 20 kg e per i casi che 

manifestano una fibrosi periarticolare importante dovuta a cronicità della rottura del LCCr. 
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La tecnica chirurgica fu descritta da Hulse et al 

(Fig. 30)., applicata a 20 cani ottenendo un basso 

tasso di complicazioni ed un buon miglioramento 

clinico (Hulse, Saunders, et al. 2011). 

 Uno studio analizzò l’associazione di 

FiberTape® e SwiveLock® su 41 cani operati; 

furono valutati clinicamente a 4 e 8 settimane, 

oltre che tramite questionario compilato dal 

proprietario a 6 mesi dall’intervento. Le 

complicazioni riscontrate ai controlli clinici 

furono esclusivamente maggiori e limitate al 

7,3% dei casi, tra cui 2 casi di infezioni (tasso di 

infezione del 4,9%) ed una lacerazione meniscale 

a 6 mesi di distanza. La valutazione 

dell’instabilità articolare, sempre effettuata nei 

controlli a 4 e 8 settimane, descrisse un 

movimento del cassetto craniale di 0-3 mm nel 87,8%, mentre di 4-6 mm nel 12,2%. Il 

questionario compilato a 6 mesi riportava una funzionalità del ginocchio operato da buona 

ad eccellente (Raske e Hulse 2013). 

Ancora, FiberTape® è applicabile nella lussazione d’anca come tecnica di stabilizzazione a 

seguito della riduzione. In particolare, risulta una variazione del metodo con chiodino a 

cavigliotto (toggle rod) (Johnston e Tobias 2017).  

Fig. 29 – Sistema di ancoraggio SwiveLock® 

in polietereterchetone (PEEK), con struttura 

cannulata con sfiati disposti lungo tutta la 

lunghezza adatta a consentire 

l’endoproliferazione tissutale (Arthrex, 

SwiveLock® Anchors 2020). 

Fig. 30 – Sistema di ancoraggio SwiveLock®. (A) Dopo eliminazione dell’anormale traslazione 

craniale ed il passaggio di FiberTape® attraverso il tunnel tibiale, marcare FiberTape® in 

riferimento a SwiveLock®. (B) FiberTape® è passato nell’occhiello di SwiveLock® sino a 

raggiungere il segno. (C) Avvitamento di SwiveLock® nel sito femorale per fissare FiberTape® 

(Hulse, Saunders, et al. 2011). 
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Uno studio che coinvolse 4 gatti e 5 cani di piccola taglia affetti da lussazione traumatica 

d’anca, ha dimostrato la congruità delle superfici articolari in tutti i pazienti tramite un 

controllo radiografico a distanza di 6 settimane, mentre i proprietari testimoniarono un 

ritorno alla completa attività dei loro animali (Ash, et al. 2012). Un secondo studio applicò 

la tecnica di stabilizzazione dell’anca con FiberTape® su 17 cani, nei quali si verificò una 

sola rilussazione a 27 mesi di distanza dalla chirurgia. Una valutazione mediante diagnostica 

per immagini radiologica e computerizzata ha valutato 6 cani ad una media di 7,5 mesi post-

chirurgia, senza riscontrare una progressione dell’osteoartrite e confermando una simmetria 

funzionale degli arti pelvici (Kieves, et al. 2014). 

FiberLoop® (Arthrex Vet Systems, Naples, FL, USA). La stessa corporazione Arthrex 

propone questo prodotto corrispondente a FiberWire® in ciclo continuo al fine di permette 

un più agevole intrappolamento dell’estremità del tendine con una sutura a cappio non 

bloccato (SpeedWhip™, SW) (Arthrex, FiberLoop® 2020).  

La tecnica chirurgica per FiberLoop® applicata al tendine calcaneale comune prevede 

un’incisione sopra il sito della lesione sulla faccia caudale dell’arto. Si identifica il tendine 

e si esegue un punto di sutura attraverso la sua porzione distale. Sul capo prossimale del 

TCC lesionato si eseguono 4 o 5 passanti non bloccati con il filo sintetico prodotto da Arthrex 

(sutura a cappio non bloccato o SpeedWhip™), al fine di eseguire una sutura locking loop. 

Trapanare un tunnel osseo dalla porzione caudo-prossimale del calcaneo, poi passarvi 

FiberLoop® in senso prossimo-distale lungo il foro ed assicurarlo con un bottone in acciaio 

inossidabile all’uscita. Mentre si lega il filo a questo livello, assicurarsi di avere il garretto 

in piena estensione. Se la rottura è distale: effettuare una sutura interrotta semplice con filo 

non assorbibile. Chiudere la sutura chirurgica e proteggere l’arto con un’ingessatura bivalve 

mantenendo il garretto in estensione. Si raccomanda un’immobilizzazione per 4 settimane, 

a seguire si lascia un mezzo gesso o un tutore per altre 2 settimane; in seguito piazzare l’arto 

in un bendaggio imbottito e morbido per 2 settimane (Fossum, et al. 2019).  

Con questa tecnica è sufficiente un minor numero di passaggi di ago attraverso il tendine 

rispetto alle suture Krackow o three-loop pulley (TLP), velocizzando la pratica chirurgica. 

In un primo studio in vitro su tendini calcaneali comuni di suino, si confrontò la sutura di 

Krackow bloccata e la SpeedWhip™; la seconda ha dimostrato una capacità di stiramento 

similare, ma una significativa migliore resistenza al carico (White, et al. 2010). Un secondo 

studio, sempre in vitro, comparò questa tecnica di sutura rispetto alla TLP, entrambe 

applicate sui tendini calcaneali comuni asportati da cani meticci sottoposti precedentemente 
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ad eutanasia. I risultati mostrarono un cedimento maggiore del SW rispetto alla TLP, in 

contrasto con i risultati precedenti. In più la tecnica SpeedWhip™ nello studio effettuato 

richiede un tempo maggiore per la sua applicazione rispetto alla TLP. Le motivazioni 

potrebbero essere legate ad un minor numero di capi di filo attorno al tendine della TLP 

rispetto alla SW (6 contro 4), risultando in una maggiore forza tensile. Inoltre, si ipotizza 

che la tecnica SW sia più stretta e continuativa, riempiendo con maggiore densità di 

materiale di sutura l’interfaccia tendine-osso e permettendo la formazione di distacchi 

precoci; al contrario la TLP permette una distribuzione del materiale di sutura su più piani e 

a 360° con un addensamento minore. Limitazioni dello studio erano la sua stessa natura in 

vitro, ossia privo di reazioni tissutali, rischi di infezioni ed effetti visibili sulla 

vascolarizzazione distrettuale (Dunlap, Kim e McNicholas 2016).  

Isolock® (Intrauma S.p.A., Rivoli, Turin, Italy). Si tratta di un filo in UHMWPE intrecciato 

con bottone in titanio, terminante con un ago in acciaio inossidabile. Tre diverse dimensioni 

di diametro sono proposte in base al peso dell’animale: 1,0 mm sino ai 10 kg, 1,5 mm tra i 

10 ed i 20 kg, 2,0 mm tra i 20 ed i 30 kg. La sua applicazione è associata all’uso di viti 

d’interferenza. L’applicazione di Isolock® è destinata alla riparazione mediante tecnica 

extra-capsulare della rottura del LCCr ed in caso di lussazione della patella (Intrauma 2017). 

OrthoZip Loop Fiber® (Everost Inc., Sturbridge, MA, USA). Altro filo intrecciato in 

UHMWPE dotato di eccellente resistenza ad abrasione ed a flessione, minima reazione 

infiammatoria evocata ed una buona maneggiabilità. L’applicazione alla rottura del LCCr è 

mediante la tecnica extra-capsulare definita “OrthoZip System” con fissazione laterale senza 

nodi né clip, ma con sistema autobloccante (Everost 2020). 

FibertTech® (Novetech-Surgery, Monaco). La società europea Novetech-Surgery propone 

questo filo in UHMWPE dotato di elevata resistenza (maggiore dei fili di acciaio) e utilizzato 

per la sostituzione sia di legamenti che di tendini. Due taglie sono rese disponibili: 3 o 5 

metric, di lunghezza rispettivamente di 45 e 90 cm. È progettato in modo che sia 

esteticamente ben visibile in corso di chirurgia e ben manovrabile nell’esecuzione dei nodi 

(Surgery 2019). 
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5. Il nuovo sistema Novetech: caratteristiche, strumentario ed 

applicazioni 

La Società Novetech-Surgery è situata nel Principato di Monaco, nel sud-ovest del 

continente europeo. Essa propone impianti ortopedici di utilizzo veterinario associati a 

chirurgia mini-invasiva a distribuzione internazionale, valutandone la qualità tramite 

continui studi. In particolare, la Società promuove l’applicazione sui carnivori domestici dei 

migliori sistemi ortopedici sintetici in campo umano, con i relativi adattamenti di specie e 

taglia. Tra i diversi impianti di produzione Novetech, questa trattazione approfondirà i 

prodotti Novalig® e Novaten®, entrambi in materiale Ultra High Molecular Weight 

Polyethylene (UHMWPE) di grado medico. 

Novalig® (Novetech-Surgery, Monaco) è un legamento sintetico di cui una prima 

applicazione riguarda la rottura del legamento crociato craniale (LCCr) tramite tecnica intra-

capsulare. Le caratteristiche dello stesso sono il materiale UHMWPE, che permette una 

biocompatibilità ottimale ed una buona resistenza sia a rottura sia ad abrasione, l’elevata 

porosità, al fine di favorire la colonizzazione di tessuto molle ed i processi riparativi, la 

continuità del legamento, che impedisce la presenza di punti di debolezza dell’impianto. In 

particolare, in base alla resistenza si distinguono i prodotti Novalig 4000® e Novalig 8000®, 

rispettivamente richiedenti un diametro del tunnel osseo di 3,0 e 3,6 mm; a seconda della 

taglia dell’animale si sceglie l’uno o l’altro: indicativamente in cani di 5-10 kg si predilige 

Novalig 2000®, tra i 10-15 kg è indicato Novalig 4000®, mentre con un peso maggiore di 15 

kg la scelta verte su Novalig 8000®.  

La chirurgia del sistema Novalig® applicato al LCCr prevede diversi steps:  

1 Inserimento del K-wire guida nel femore (Fig. 31.1). Preferibilmente sotto 

artroscopia, si effettua un’artrotomia mantenendo la rotula lussata esternamente; si 

consegue la resezione del pacchetto adiposo intrarotuleo, permettendo così una 

visuale ottimale sull’articolazione femoro-tibio-rotulea al fine di identificare 

possibili lesioni meniscali. Con l’articolazione iperflessa si inserisce un filo di 

Kirschner (K-wire o filo K) di diametro di 2 mm in senso “In-Out” (dall’interno 

dell’articolazione all’esterno) a partire dal condilo laterale. Il K-wire deve essere a 

eguale distanza tra il bordo laterale e mediale dell’insenatura per evitare qualsiasi 

sfregamento; questo incrocia la porzione anteriore del legamento crociato caudale.  
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Fig. 31 – Diversi step della tecnica di riparazione intra-capsulare con il legamento sintetico 

Novalig®. (1) Inserimento del K-wire guida nel femore; (2) perforazione del tunnel femorale; (3A) 

inserimento del K-wire guida nella tibia; (3B) inserimento alternativo del K-wire guida nella tibia 

(4) perforazione del tunnel tibiale; (5) passaggio di Novalig®; (6) fissazione femorale; (7) 

completamento della fissazione femorale; (8) aggiustamento della tensione e fissazione tibiale; (9) 

completamento della fissazione tibiale (Novetech-Surgery, NOVALIG®Ligament Synthétique 2019). 
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Poi si utilizza un K-wire di diametro inferiore (1 mm) che funge da guida nel foro 

trapanato (non utilizzabile quando si trapana il foro siccome troppo flessibile).  

2 Perforazione del tunnel femorale (Fig. 31.2). Si sceglie una punta di trapano 

cannulata per evitare di lesionare ulteriormente i residui di legamento crociato 

craniale. Questa viene inserita in un manicotto di protezione affinché si preservino i 

tessuti molli circostanti. Il tunnel femorale è scavato in senso “Out-In” (dall’esterno 

dell’articolazione all’interno) scegliendo il diametro a seconda del legamento 

utilizzato: 3,0 mm per il Novalig 4000® e 3,6 mm per il Novalig 8000®. Un foro 

preliminare del tunnel femorale permette di facilitare il posizionamento corretto il K-

wire guida nel punto d’inserzione tibiale del LCCr.  

3 A. Inserimento del K-wire guida nella tibia. Il K-wire viene inserito nella tibia in 

senso “In-Out” (da dentro l’articolazione a fuori) (Fig. 31.3A). Per farlo, si 

aggiustano la flessione e la torsione dell’articolazione affinché il punto di 

penetrazione sia localizzato nel punto di inserzione tibiale del LCCr e l’uscita si situi 

sulla faccia mediale della tibia, sottostante di almeno 2 cm dalla linea articolare.  

3 B. Inserimento alternativo del K-wire guida nella tibia (Fig. 31.3B). Se 

l’orientamento del primo K-wire inserito nel condilo femorale laterale non permette 

un posizionamento perfetto del punto di penetrazione tibiale del secondo K-wire e 

può causare uno sfregamento del legamento sui bordi dell’incavo, il tunnel tibiale 

può essere trapanato separatamente tramite il K-wire con l’articolazione posta in 

iperflessione. Quindi si posiziona la punta in corrispondenza del segno di inserzione 

tibiale del LCCr e si trapana il K-wire verso la corticale tibiale mediale.  

4 Perforazione del tunnel tibiale (Fig. 31.4). La punta di trapano cannulata scivola 

sopra il K-wire. Il tunnel viene perforato in senso “Out-In” (dall’esterno 

dell’articolazione all’interno) e ci si arresta nel momento in cui si attraversa il piatto 

tibiale, evitando così danni alla cartilagine ed ai residui del LCCr.  

5 Passaggio di Novalig® (Fig. 31.5). Si inserisce un tubo di passaggio nel tunnel 

formato e successivamente si fa passare un cappio formato con un filo attraverso di 

esso; quindi si rimuove il tubo di passaggio. Nella situazione in cui si sono scavati 

due tunnel, uno femorale e uno tibiale, non allineati (step 3bis.), tale passaggio è 

eseguito in due momenti (viceversa, se allineati si passano entrambi i tunnel ossei in 

un solo step). A seguire, il filo di trazione terminale del legamento artificiale si 

inserisce attraverso il cappio e, retraendo il filo che costituisce il cappio, il legamento 

passa lungo entrambi i tunnel. 
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6 Fissazione femorale (Fig. 31.6). Il K-wire di diametro di 1 mm con punta smussata è 

posizionato lungo il tunnel, affiancando parallelamente il legamento per evitare che 

la vite diverga. La vite d’interferenza è scelta in funzione della lunghezza e del 

diametro del tunnel: generalmente si utilizza una vite del 4,0 mm per un tunnel di 3,0 

mm di diametro, una vite di 4,5 mm per un tunnel di 3,6 mm di diametro. Se l’osso 

risulta poco denso, scegliere una vite di calibro superiore. Inserire la vite sino a 

quando la testa affiora la corticale del femore. La sua funzione è di impedire il 

movimento trasversale del legamento al fine di evitare ogni rischio di erosione del 

tunnel ed allargamento secondario.  

7 Completamento della fissazione femorale (Fig. 31.7). Per ottenere una fissazione 

meccanica rapida e resistente, è raccomandata una duplice fissazione in aggiunta a 

quella sul tunnel femorale primario. Per realizzarla si perfora un tunnel trasversale 

10 mm sopra l’uscita del tunnel primario con una punta di trapano di 4 mm appuntita. 

Vi si passa l’estremità del legamento mediante la tecnica del cappio di filo già 

descritta, poi lo si mette in tensione. Infine, per fissare il legamento si utilizza una 

vite 4,5-5 mm a seconda della densità della metafisi distale del femore.  

8 Aggiustamento della tensione e fissazione tibiale (Fig. 31.8). Si ripristina la 

posizione rotulea. Il legamento è teso dalla sua estremità tibiale e l’articolazione è 

messa prima in flessione, poi in estensione; se la posizione dell’impianto è 

isometrica, non si ha alcun tipo di movimento del legamento nel tunnel tibiale, non 

ancora fissato. Si accetta generalmente un piccolo scivolamento di 1-2 mm e la 

fissazione tibiale deve sempre essere effettuata con una tensione del legamento tale 

da permettere una mobilità articolare completa. Quindi si inserisce il K-wire guida di 

diametro di 1 mm e la vite d’interferenza in posizione prossimo-mediale della tibia, 

assicurandosi di non alterare la tensione adeguata della struttura.  

9 Completamento della fissazione tibiale (Fig. 31.9). La fissazione tibiale è assicurata 

allo stesso modo della femorale. Si perfora un tunnel trasversale in direzione medio-

laterale nella metafisi tibiale, 10 mm al di sotto del tunnel tibiale primario. Per farlo, 

è necessario reclinare di 3 cm i muscoli del compartimento cranio-laterale della 

regione articolare del ginocchio al fine di proteggerli dalla foratura con un 

divaricatore. Un cappio di filo permette il passaggio del legamento sintetico 

attraverso il tunnel, poi fissato con una vite d’interferenza. La stabilità e la moblità 

sono verificate prima di tagliare le estremità legamentose a raso dell’osso.  



 102 

Nel postoperatorio non sono previsti né immobilizzazione, né bendaggio con tutore, bensì è 

permesso fin da subito l’appoggio dell’arto a pieno carico. Tuttavia resta necessario un certo 

controllo dell’attività dell’animale, limitandosi per un mese a passeggiate al guinzaglio 

(Novetech-Surgery, NOVALIG®Ligament Synthétique 2019). 

In uno studio in vitro svolto all’Università di Lione, si effettuò l’innesto di Novalig® in otto 

ginocchi canini sui quali vennero condotti test di trazione di due tipi: statico e dinamico 

(pretest con tensionamento dell’impianto a 20 mm/minuto sino a raggiungimento di 10 N). 

Su cinque ginocchi si applicò il test statico che prevedeva una trazione costante di 1 

mm/minuto sino a rottura. I restanti tre ginocchi furono sottoposti al test dinamico, ossia 

100.000 cicli che alternavano le situazioni di rilassamento e trazione a frequenza di 0,58 Hz 

per un totale di 48 ore.  

Per quanto riguarda i risultati del test statico, escludendo uno dei campioni sottoposti che 

non resse il precarico corrispondente alla situazione di trotto naturale (sino a 210 N), i 

ginocchi richiedevano un carico iniziale (Is) di 309±151 N perché si verificasse un 

dislocamento di 3,78±2,22 mm. La massima tensione raggiunta (Ms) prima di rottura è di 

800±132 N per un dislocamento di 24,4±8,73 mm. Analizzando i risultati, la Ms di Novalig® 

risultava similare a quella ottenibile da un legamento crociato naturale, mentre il Is del 

legamento sintetico è più che sufficiente per gestire situazioni di camminata (90 N) e molto 

prossima per l’andatura di trotto (210 N); viceversa, scarsamente sufficiente nella situazione 

di galoppo (375 N). Il dislocamento fu imputato ad un erroneo posizionamento delle viti 

d’interferenza ed al conseguente danneggiamento dell’osso spongioso, oppure all’anomala 

compressione del legamento contro l’osso o ancora all’inserzione della protesi legamentosa 

nella porzione subcondrale dei tunnel femorali e tibiali. 

I risultati del test dinamico, ad esclusione di un campione in cui le viti d’interferenza si 

presupposero mal posizionate e si ripercosse con un allungamento dell’impianto dopo 37 ore 

dall’inizio del test, mostrarono negli altri due ginocchi un comportamento simile con un 

plateau di dislocamento raggiunto rispettivamente di 0,7 e 2,2 mm che perdurò per le prime 

5 ore, divenendo poi insignificante nelle restanti 43 ore. Si riscontrò che tale resistenza 

corrisponde ai valori dell’andatura di trotto di un cane su una distanza di almeno 75 km in 

meno di 48 ore. Nel controllo istologico, in seguto all’esecuzione del test dinamico, si notò 

un danneggiamento del legamento sintetico nelle bande laterali relativo a un 3,4% della 

totalità impianto, imputabile alla fissazione dello stesso o conseguenza del test dinamico 

(Goin, et al. 2019).  
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Un secondo studio in vitro si pose l’obiettivo di studiare il numero ideale di viti 

d’interferenza da utilizzare con il sistema Novalig®. In tal caso vennero operati 14 ginocchi 

di otto cani adulti di taglia medio-grande con applicazione di un numero di viti d’interferenza 

variabile da 2 a 4 (Tab. 1). Poi vennero sottoposti a test statico (pretest con tensionamento 

dell’impianto a 20 mm/minuto sino a raggiungimento di 10 N) ad un valore di 1 mm/minuto 

di trazione sino a rottura dell’impianto. Si considera l’inizio del cedimento nel momento in 

cui si verifica una caduta della forza di tensione del legamento sintetico, mentre si realizza 

l’evento del cedimento quando la tensione dello stesso scende sotto il 10% della tensione 

massima misurata o quando l’allungamento supera i 25 mm.  

Tab. 1 – Descrizione del numero di viti d’interferenza considerate nello studio, con i relativi tunnel 

ossei dove furono fissate, il diametro dei tunnel e delle viti stesse (Blanc, et al. 2019). 

Numero viti Tunnel interessati dalle viti Diametro tunnel Diametro viti 

2 
− Obliquo femorale 

− Obliquo tibiale 
3,6 mm 4,5 mm 

3 

− Obliquo femorale 

− Obliquo tibiale 

− Trasversale femorale 

3,6 mm 5 mm 

4 

− Obliquo femorale 

− Obliquo tibiale 

− Trasversale femorale 

− Trasversale tibiale 

3,6 mm 5 mm 

Il numero di ginocchi associati al diverso numero di viti furono così suddivisi: 6 ginocchi 

con applicazione di sole 2 viti, di questi i 4 che verificarono uno scivolamento dell’impianto 

dal tunnel femorale vennero riutilizzati con applicazione di 3 viti. Infine, i restanti 8 ginocchi 

vennero destinati all’applicazione di 4 viti.  

Al termine del test si verificò che il fallimento dell’impianto era sempre riconducibile 

scivolamento o rottura dell’impianto. I metodi di analisi utilizzati mostrarono come solo 

l’uso di 4 viti d’interferenza non evidenziava significative differenze in termini di resa 

rispetto al legamento naturale, con resistenza adeguata a supportare le sollecitazioni sia di 

marcia sia di trotto dell’animale, nonostante il legamento sintetico risultò di rigidità diversa 

rispetto al LCCr originario. Di fronte alla notevole differenza di resistenza nel sistema a 4 

viti rispetto agli altri, si suppose che viti disposte in senso trasversale siano maggiormente 

funzionali di quelle disposte in senso obliquo.  
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Di conseguenza l’applicazione di Novalig® prevede l’utilizzo di 4 viti d’interferenza al fine 

di garantire la massima efficacia biomeccanica (Blanc, et al. 2019). 

Recenti studi in vitro, ancora in fase di pubblicazione, paragonano le due tecniche di 

introduzione delle viti d’interferenza nei tunnel ossei “Out-In” (da fuori dell’articolazione 

verso l’interno) ed “In-Out” (da dentro l’articolazione verso l’esterno) su 14 arti pelvici 

canini. Si è verificato che la resistenza meccanica iniziale è maggiore nella tecnica “In-Out” 

e che il cedimento avviene in maniera similare, ossia mediante scivolamento tra la parete del 

tunnel tibiale e dell’apposita vite d’interferenza, senza mai verificare una vera e propria 

rottura del tessuto sintetico (Raphael, et al. 2020). 

Il sistema Novalig® è stato descritto anche nella sua applicazione nel caso di lussazione 

coxofemorale cranio-dorsale: 

1 Approccio chirurgico (Fig. 32.1). Accesso classico cranio-laterale all’articolazione 

coxofemorale. Si esegue l’incisione degli strati superficiale e profondo della fascia lata. 

Si valuta la testa femorale lussata, evidenziando il legamento strappato.  

2 Perforazione dei tunnel femorali (Fig. 32.2). Extra-ruotare il femore al fine di rimuovere 

la testa femorale lussata dalla posizione anomala e di permettere l’inserimento di un 

centrapunte per il trapano nella fovea capitis. La parte esterna del dispositivo di 

puntamento è posta a livello della base distale del grande trocantere con leggera 

orientazione caudale verso la parte craniale del collo femorale. Un K-wire del diametro 

di 2 mm è inserito nel trapano attraverso la parte prossimale dell’epifisi femorale secondo 

l’asse obbligato dal centrapunte. Una punta cannulata, di diametro relativo alla taglia 

dell’impianto, è fatta scivolare sopra al K-wire nel primo tunnel femorale. A seguire, è 

raccomandata la formazione di un secondo tunnel femorale perpendicolarmente 

all’uscita distale del precedente tunnel trans-trocanterico per la fissazione della vite.  

3 Perforazione del tunnel acetabolare (Fig. 32.3). Retrarre caudalmente il femore con l’uso 

di un retrattore di Hohmann per permettere di accedere all’acetabolo. Un K-wire dal 

diametro di 2 mm è inserito direttamente nella fossa acetabolare a livello dell’inserzione 

del legamento della testa del femore, così da formare un primo tunnel acetabolare con 

un’adeguata punta di trapano cannulata. Nel frattempo si proteggono i tessuti molli 

retrostanti l’acetabolo con uno strumento simile ad un “cucchiaio”. 

4 Passaggio di Novalig® (Fig. 32.4). Prima di inserire il legamento sintetico è 

raccomandabile ripassare il tunnel osseo con una vite d’interferenza come in un sistema 
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di fissazione: avvitare e svitare parzialmente la stessa all’interno del tunnel vuoto allo di 

Fig. 32 – Diversi step della tecnica di riduzione e stabilizzazione con il legamento sintetico Novalig®. 

(1) Approccio chirurgico; (2) perforazione dei tunnel femorali; (3) perforazione del tunnel 

acetabolare; (4) passaggio di Novalig®; (5A) fissazione iliaca con Novalig®; (5B) fissazione 

acetabolare con Novalig® con un bottone corticale; (6) fissazione femorale. 
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di fissazione: avvitare una prima volta la stessa all’interno del tunnel vuoto allo scopo di 

eseguire la maschiatura. Con la stessa vite sarà in seguito fissato il legamento sintetico. 

Il passa-fili è inserito nel tunnel acetabolare dall’articolazione in direzione ventrale e 

craniale, sino a recuperare Novalig® dietro l’inserzione del muscolo retto femorale 

aiutandosi con uno strumento a “cucchiaio”. Prendere il filo di trazione della protesi 

sintetica col passa-fili e retrarre quest’ultimo per permettere il passaggio di Novalig® 

attraverso il tunnel acetabolare. Poi passare allo stesso modo la protesi sintetica nel 

tunnel trans-trocanterico (primo tunnel femorale) in senso caudo-craniale.  

5 A. Fissazione iliaca con Novalig® (Fig. 32.5A). Si perfora un secondo tunnel coxale 

cranialmente al margine acetabolare, nel terzo ventrale dell’osso stesso usando la 

procedura vista in precedenza che vede l’utilizzo di un K-wire ed una punta di trapano 

cannulata. Dopo aver ripassato il tunnel, si passa Novalig® tramite l’uso del passa-fili. 

La prima vite è introdotta quindi nel tunnel dell’ileo.  

5 B. Fissazione acetabolare con Novalig® con il bottone corticale (Fig. 32.5B). In tal caso 

il passaggio della protesi attraverso il tunnel acetabolare è eseguito con la stessa 

procedura sopra descritta, usando il passa-fili ed uno strumento a “cucchiaio” a scopo 

protettivo. Con le dita si cerca di agevolare la manovra finché il bottone entra in contatto 

con la corticale. 

6 Fissazione femorale (Fig. 32.6). La riduzione della testa femorale nell’acetabolo è 

eseguita mentre si esercita una tensione sul legamento sintetico per mezzo di clamp 

Kocher all’uscita dal tunnel osseo. Bisogna applicare una forza sul grande trocantere 

diretta verso l’acetabolo e posizionare l’arto nella sua posizione fisiologica. Una vite 

d’interferenza è usata per fissare il legamento nel primo o nel secondo tunnel femorale 

al fine di massimizzare le proprietà biomeccaniche dell’impianto; si inserisce un K-wire 

smussato lungo il legamento sintetico al fine di permettere una corretta inserzione della 

vite mentre la tensione del sistema è mantenuta.  

Infine, ricostruire la capsula articolare e lavare il sito chirurgico prima di chiudere. 

Applicare una fasciatura a livello dell’incisione chirurgica. 

Nel postoperatorio non è necessaria l’immobilizzazione articolare, ma bensì il controllo 

dell’attività e la restrizione a passeggiate al guinzaglio per le successive 6 settimane 

(Novetech-Surgery, NOVALIG®Ligament Synthétique 2019).  

Novaten® (Novetech-Surgery, Monaco) è un impianto sintetico destinato alla sostituzione o 

al rinforzo di tendini animali. La sua principale applicazione è nei casi di rottura del tendine 
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calcaneale comune (TCC), ma ugualmente lo si può utilizzare in lesioni riferite ad altri 

tendini. Come Novalig®, le caratteristiche di questo prodotto sono il materiale UHMWPE di 

grado medico, la porosità e la continuità della fibra intrecciata. Si declina, a seconda della 

resistenza meccanica dell’impianto, in Novaten 4000® e Novaten 8000®, adattabili alle 

diverse taglie dei carnivori domestici e con diametri rispettivamente di 3,0 e 3,6 mm.  

La chirurgia del sistema Novaten® applicato alla rottura del TCC prevede diversi steps:  

1 Approccio chirurgico (Fig. 32.1). Posizionamento in decubito laterale del paziente. Si 

effettua un’incisione a livello caudo-laterale del tarso che inizia distalmente al muscolo 

gastrocnemio sino a metà del calcaneo. Si seziona il tendine calcaneale comune per 

mettere in evidenza il tratto che va dall’entesi del TCC sino alla giunzione muscolo-

tendinea del gastrocnemio. Lo si isola e lo si sbriglia dal tessuto cicatriziale formato nei 

pressi della lesione con una lama. Si ripulisce anche il tessuto attorno alla ferita, così da 

esporre solo tessuto sano. Poi incidere il retinacolo laterale del tendine flessore 

superficiale delle dita lungo il margine laterale del calcaneo, lussando medialmente 

questo tendine con un retrattore di Hohmann per proteggerlo durante la foratura ossea. 

Dissezionare il calcaneo per renderne evidente la superficie plantare e laterale, senza 

raggiungere l’articolazione talo-crurale.  

2 Preparazione dei tunnel ossei (Fig. 32.2). Realizzare un primo foro osseo a partire da 

mezza distanza dalla superficie prossimale della tuberosità del calcaneo in direzione 

disto-plantare. Forare con un K-wire guida, poi apporre una punta di trapano cannulata 

del diametro stabilito in base all’impianto sintetico scelto. Se il diametro della punta di 

trapano è di 3 mm di diametro si utilizza Novaten 4000® ed un K-wire di 1 mm; se di 3,6 

mm di diametro si utilizza Novaten 8000® ed un K-wire di 2 mm. Un secondo tunnel 

calcaneale è scavato perpendicolarmente al primo in senso latero-mediale, pochi 

millimetri distalmente dall’uscita di quest’ultimo, sempre con K-wire seguito da punta 

di trapano cannulata. Questo tunnel è possibile solo se il calcaneo è abbastanza grande 

da poterlo ospitare e, per evitare fratture, si predilige perforare nel mezzo della superficie 

al fine di conservare quanto più tessuto osseo circostante. Il secondo o primo tunnel 

(primo nel caso il secondo non fosse realizzabile) viene maschiato allo scopo di inserire, 

in un secondo momento, la vite di fissaggio dell’innesto.  

3 Sutura di Novaten® nel tendine TCC a panino (Fig. 32.3). Dopo aver messo in evidenza 

la lesione tendinea o l’avulsione dell’entesi o della giunzione muscolo-tendinea, si 
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procede con un’incisione longitudinale dalla porzione prossimale lungo la metà del 

Fig. 33 – Diversi step della tecnica di riparazione del tendine calcaneale comune con la protesi 

sintetica Novaten®. (1) Approccio chirurgico; (2) preparazione dei tunnel ossei; (3) sutura di 

Novaten® nel tendine TCC a panino; (4) passaggio della protesi e messa in tensione; (5) fissazione 

calcaneale. 



 109 

procede con un’incisione longitudinale dalla porzione prossimale lungo la metà del 

diametro della struttura tendinea, a partire dalla giunzione muscolo-tendinea sino al sito 

di rottura. Si predilige l’approccio dorsale del tendine, al fine di proteggere le suture 

dallo sfregamento con la cute. La lunghezza dell’interfaccia tendine-Novaten® ed il 

numero di nodi effettuati determinano la resistenza dell’impianto. Quindi si inserisce la 

protesi nell’incavo lasciato dall’inserzione tendinea e la si stabilizza con punti semplici 

spaziati da 5 mm al fine di stringerla a panino, avvolta dal resto del tendine calcaneale 

comune sino al sito di lesione. In funzione della taglia del paziente si utilizza il filo di 

polipropilene da 2:0 a 0 (3 a 3,5 metric). In alternativa è suggerito dalla stessa società 

produttrice l’uso del filo sintetico FibertTech® (Novetech-Surgery, Monaco) per 

accrescere la resistenza della riparazione.  

Se si ha uno strappo a livello della giunzione muscolo-tendinea, è possibile risalire 

prossimalmente sino alla fascia muscolare per inserire il legamento nell’incavo tendineo. 

In caso di interessamento a livello dell’entesi, si inserisce Novaten® di modo da 

percorrere tutta la lunghezza prossimo-distale del tendine. Al fine di rafforzare 

l’apposizione tra le due porzioni del TCC attorno all’innesto sintetico è possibile 

effettuare una sutura di Kessler o three-loop pulley. Una volta completata la sutura, 

proteggere il legamento con una garza sterile imbibita di soluzione fisiologica con lo 

scopo di limitare le contaminazioni.  

4 Passaggio della protesi e messa in tensione (Fig. 32.4). Il tendine sintetico viene passato 

innanzitutto attraverso il primo tunnel osseo, poi nel secondo disposto 

perpendicolarmente. La sua messa in tensione permette di avere un tendine nuovamente 

funzionante a livello biomeccanico di una lunghezza ottimale. Per farlo, viene inserito 

nel primo tunnel un tubo, dentro al quale viene passato un passa-fili che esce 

prossimalmente. A questo punto si inserisce il filo di trazione di Novaten® nel passa-fili 

e tirando si fa scendere l’innesto sintetico per trazione sino ad uscire distalmente. La 

stessa manovra viene effettuata per il tunnel perpendicolare, dove il filo di trazione 

finisce per collocarsi medialmente al calcaneo. Per facilitare lo scorrimento del tendine 

artificiale nei due tunnel ossei, si utilizza una pinza Kocher curva, permettendo di 

bloccare rapidamente Novaten® all’uscita mediale non appena si raggiunge il giusto 

grado di tensione. Effettuare un controllo funzionale definitivo (approfittare per testare 

il tibial thrust indiretto in estensione ed in flessione di 90°, poi valutare il range di 

movimento totale), fare scorrere la protesi sintetica in un senso o nell’altro e fissarla. 

Valutare la tensione ottimale posizionando il ginocchio ed il tarso con angoli fisiologici 
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tipici del movimento del cassetto indiretto (il tarso non deve flettere quando il ginocchio 

è in estensione), idealmente simmetrici se paragonati con quelli del membro 

controlaterale.  

5 Fissazione calcaneale (Fig. 32.5). Misurare la profondità del tunnel calcaneale 

perpendicolare ed usare una vite bicorticale per assicurare una tenuta migliore 

dell’impianto. Con la guida di un K-wire a punta smussata di diametro di 1 mm e di un 

avvitatore cannulato a scatti, inserire la vite finché la sua testa non arriva ad affiorare la 

superficie ossea. Questo consente di rispettare l’asse della vite nel momento 

dell’inserzione e di evitare la frattura durante il secondo passaggio della corticale. Nel 

caso in cui il tunnel osseo non sia perpendicolare, inserire la vite attraverso il primo 

tunnel calcaneale.  

Nel postoperatorio non c’è necessità di un fissatore esterno. Resta raccomandato un 

bendaggio con tutore per 4-6 settimane, possibile anche l’utilizzo di gessi in resina per i cani 

particolarmente attivi. Il ritorno all’esercizio deve essere progressivo della durata di un mese 

dal ritiro del bendaggio. Consigliabile è l’associazione a fisioterapia (Novetech-Surgery, 

NOVATEN®Synthetic Tendon 2019). 

Uno studio evidenziò l’applicazione di Novaten® in un caso di avulsione del tendine 

calcaneale comune in un rottweiler maschio di un anno che si presentava con andatura 

plantigrada e zoppia maggiore. Si rilevò all’ecografia l’avulsione tendinea con desmite, 

ispessimento tendineo e lacerazione ossea a livello dell’entesi; vista la situazione acuta si 

rilevò una moderata retrazione muscolare. Dopo aver effettuato la chirurgia, si applicò per 6 

settimane un gesso bivalve che venne controllato ogni settimana e cambiato ogni due 

settimane. Dopo 2 settimane, si rimosse la porzione dorsale del gesso, mentre la completa 

rimozione si ebbe a 8 settimane.  

I controlli ecografici alla rimozione del gesso mostrarono una normale guarigione tissutale 

senza effusione di sieroma o di edema tendineo, mentre l’esame ortopedico classificò una 

zoppia di secondo grado. A 9 settimane post-chirurgia il proprietario affermò una completa 

ripresa dell’attività e l’assenza di zoppia. A 6 mesi un esame ortopedico evidenziò l’assenza 

di differenze con l’arto collaterale, mentre alla palpazione si riscontrò un leggero 

ingrandimento all’entesi del tendine calcaneale (Buttin, Goin e Cachon, et al. 2020). 

L’applicazione di protesi sintetiche come trattamento sperimentale in caso di lesioni al 

tendine TCC di tipo cronico dimostrò maggiore fragilità nella porzione prossimale a livello 

della giunzione muscolo-tendinea (Morton, et al. 2015). 
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Recenti studi in vitro, ancora in fase di pubblicazione, valutarono la combinazione di 

Novaten® fissato in sede prossimale ed otto passaggi di sutura con polipropilene 3,5 metric 

(Prolene®, Ethicon, Inc., Somerville, N.J.) sul tendine calcaneale comune; mentre in sede 

distale la fissazione era effettuata per mezzo di un tunnel osseo e di una vite d’interferenza, 

il tutto applicato su 4 membri pelvici canini. Il valore medio di resistenza massimale rilevato 

della fissazione prossimale dell’impianto è di 692 ±102 N, mentre la fissazione distale con 

vite d’interferenza presenta una resistenza massimale media di 1025±107 N; tuttavia nessuna 

rottura è stata osservata nel corso dei test biomeccanici effettuati, dimostrando delle 

prestazioni di notevole interesse (Buttin, Goin e Giraud, et al. 2020). 

Il sistema Novaten® è stato descritto anche nella sua applicazione in caso di lesioni del 

legamento patellare: 

1 Approccio chirurgico. Si esegue un’incisione cranio-mediale del ginocchio, iniziando 

distalmente alla tuberosità tibiale e salendo prossimalmente oltre la rotula. Si procede 

con un’artrotomia mediale e dissezione del tendine patellare al fine di isolarlo nella sua 

interezza: dall’entesi alla giunzione muscolo-tendinea. Ripulire il tessuto cicatriziale a 

livello della lesione sino a preservare solo il tessuto sano. 

2 Preparazione dei tunnel ossei. Il primo tunnel osseo è eseguito dall’inserzione del 

legamento patellare sulla tuberosità tibiale caudo-distale, iniziando con una prima 

foratura con un K-wire, seguita da una seconda foratura con una punta di trapano 

cannulata del diametro scelto in relazione al tipo di prodotto Novaten® utilizzato (vedere 

la fase “2 Preparazione dei tunnel ossei.” nella chirurgia del TCC). Un secondo tunnel 

tibiale è scavato perpendicolarmente al primo, pochi millimetri distalmente all’uscita del 

primo tunnel tibiale. Si segue anche in tal caso lo stesso processo: K-wire e punta di 

trapano cannulata, secondo una direzione medio-laterale. Quest’ultimo tunnel tibiale è 

realizzabile solo se l’osso è abbastanza largo da supportarlo senza incorrere in fratture. 

Il secondo o primo tunnel (primo nel caso il secondo non fosse realizzabile) viene 

maschiato al fine di inserire, in un secondo momento, la vite d’interferenza. 

3 Sutura di Novaten® nel legamento patellare. Medesima procedura descritta nella 

chirurgia del TCC nella fase “3 Sutura di Novaten® nel tendine TCC a panino.” applicata 

al legamento patellare. 
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4 Passaggio della protesi e messa in tensione. Medesima procedura descritta nella chirurgia 

del TCC nella fase “4 Passaggio della protesi e messa in tensione.” applicata al 

legamento patellare. 

5 Fissazione tibiale. Medesima procedura descritta nella chirurgia del TCC nella fase “5. 

Fissazione calcaneale.” applicata al legamento patellare. 

Il postoperatorio è il medesimo previsto per la chirurgia del TCC (Novetech-Surgery, 

NOVATEN®Synthetic Tendon 2019). 

La complicazione maggiore di questa tecnica è la stabilità del posizionamento rotuleo. In 

futuro per migliorare questo aspetto si potrebbe ricorrere alla tecnica C-arm (intensificatore 

scanner, il cui nome deriva dal braccio a forma di C che connette la fonte di raggi X con il 

rivelatore stesso), permettendo una migliore precisione nella fissazione rotulea nel 

preoperatorio (P. Buttin 2019). 

Il prodotto Novaten® fu applicato nel legamento patellare di un gatto Maine Coon maschio 

di 9 mesi con rottura della struttura fibrosa in questione a metà distanza tra la rotula e l’entesi. 

Un primo tentativo era stato eseguito con una classica sutura tendinea, la quale fallì nelle 

prime due settimane post-chirurgia. Si ricorse ad un mese d’immobilizzazione ed a sei 

settimane dall’intervento l’animale si ripresentò per un nuovo approccio vista la situazione 

divenuta ormai cronica: si optò per Novaten®, evitando di perforare il secondo tunnel 

perpendicolare viste le ridotte dimensioni dell’osso dell’animale. 

Il gatto a 8 settimane dalla nuova chirurgia non presentava dolore alla manipolazione, aveva 

un pieno range di movimento articolare, un ottimo posizionamento della patella e l’assenza 

di problemi locomotori. Col recupero della trofia muscolare a sei mesi non si riscontrarono 

differenze tra l’arto operato ed il controlaterale (P. Buttin 2019) (Buttin, Goin e Cachon, et 

al. 2020). 

Ancora, il sistema Novaten® è stato descritto nella sua applicazione in caso di lesioni del 

tendine del muscolo tricipite:  

1 Approccio chirurgico. Si incide cranio-lateralmente il gomito, avanzando 

prossimalmente sino alla giunzione muscolo-tendinea del muscolo tricipite e distalmente 

a livello dell’articolazione stessa. A seguire si effettua un’artrotomia laterale. L’incisione 

e la lesione tendinea vengono pulite dal tessuto cicatriziale affinché si preservi solo il 

tessuto sano. 
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2 Preparazione dei tunnel ossei. Si realizza una prima foratura ossea a livello 

dell’inserzione del tendine del tricipite sull’olecrano e procedendo in direzione caudo-

distale verso la superficie caudale dell’ulna. Conseguire alla formazione del tunnel prima 

con l’utilizzo di un K-wire guida, poi con una punta di trapano cannulata corrispondente 

alla taglia dell’impianto Novaten® scelto (vedere la fase “2 Preparazione dei tunnel 

ossei” nella chirurgia del TCC). Se la taglia del paziente lo consente, eseguire un secondo 

tunnel osseo perpendicolare al primo prossimalmente all’articolazione omero-ulnare, 

che attraversi in senso latero-mediale le facce dell’olecrano. Il secondo o primo tunnel 

(primo nel caso il secondo non fosse realizzabile) viene maschiato al fine di inserire, in 

un secondo momento, la vite di interferenza. 

3 Sutura di Novaten® nel tendine del muscolo tricipite. Medesima procedura descritta nella 

chirurgia del TCC nella fase “3 Sutura di Novaten® nel tendine TCC a panino.” applicata 

al tendine del muscolo tricipite. 

4 Passaggio della protesi e messa in tensione. Medesima procedura descritta nella chirurgia 

del TCC nella fase “4 Passaggio della protesi e messa in tensione.” applicata al tendine 

del muscolo tricipite. 

5 Fissazione tibiale. Medesima procedura descritta nella chirurgia del TCC nella fase “5 

Fissazione calcaneale.” applicata al tendine del muscolo tricipite. 

Il postoperatorio è il medesimo previsto per la chirurgia del TCC (Novetech-Surgery, 

NOVATEN®Synthetic Tendon 2019). 

L’utilizzo di Novaten® in un caso di frattura caudo-prossimale dell’olecrano da avulsione 

del tendine tricipite è stato descritto in uno studio francese eseguito su un Cocker Spaniel 

femmina di 7 anni. Inizialmente si eseguì la fissazione tramite due successive bande di 

tensione con risultati fallimentari in quanto alla radiografia si notò che il frammento osseo 

era libero dalle bande di tensione. Dopo due mesi, si ricorse alla tenoplastica con legamento 

sintetico Novaten®. L’arto fu steccato per la durata di 8 settimane.  

I risultati della chirurgia vennero valutati dopo 8 settimane: nessuna complicazione fu 

evidenziata, l’arto operato veniva utilizzato con buon sostenimento del peso corporeo, si 

notò una zoppia di secondo grado, l’assenza di algia alla manipolazione e pieno range di 

movimento. A 10 settimane l’ecografia mostrava un’ottima guarigione tissutale. A 8 mesi 

dall’intervento si notò la piena ripresa della trofia muscolare (Buttin, Goin e Cachon, et al. 

2020).  
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Discussione 

Dopo decenni di esperienza in ambito della chirurgia ossea, articolare e muscolare in 

medicina umana, la società Novetech-Surgery, creata nel 2017 e con sede a Monaco, 

subentra nel mondo della medicina veterinaria proponendo due innovativi prodotti, quali 

Novalig® e Novaten®. Entrambi vennero eletti tra le tre innovazioni veterinarie dell’anno 

2018 dall’associazione francese AFVAC (Association Française des Vétérinaires pour 

Animaux de Compagnie), dimostrandosi prodotti promettenti e affidabili.  

Il prodotto Novalig® è destinato alla terapia di lesioni legamentose tra cui la rottura del 

legamento crociato craniale e la lussazione coxofemorale. Rappresenta un’innovazione nel 

suo genere in medicina veterinaria, l’idea sorge dalla combinazione di materiale sintetico di 

elevata bioinerzia, l’UHMWPE (Ultra High Molecular Weight Polyethylene), e di una 

tecnica chirurgica che rispetta quanto più possibile l’isometria articolare assecondando i 

punti d’inserzione del legamento originario.  

In medicina umana il gold standard nei casi di rottura del legamento crociato anteriore è la 

tecnica intra-capsulare, utilizzata con trapianti sia autologhi (BPTB, bone-patellar tendon-

bone), sia allotrapianti, sia trapianti sintetici (Hospodar e Miller 2009). In particolare, gli 

innesti autogeni rivelano i risultati migliori sul lungo termine, rendendoli tra le opzioni di 

preferenza in umana; i fattori limitanti restano la morbilità nel punto di prelievo, la lassità 

cranio-caudale al momento della ripresa della piena funzionalità articolare, l’atrofia 

muscolare e tendiniti; tutto ciò prolunga il periodo di riabilitazione e scatenano una risposta 

immunologica che ostacola il rimodellamento tissutale e rallenta il riorientamento delle fibre 

collagene (Naim, Gougoulias e Griffiths 2011) (Johnston e Tobias 2017) (Shaerf, et al. 

2014). 

In medicina veterinaria la tecnica intra-capsulare non ha mai riscosso un grande successo 

terapeutico nel trattamento della rottura del legamento crociato craniale (LCCr), una delle 

più frequenti patologie ortopediche nel cane. Le ragioni sono la complessità della chirurgia, 

l’inappropriatezza dell’innesto scelto, la debolezza della fissazione, le complicazioni 

postoperatorie (tra cui il rigetto del tessuto impiantato o la reazione da corpo estraneo), il 

tempo della ricostruzione tissutale e la perdita delle proprietà meccaniche degli innesti 

(Conzemius, et al. 2005) (Biskup, Balogh e Scott, et al. 2017). Ancora, il miglioramento 

clinico, la funzionalità e la stabilità dell’arto nel postoperatorio si sono verificati inferiori 
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rispetto alle tecniche TPLO e di stabilizzazione extra-capsulare mediante sutura laterale 

(Conzemius, et al. 2005) (Mölsä, et al. 2014). Attualmente si favorisce un approccio 

terapeutico diverso a seconda delle due varianti di attività e peso dell’animale con cut-off 

indicativo attorno ai 15 kg: a peso inferiore si prediligono con maggiore frequenza 

trattamenti conservativi (Comerford, et al. 2013), mentre a peso superiore la scelta ricade su 

due possibilità a seconda della taglia dell’animale e dell’esperienza del chirurgo: le 

osteotomie, in particolare la TPLO (Tibial plateau leveling osteotomy) e secondariamente la 

TTA (Tibial tuberosity advancement), oppure le stabilizzazioni extra-capsulari (Duerr, et al. 

2014) (Von Pfeil, et al. 2018).  

Le osteotomie possiedono il miglior tasso di riuscita tra le tecniche sinora presenti in ambito 

veterinario e permettono di accorciare i tempi di riabilitazione (Von Pfeil, et al. 2018) 

(Martini, Boiocchi, et al. 2006). Rispetto alle tecniche di riparazione extra-capsulare, la 

TPLO verifica una stabilità postoperatoria più precoce e duratura (Nelson, et al. 2013) 

(Gordon-Evans, et al. 2013). Gli svantaggi delle tecniche osteotomiche sono di essere molto 

aggressive e di causare dolore nel postoperatorio (Goin, et al. 2019). Nel dettaglio la TPLO 

risulta essere una tecnica relativamente costosa, con maggior rischio infettivo presunto se 

confrontata alla TTA a causa del materiale utilizzato: rispettivamente acciaio inossidabile e 

titanio (Von Pfeil, et al. 2018); si incorre inoltre in inconvenienti anatomici quali le 

lacerazioni meniscali secondarie (prevenibile con la medial meniscal release o liberazione 

meniscale, seppure le opinioni siano contrastanti sulla necessità della sua applicazione 

(Pozzi, et al. 2008)), l’accorciamento della tibia, l’alterazione dell’articolazione femoro-

patellare (con un abbassamento della rotula in relazione al femore), la tendenza 

all’iperestensione del ginocchio e la frattura della cresta tibiale. D’altra parte, la TTA 

riscontra un maggior rischio di complicazioni (complication rate tre volte maggiore della 

TPLO) quali le lacerazioni meniscali secondarie (è proposta, al pari della TPLO, la tecnica 

del medial meniscal release), la frattura della tuberosità tibiale e la lussazione patellare 

(Johnston e Tobias 2017) (Fossum, et al. 2019) (Martini, Boiocchi, et al. 2006).  

Rispetto alle osteotomie, le tecniche di stabilizzazione extra-capsulare presentano i vantaggi 

di un ridotto tempo di chirurgia, una minore esperienza tecnica del chirurgo necessaria e 

costi più contenuti (Böddeker, et al. 2012). Tra di esse spiccano le tecniche di embricatura 

del retinacolo (Lateral fabello-tibial suture, LFS) assieme a relative varianti e TightRope® 

(Arthrex) (Cook, Luther, et al. 2010). Quest’ultima prevede l’utilizzo di FiberTape® 

(Arthrex Vet Systems, Naples, FL, USA), l’attuale maggiore rappresentante di protesi 

sintetiche in UHMWPE per il trattamento chirurgico della rottura del LCCr in campo 
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veterinario. Gli svantaggi evidenziati nella stabilizzazione extra-capsulare rispetto alla 

tecnica osteotomica TPLO sono: una stabilità minore sia precoce che tardiva rispetto alla 

tecnica osteotomica TPLO valutata in corso delle andature di passo e trotto, un 

miglioramento ritardato della zoppia, la minore soddisfazione dei proprietari (Nelson, et al. 

2013) (Gordon-Evans, et al. 2013) (Krotscheck, et al. 2016), una maggiore evoluzione 

dell’osteoartrite (Lazar, et al. 2005).  

Di fronte agli svantaggi evidenziati in ogni tecnica di riparazione del LCCr e nonostante la 

precedente svalutazione, quella intra-capsulare è in corso di rivalutazione in quanto la 

maggiore isometria presuppone una riduzione delle sollecitazioni articolari, conseguendo in 

un minor rischio di cedimento (Bennett e May 1991); tale tendenza è avvalorata dal 

miglioramento chirurgico moderno di tecniche e strumentario, oltre che dalla disponibilità 

di innesti con alta biocompatibilità (Omini, Martin e Tambella 2018).  

Altri legamenti sintetici di terza generazione prodotti da materiali innovativi, quali 

l’UHMWPE, stanno mostrando sempre più la loro efficacia: tra questi OrthoFiber® (Securos 

Inc., Fiskdale, MA, USA), FiberWire® (Arthrex Vet Systems, Naples, FL, USA), 

FiberTape® (Arthrex Vet Systems, Naples, FL, USA), Tightrope® (Arthrex Vet Systems, 

Naples, FL, USA), Isolock® (Intrauma S.p.A., Rivoli, Turin, Italy), OrthoZip® (Everost Inc., 

Sturbridge, MA, USA). Si ritiene che i materiali sintetici siano soggetti ad un tasso di 

contaminazione batterica maggiore rispetto ai tessuti biologici e che, in particolare, il rischio 

sia direttamente proporzionale all’area esposta, quindi più elevato in un impianto 

polifilamento intrecciato, il quale tuttavia garantisce una maggiore resistenza rispetto al 

monofilamento (Klinge, et al. 2002). In realtà i recenti studi relativi ad innesti sintetici di 

terza generazione riportano sinoviti in una percentuale estremamente bassa di pazienti, 

consigliando di limitare questo giudizio negativo ai precursori di prima e seconda 

generazione (Newman, Atkinson e Willis-Owen 2013). Gli svantaggi evidenziati sono: 

l’inadeguatezza dell’impianto rispetto alle proprietà biomeccaniche del tessuto originario 

con conseguente minor resistenza alla fatica, il rischio di usura e di cedimento, la 

degradazione del materiale, l’infiammazione cronica di osteoartrite iatrogena, la 

rigenerazione tissutale non ideale (D'Amora, Gloria e Ambrosio 2017), l’aumento del rischio 

di sovra-infezione (Legnani, et al. 2010). Mentre quelli che sono i vantaggi di questi 

legamenti rispetto agli innesti biologici sono: la disponibilità di innesti, l’assenza di 

preparazioni preoperatorie, la conseguente riduzione del tempo di chirurgia, il risparmio di 

tessuti del paziente evitando la morbilità ed il dolore nel sito di donazione, la diminuzione 
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significativa del periodo di riabilitazione e mobilizzazione (D'Amora, Gloria e Ambrosio 

2017) senza dover attendere lo sviluppo di una neo-vascolarizzazione (Purchase, et al. 2007), 

la possibilità di ripetere la ricostruzione in caso di cedimento, la mancanza di rischi di 

patologie trasmissibili (a causa dell’assenza di donatori come nel caso dell’allotrapianto), le 

maggiori prestazioni ed il costo decisamente inferiore ridotto (Shau, et al. 2018). Ancora, 

alcuni di questi impianti sintetici presentano una struttura a maglia che consente la crescita 

di fibroblasti e la creazione di una matrice all’interno della protesi stessa (Talia e Tran 2016) 

(Naim, Gougoulias e Griffiths 2011). Tra tutti i vantaggi elencati, nell’ambito veterinario va 

attribuita importanza alla riduzione del periodo di riabilitazione, in quanto, a differenza della 

medicina umana, è ben più difficile mantenere in sede mezzi d’immobilizzazione articolare. 

In particolare, l’UHMWPE è un materiale bioinerte utilizzato nell’ultimo ventennio in 

ambito medico, caratterizzato da elevata idrofobia che impedisce l’assorbimento 

dell’umidità ed ostacola la crescita di microrganismi, oltre a possedere un basso coefficiente 

d’attrito, una buona resistenza ad agenti chimici corrosivi ed all’usura (Tanzi, Farè e 

Candiani 2019) (Eddoumy 2012); queste proprietà chimico-fisiche permettono di 

considerarlo, assieme ai riscontri clinici derivanti da studi in vivo, un valido candidato in 

sostituzione del trapianto autologo (Purchase, et al. 2007) (Smith, et al. 2019). 

A differenza di questi sistemi sintetici applicati tramite tecniche extra-capsulari in caso di 

rottura del LCCr, il sistema Novalig® sfrutta la tecnica intra-capsulare. Il vantaggio è 

rappresentato da una migliore isometria nel rispetto dei punti di inserzione fisiologici del 

legamento crociato, permettendo la massima imitazione del sistema di contenimento 

articolare naturale simulando l’anatomia animale. Del resto, anche nelle tecniche extra-

capsulari si rende necessario l’accesso all’articolazione per via artrotomica o artroscopica al 

fine di valutare l’evoluzione dell’osteoartrite e lo stato di conservazione dei menischi. 

Questi, spesso in concomitanza della rottura del LCCr, sono interessati da lesione, 

soprattutto dalla lacerazione longitudinale “a manico di secchio” del menisco mediale 

(DeCamp, et al. 2016); in tale caso è necessario procedere con la meniscectomia parziale per 

evitare recidive cliniche (Slatter, et al. 2016) (Fossum, et al. 2019).  

La tecnica chirurgica mini-invasiva proposta da Novetech-Surgery risulta facilmente 

applicabile, ripetibile e permette, grazie all’esecuzione di uno o due tunnel ossei in sede 

femorale e tibiale, una messa in tensione adeguata del legamento sintetico. La combinazione 

dei tunnel ossei e della fissazione corticale permette di massimizzare la rigidità e la 

resistenza allo scivolamento dell’innesto (Barnhart, et al. 2016), evitando l’applicazione di 
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nodi che rappresentano punti di debolezza dell’impianto (Frame, et al. 2019); questo metodo 

di fissazione è descritto come gold standard in medicina umana (Hospodar e Miller 2009). 

Continui studi promossi da Novetech-Surgery permettono di ottimizzare la tecnica 

chirurgica nell’applicazione al distretto anatomico (Goin, et al. 2019) (Blanc, et al. 2019) 

(Raphael, et al. 2020). 

Gli ottimi risultati ottenuti dai recenti studi dimostrano un’applicabilità concreta di 

Novalig®. Gli esami e le analisi eseguiti in vitro ed in vivo descrivono un ridotto rischio 

infettivo e risultati positivi precoci senza necessità di immobilizzare l’articolazione, bensì 

attenendosi ad un breve periodo di riduzione dell’attività fisica dell’animale (Novetech-

Surgery, NOVALIG®Ligament Synthétique 2019).   

L’applicazione recente di Novalig® nella lussazione coxofemorale è tuttora in fase di studio. 

Attualmente l’approccio prediletto a questa patologia ortopedica è la riduzione a cielo 

chiuso, consigliata nelle prime 48-72 ore dall’insorgenza della lussazione (Martini, 

Boiocchi, et al. 2006). In quanto il rischio d’insuccesso a seguito della sola riduzione a cielo 

chiuso è compreso tra 47 e 65% (DeCamp, et al. 2016), è consigliata l’associazione con il 

bendaggio di Ehmer per un periodo di 10-14 giorni nel caso delle più frequenti lussazioni 

cranio-dorsali della testa del femore.  

La riduzione chirurgica resta indicata nei casi di frattura della testa del femore o 

dell’acetabolo, di recidiva nonostante la riduzione chiusa, di necessario ritorno immediato 

alla funzionalità articolare, di lussazione cronica dove è importante valutare visivamente la 

cartilagine (Johnston e Tobias 2017). In tali casi Novalig® rappresenta una possibile 

alternativa ai trattamenti di riduzione e stabilizzazione a cielo aperto già conosciuti, in 

particolare: la protesizzazione della capsula articolare, la stabilizzazione con chiodino a 

cavigliotto (toggle rod) e la sutura extra-articolare ileofemorale (DeCamp, et al. 2016) 

(Martini, Boiocchi, et al. 2006) (Fossum, et al. 2019). La tecnica chirurgica proposta da 

Novetech-Surgery si affida sempre alla formazione di tunnel ossei, acetabolare, ileale e 

femorali, associati alla fissazione con viti d’interferenza. In accordo con le altre tecniche 

previste, il postoperatorio di Novalig® prevede la restrizione dell’attività e la limitazione a 

passeggiate al guinzaglio per 6 settimane (Johnston e Tobias 2017) (Novetech-Surgery, 

NOVALIG®Ligament Synthétique 2019). 

Il prodotto Novaten® è un sostituto tendineo sempre composto di materiale UHMWPE. La 

sua applicazione è descritta nei casi di lesioni coinvolgenti il tendine calcaneale comune, il 

legamento patellare o il tendine tricipite.  
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In medicina veterinaria solitamente in caso di lesione tendinea necessitante di trattamento 

chirurgico, l’opzione di scelta tra le tecniche di tenoplastica resta la tenorrafia: l’esecuzione 

di una sutura che permetta l’unione dei monconi del tendine originario; tra le suture 

maggiormente diffuse si annoverano: three-loop pulley, Kessler, Krackow e locking loop 

(Slatter, et al. 2016) (Fossum, et al. 2019). Gli svantaggi di una simile riparazione sono la 

scarsa resistenza e la formazione di gap. Si è verificato infatti che la formazione di gap di 

dimensioni maggiori dei 3 mm è indice di cedimento della tenorrafia (Gelberman, et al. 

1999) (Ravalin, Mazzocca e Grady-Benson 2002) (Buttin, Goin e Giraud, et al. 2020). Di 

conseguenza, è raccomandato l’innesto di tessuto biologico o sintetico sia per un effetto 

adiuvante alla classica tenorrafia, sia nei casi cronici laddove è più difficile raggiungere una 

soddisfacente risoluzione a causa dell’atrofia muscolare, della retrazione dei monconi 

tendinei, dell’accumulo di tessuto fibroso in eccesso e della compromissione persistente del 

distretto (Ibrahim 2009) (Giza, et al. 2011) (Gall, et al. 2009). Inoltre, la tenorrafia 

tradizionale non risulta abbastanza stabile nei casi di avulsioni tendinee, nelle quali è 

consigliato eseguire un innesto suturato al tendine lesionato e ancorato all’osso mediante 

tunnel ossei e viti d’interferenza (Buttin, Goin e Cachon, et al. 2020) (Ambrosius, et al. 

2015). 

La tecnica chirurgica prevista da Novetech-Surgery per l’applicazione del prodotto 

Novaten® descrive la sutura a panino dello stesso nel tessuto residuo del tendine lesionato, 

sistema che garantisce un’elevata resistenza. La fissazione distale dell’impianto mediante un 

tunnel osseo non cieco e la vite d’interferenza permette di aggiustare la tensione 

dell’impianto e di preservare i margini ossei craniali e caudali riducendo il rischio di fratture 

(Buttin, Goin e Cachon, et al. 2020). Recenti studi hanno rivelato la migliore resistenza 

massimale associata alla tecnica proposta, in particolare grazie alla stabilità conferita dalla 

vite d’interferenza (Buttin, Goin e Giraud, et al. 2020). Al contrario, la fissazione prossimale 

mediante sutura a livello della giunzione muscolo-tendinea risulta essere il punto di 

maggiore fragilità strutturale (Morton, et al. 2015), necessitando quindi di una maggiore 

attenzione chirurgica al rispetto delle linee guida proposte. 

Il postoperatorio in seguito a riparazione di un tendine risulta un periodo delicato. Infatti, il 

periodo d’immobilizzazione dell’arto interessato non deve essere troppo breve al fine di 

evitare stress nel primo periodo di riparazione tissutale, quando il tendine è ancora 

estremamente vulnerabile, rischiando così di incorrere in recidiva (Slatter, et al. 2016). 

Ugualmente, un’immobilizzazione eccessiva conduce ad artrosi dell’articolazione coinvolta. 

Gli obbiettivi sono di applicare graduali sollecitazioni meccaniche in modo da permettere 
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l’orientamento fibrillare nel rispetto delle linee di forza a cui il tessuto è sottoposto e da 

evitare il sovraccarico funzionale (Fossum, et al. 2019). Dati relativi al tendine calcaneale 

comune descrivono che, idealmente, l’incremento del carico sia richiesto a circa 3 settimane 

dall’intervento (Frame, et al. 2019). Studi riguardanti lo stesso tendine mostrano come 

un’immobilizzazione del tarso maggiore di 6 settimane risulti dannosa per la cartilagine 

articolare, oltre ad indurre un significativo indebolimento muscolare. In generale si consiglia 

l’assenza di carico per circa 4-6 settimane, seguita da un incremento graduale (Fossum, et 

al. 2019) (DeCamp, et al. 2016). Nel caso di Novaten® non c’è necessità di un fissatore 

esterno, bensì si prediligono un bendaggio con tutore oppure un’ingessatura in resina nel 

rispetto delle tempistiche d’immobilizzazione indicate dai precedenti studi. Si raccomanda 

un ritorno all’esercizio progressivo in un mese dalla rimozione del bendaggio, possibilmente 

in associazione a fisioterapia (Novetech-Surgery, NOVATEN®Synthetic Tendon 2019). 

L’applicazione del tendine sintetico Novaten® in vivo ai diversi distretti anatomici, quali il 

tendine TCC, il legamento patellare ed il tendine del muscolo tricipite, è risultata 

incoraggiante (Buttin, Goin e Cachon, et al. 2020). Ugualmente, i vantaggi riportati dal 

materiale sintetico biocompatibile UHMWPE utilizzato (Tanzi, Farè e Candiani 2019) 

(Eddoumy 2012), dalla struttura porosa dell’impianto atta a permettere un’ottimale 

endoproliferazione tissutale, dalla tecnica chirurgica riproducibile e dalla fissazione ossea 

resistente, avvalorano l’impiego di questo prodotto nel campo della tenoplastica veterinaria.  
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Conclusioni  

Le protesi sintetiche Novalig® e Novaten®, polifilamenti intrecciati in UHMWPE (Ultra 

High Molecular Weight Polyethylene) prodotti da Novetech-Surgery (Monaco), risultano 

prospettive interessanti nella ligamentoplastica e nella tenoplastica veterinaria. Il materiale 

e la tecnica chirurgica rappresentano una traslazione di accorgimenti ed innovazioni 

derivanti dalla medicina umana, frutto di cinquant’anni di ricerca.  

Novalig® è destinato in primis alla riparazione intra-capsulare a seguito di rottura del 

legamento crociato craniale. La scelta di usufruire di materiali sintetici risponde ai difetti 

riscontrati nelle tecniche attualmente più diffuse in medicina veterinaria, quali la TPLO e la 

tecnica di embricatura del retinacolo (Lateral fabello-tibial suture). Rispetto ai concorrenti 

sintetici dello stesso materiale UHMWPE presenti in campo veterinario (OrthoFiber®, 

FiberWire®, FiberTape®, Isolock®, OrthoZip®) destinati ad un’applicazione extra-capsulare, 

la tecnica chirurgica del legamento sintetico proposto da Novetech-Surgery garantisce una 

migliore isometria, vantaggio che presume prestazioni biomeccaniche superiori. Inoltre, la 

combinazione dei tunnel ossei, femorali e tibiali, associati alla fissazione tramite viti 

d’interferenza, permette di evitare nodi (punti di debolezza dell’impianto), di massimizzare 

la rigidità e la resistenza allo scivolamento dell’innesto sintetico. Il postoperatorio non 

prevede nessun tipo d’immobilizzazione, permettendo un utilizzo precoce dell’arto operato. 

Un secondo impiego di Novalig® è relativo alla lussazione coxofemorale con riduzione a 

cielo aperto e stabilizzazione. La tecnica chirurgica prevede sempre la formazione di tunnel 

ossei, acetabolare, ileale e femorali, associati alla fissazione con viti d’interferenza. È 

indicata nei casi di frattura della testa del femore o dell’acetabolo, di recidiva nonostante la 

riduzione chiusa e di lussazione cronica. Questa tecnica è stata recentemente proposta e 

necessita di ulteriori studi per verificarne l’efficacia terapeutica. 

Novaten® è applicato per le lesioni di tendine calcaneale comune, legamento patellare e 

tendine del tricipite. L’obiettivo è di ottenere un effetto adiuvante alla tenorrafia tradizionale 

o di eseguire una riparazione di maggiore resistenza nei casi cronici e nelle avulsioni 

tendinee. La tecnica chirurgica prevede la sutura a panino dell’innesto sintetico nella 

struttura fibrosa lesionata, la formazione di tunnel ossei e la fissazione con una vite 

d’interferenza. 
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Entrambi i prodotti ortopedici sopracitati sono fabbricati in materiale UHMWPE, materiale 

bioinerte con proprietà chimico-fisiche che garantiscono una ridotta contaminazione, 

un’elevata resistenza e prestazioni ottimali. 

Seppure ulteriori studi siano necessari per confrontare da un punto di vista biomeccanico le 

tecniche chirurgiche proposte da Novetech-Surgery con quelle di maggior utilizzo 

nell’ortopedia veterinaria, gli studi sinora eseguiti in vitro ed in vivo hanno ottenuto 

promettenti risultati che giustificano l’interesse verso le protesi sintetiche Novalig® e 

Novaten®.  
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DeCamp, Charles E., Spencer A. Johnston, Loïc M. Déjardin, e Susan L. Schaefer. Brinker, 

Piermattei and Flo's handbook of small animal orthopedics and fracture repair. V. 

St. Louis: Saunders/Elsevier, 2016. 

Demko, Jennifer L., Brian K. Sidaway, Kelley M. Thieman, Derek B. Fox, Carolyn R. Boyle, 

e Ron M. McLaughlin. «Toggle rod stabilization for treatment of hip joint luxation 

in dogs: 62 cases (2000–2005).» Journal of the American Veterinary Medical 

Association 229, n. 6 (2006): 984-989. 

Dueland, R., e J. Quenin. «Triceps tenotomy: biomechanical assessment of healing 

strength.» American Animal Hospital Association, 1980: 507–512. 

Duerr, F. M., K. W. Martin, M. Rishniw, R. H. Palmer, e L. E. Selmic. «Treatment of canine 

cranial cruciate ligament disease. A survey of ACVS Diplomates and primary care 

veterinarians.» Veterinary and Comparative Orthopaedics and Traumatology 6 

(2014): 478-483. 

Dulisch, M. «Suture reaction following extra-articular stifle stabilization in the dog. Part I: 

a retrospective study of 161 stifles. .» Journal of the American Animal Hospital 

Association 17 (1981): 569-571. 

Dunlap, Anna E., Stanley E. Kim, e W. Thomas McNicholas. «Biomechanical evaluation of 

a non-locking pre-manufactured loop suture technique compared to a three-loop 



 128 

pulley suture in a canine calcaneus tendon avulsion model.» Veterinary and 

Comparative Orthopaedics and Traumatology 2 (2016): 131-135. 

Dupuis, Jacques, Joseph Harari, Donald M. Blackketter, e Anthony M. Gallina. «Evaluation 

of the lateral collateral ligament after fibular head transposition in dogs.» Veterinary 

Surger 23 (1994): 456-465. 

Eddoumy, Fatima. Impact of texturing on sliding wear behaviour of UHMWPE. . Tesi di 

dottorato in Scienze dei Materiali, Université de Strasbourg: HAL archive ouverte 

pluridisciplinaire , 2012. 

Everost. OrthoZip Loop. 2020. http://www.everost.com/products-orthozip-loop.html. 

Fischer, Christof, Mitzi Cherres, Vera Grevel, Gerhard Oechtering, e Peter Böttcher. 

«Effects of attachment sites and joint angle at the time of lateral suture fixation on 

tension in the suture for stabilization of the cranial cruciate ligament deficient stifle 

in dogs.» Veterinary Surgery 39 (2010): 334-342. 

Flo, G. L. «Modification of the lateral retinacular imbrication technique for stabilizating 

cruciate ligament injuries.» Journal of the American Animal Hospital Association 11 

(1975): 570-573. 

Fossum, Theresa Welch, et al. Small Animal Surgery, fifth edition. Philadelphia: Elsevier, 

2019. 

Frame, Kevin, Oded Ben-Amotz, Renee Simpler, e Josh Zuckerman. «The use of 

bidirectional barbed suture in the treatment of a complete common calcanean tendon 

rupture in a dog: Long‐term clinical and ultrasonographic evaluation.» Clinical Case 

Reports (John Wiley & Sons) 7 (2019): 1565-1572. 

Frank, C., N. Schachar, e D. Dittrich. «Natural history of healing in the repaired medial 

collateral ligament.» Journal of Orthopaedic Research 1, n. 2 (1983): 179-188. 

Gall, Trent T., Brandon G. Santoni, Erick L. Egger, Christian M. Puttlitz, e Matthew B. 

Rooney. «In vitro biomechanical comparison of polypropylene mesh, modified 

three-loop pulley suture pattern, and a combination for repair of distal canine 

achilles’ tendon injuries.» Veterinary Surgery 38 (2009): 845-851. 



 129 

Gelberman, Richard H., Martin I. Boyer, Michael D. Brodt, Steven C. Winters, e Matthew 

J. Silva. «The effect of gap formation at the repair site on the strength and excursion 

of intrasynovial flexor tendons.» The Journal of Bone and Joint Surgery 81-A, n. 7 

(1999): 975-981. 

Giza, Eric, Lauren Frizzell, Randall Farac, Joel Williams, e Sunny Kim. «Augmented tendon 

achilles repair using a tissue reinforcement scaffold: a biomechanical study.» Foot 

& Ankle International 32, n. 5 (2011): 545-549. 

Goin, B., et al. «Biomechanical analysis of a ligament fixation system for CCL 

reconstruction in a canine cadaver model.» Computer Methods in Biomechanics and 

Biomedical Engineering, 2019: S109-S111. 

Gordon-Evans, Wanda J., Dominique J. Griffon, Carrie Bubb, Kim M. Knap, Meghan 

Sullivan, e Richard B. Evans. «Comparison of lateral fabellar suture and tibial 

plateau leveling osteotomy techniques for treatment of dogs with cranial cruciate 

ligament disease.» Journal of the American Veterinary Medical Association 243, n. 

5 (2013): 675-680. 

Griffon, Dominique J. «A review of the pathogenesis of canine cranial cruciate ligament 

disease as a basis for future preventive strategies.» Veterinary Surgery 39 (2010): 

399-409. 

Guénégo, L., A. Zahra, A. Madelénat, R. Gautier, D. J. Marcellin-Little, e D. Hulse. «Cranial 

cruciate ligament rupture in large and giant dogs. A retrospective evaluation of a 

modified lateral extracapsular stabilization.» Veterinary and Comparative 

Orthopaedics and Traumatology, 2017: 43-50. 

Ho-Eckart, Louisa K., Masahiro Seki, Lindsey Luizza, Michael T. Kearney, e Mandi J. 

Lopez. «Joint stability after canine cranial cruciate ligament graft reconstruction 

varies among femoral fixation sites.» Veternary Surgery 46 (2017): 213-225. 

Hospodar, Maj Steven J., e Mark D. Miller. «Controversies in ACL reconstruction: bone-

patellar tendon-bone anterior cruciate ligament reconstruction remains the gold 

standard.» Sports Medicine and Arthroscopy Review 17, n. 4 (2009): 242-246. 



 130 

Hulse, D., B. Saunders, B. Beale, e M. Kowaleski. «Extra-articular stabilization of the 

cranial cruciate deficient stifle with anchor systems.» Tierärztliche Praxis Kleintiere 

5 (2011): 363-367. 

Hulse, D., W. Hyman, B. Beale, B. Saunders, l. Peycke, e G. Hosgood. «Determination of 

isometric points for placement of a lateral suture in treatment of the cranial cruciate 

ligament deficient stifle.» Veterinary and Comparative Orthopaedics and 

Traumatology 3 (2010): 163-167. 

Ibrahim, Samir Abdul Razi. «Surgical treatment of chronic achilles tendon rupture.» The 

Journal of Foot and Ankle Surgery 48, n. 3 (2009): 340-346. 

Igna, Cornel, e Larisa Schuszler. «Treatment options for cranial cruciate ligament rupture in 

dog - A literature review.» Biomedical - Journal of Scientific & Technical Research 

3, n. 1 (2018): 3131-3137. 

Intrauma. «Isolock Orthopedic suture system.» Intrauma. 2017. 

https://www.intrauma.com/page.php?id=825&tipo=articoli&lang=EN. 

Jackson, Douglas W., et al. «A comparison of patellar tendon autograft and allograft used 

for anterior cruciate ligament reconstruction in the goat model.» The American 

Journal of Sports Medicine 21, n. 2 (1993): 176-185. 

Johnston, Spencer A., e Karen M. Tobias. Veterinary Surgery: Small Animal Expert Consult. 

St. Louis: Elsevier, 2017. 

Kieves, Nina R, Peter J Lotsikas, Kurt S Schulz, e Sherman O Canapp. «Hip toggle 

stabilization using the TightRope® system in 17 dogs: technique and long-term 

outcome.» Veterinary Surgery 43 (2014): 515-522. 

Kiliç, E., I. Ozaydin, e G. Atalan. «Transposition of the sacrotuberous ligament for the 

treatment of coxofemoral luxation in dogs.» Journal of Small Animal Practice 43 

(2002): 341-344. 

Kishi, Erin N., Don Hulse, Matthew Raske, W. Brian Saunders, e Brian S. Beale. «Extra-

articular stabilization of the canine cranial cruciate ligament injury using Arthrex 



 131 

Corkscrew and FASTak anchors.» Open Journal of Veterinary Medicine 3 (2013): 

156-160. 

Klause, S. E., D. L. Piermattei, e P. D. Schwarz. «Tarso-crural arthrodesis: complications 

and recommendations.» Veterinary and Comparative Orthopaedics and 

Traumatology, 1989: 32-37. 

Klinge, U., K. Junge, B. Spellerberg, C. Piroth, B. Klosterhalfen, e V. Schumpelick. «Do 

multifilament alloplastic meshes increase the infection rate? Analysis of the 

polymeric surface, the bacteria adherence, and the In vivo consequences in a rat 

model.» Wiley Periodicals 63 (2002): 765-771. 

Kock, H. J., K. M. Stürmer, e R. Letsch K. P. Schmit-Neuerburg. «Interface and 

biocompatibility of polyethylene terephthalate knee ligament prostheses. A 

histological and ultrastructural device retrieval analysis in failed synthetic implants 

used for surgical repair of anterior cruciate ligaments. .» Springer-Verlag Arch 

Orthop Trauma Surg, n. 114 (1994): 1-7. 

Krotscheck, Ursula, Samantha A. Nelson, Rory J. Todhunter, Marisa Stone, e Zhiwu Zhang. 

«Long term functional outcome of Tibial Tuberosity Advancement vs. Tibial Plateau 

Leveling Osteotomy and Extracapsular repair in a heterogeneous population of 

dogs.» Veterinary Surgery, 2016: 1-8. 

Lafaver, Sarah, Nathan A Miller, W Preston Stubbs, Robert A Taylor, e Randy J Boudrieau. 

«Tibial tuberosity advancement for stabilization of the canine cranial cruciate 

ligament-deficient stifle joint: surgical technique, early results, and complications in 

101 dogs.» Veterinary Surgery 36 (2007): 573–586. 

Lazar, Tibor P., Clifford R. Berry, Jacek J. Dehaan, Jeffrey N. Peck, e Maria Correa. «Long-

term radiographic comparison of Tibial Plateau Leveling Osteotomy versus 

Extracapsular Stabilization for cranial cruciate ligament rupture in the dog.» 

Veterinary Surgery 34 (2005): 133-141. 

Legnani, Claudio, Alberto Ventura, Clara Terzaghi, Enrico Borgo, e Walter Albisetti. 

«Anterior cruciate ligament reconstruction with synthetic grafts. A review of 

literature.» International Orthopaedics 34 (2010): 465-471. 



 132 

Levy, M., J. Goldstein, e M. Rosner. «A method of repair for quadriceps tendon or patellar 

ligament (tendon) ruptures without cast immobilization.» Clinical Orthopaedics and 

Related Research 218 (1987): 297-301. 

Lim, S., M. A. Hossain, J. Park, S. H. Choi, e G. Kim. «The effects of enrofloxacin on canine 

tendon cells and chondrocytes proliferation in vitro.» Veterinary Research 

Communications 32 (2008): 243-253. 

Livet, Véronique, et al. «Comparison of outcomes associated with Tibial Plateau Levelling 

Osteotomy and a modified technique for Tibial Tuberosity Advancement for the 

treatment of cranial cruciate ligament disease in dogs: a randomized clinical study.» 

Veterinary and Comparative Orthopaedics and Traumatology 32, n. 4 (2019): 314-

323. 

Lubbe, A. M., e E J. M. Verstraet. «Fascia lata loop stabilisation of the coxofemoral joint in 

the dog and cat.» Journal of Small Animal Practice 31 (1990): 234-238. 

Maganaris, Constantinos N., e Marco V. Narici. «Mechanical properties of tendons.» In 

Tendon injuries, basic science and clinical medicine, di Nicola Maffulli, Per 

Renström e Wayne B. Leadbetter, 14-21. London: Springer-Verlag , 2005. 

Martini, Filippo Maria, Barbara Simonazzi, e Maurizio Del Bue. «Extra-articular absorbable 

suture stabilization of coxofemoral luxation in dogs.» Veterinary Surgery 30 (2001): 

468-475. 

Martini, Filippo Maria, Silvia Boiocchi, Paolo Borghetti, Angela Palumbo Piccionello, e 

Vincenzo Santoro. Patologie articolari nel cane e nel gatto. Milano: Poletto Editore, 

2006. 

McLaughlin, Ron M., e D. Michael Tillson. «Flexible external fixation for craniodorsal 

coxofemoral luxations in dogs.» Veterinary Surgery 21 (1994): 21-30. 

McLaughlin, Ronald M. «Traumatic joint luxations in small animals.» Veterinary Clinics of 

North America: Small Animal Practice 25, n. 3 (1995): 1175-1196. 

Meutstege, F. J. «The classification of canine achilles tendon lesions.» Veterinary and 

Comparative Orthopaedics and Traumatology 6 (1993): 53-55. 



 133 

Mölsä, Sari H, Heli K Hyytiäinen, Anna K Hielm-Björkman, e Outi M Laitinen-Vapaavuori. 

«Long-term functional outcome after surgical repair of cranial cruciate ligament 

disease in dogs.» BMC Veterinary Research 10, n. 266 (2014): 1-11. 

Monahan, John J., et al. «In vivo strain patterns in the four major canine knee ligaments.» 

Journal of Orthopaedic Research 2 (1984 ): 408-418. 

Moore, Elisabeth V., Robert Weeren, e Matthew Paek. «Extended long-term radiographic 

and functional comparison of tibial plateau leveling osteotomy vs tibial tuberosity 

advancement for cranial cruciate ligament rupture in the dog.» Veterinary Surgery, 

2019: 1-9. 

Moores, Andy P., Martin R. Owen, e John F. Tarlton. «The three-loop pulley suture versus 

two locking-loop sutures for the repair of canine Achilles tendons.» Veterinary 

Surgery 33 (2004): 131-137. 

Morton, M. A., D. G. Thomson, R. M. Rayward, M. Jiménez-Peláez, e R. G. Whitelock. 

«Repair of chronic rupture of the insertion of the gastrocnemius tendon in the dog 

using a polyethylene terephthalate implant. Early clinical experience and outcome.» 

Veterinary and Comparative Orthopaedics and Traumatology, 2015: 282-287. 

Morton, Mark A., Richard G. Whitelock, e John F. Innes. «Mechanical testing of a synthetic 

canine gastrocnemius tendon implant.» Veterinary Surgery, 2015: 596–602. 

Muir, Peter, e James L. Cook. «Advances in the canine cranial cruciate ligament.» In 

Advances in the Canine Cranial Cruciate Ligament, 93-99. Singapore: Wiley-

Blackwell; American College of Veterinary Surgeons Foundation, 2010. 

Mullen, H. S., e D. T. Matthiesen. «Complications of transposition of the fibular head for 

stabilization of the cranial cruciate-deficient stifle in dogs: 80 cases (1982-1986).» 

Journal of the American Veterinary Medical Association 195, n. 9 (1989): 1267-

1271. 

Musculoskeletal Key. Tissue behavior, injury, healing, and treatment. . 27 dicembre 2016. 

https://musculoskeletalkey.com/tissue-behavior-injury-healing-and-treatment/#rfn4. 



 134 

Naim, Soulat, Nikolaos Gougoulias, e David Griffiths. «Patellar tendon reconstruction using 

LARS ligament: surgical technique and case report.» Strategies in Trauma and Limb 

Reconstruction 6 (2011): 39-41. 

Nelson, Samantha A., Ursula Krotscheck, Jeremy Rawlinson, Rory J. Todhunter, Zhiwu 

Zhang, e Hussni Mohammed. «Long-term functional outcome of Tibial Plateau 

Leveling Osteotomy versus Extracapsular repair in a heterogeneous population of 

dogs.» Veterinary Surgery 42 (2013): 38-50. 

Newman, Simon D. S., Henry D. E. Atkinson, e Charles A. Willis-Owen. «Anterior cruciate 

ligament reconstruction with the ligament augmentation and reconstruction system: 

a systematic review.» International Orthopaedics 37 (2013): 321–326. 

Niebauer, G.W., e E. J. Menzel. «Immunological changes in canine cruciate ligament 

rupture.» Research in Veterinary Science 32 (1982): 235-241. 

Novetech-Surgery. NOVALIG®Ligament Synthétique. 2019. https://www.novetech-

surgery.com/produits/ligament-artificiel/. 

Novetech-Surgery. NOVATEN®Synthetic Tendon. 2019. https://www.novetech-

surgery.com/en/products/implants/synthetic-tendon/. 

Omini, Luca, Stefano Martin, e Adolfo Maria Tambella. «Innovative, intra-articular, 

prosthetic technique for cranial cruciate ligament reconstruction in dogs: a cadaveric 

study.» The Journal of Veterinary Medical Science 80, n. 4 (2018): 583-589. 

Pacchiana, Philip D., Ethan Morris, Sarah L. Gillings, Carl R. Jessen, e Alan J. Lipowitz. 

«Surgical and postoperative complications associated with tibial plateau leveling 

osteotomy in dogs with cranial cruciate ligament rupture: 397 cases (1998–2001).» 

Journal of the American Veterinary Medical Association 222, n. 2 (2003): 184-193. 

Patterson, Russell H., Gail K. Smith, Thomas P. Gregor, e Charles D. Newton. 

«Biomechanical stability of four cranial cruciate ligament repair techniques in the 

dog.» Veterinary Surgery 20, n. 2 (1991): 85-90. 



 135 

Pijanowski, Gerald J., Larry E. Stein, e Tracy A. Turner. «Strength characteristics and failure 

modes of suture patterns in severed goat tendons.» Veterinary Surgery 18, n. 5 

(1989): 335-339. 

Pond, M. J., e J. R. Campbell. «The canine stifle joint I. Rupture of the anterior cruciate 

ligament. An assessment of conservative and surgical treatment.» Journal of Small 

Animal Practice 13 (1972): 1-10. 

Pozzi, A., A. S. Litsky, J. Field, D. Apelt, C. Meadows, e K. A. Johnson. «Pressure 

distributions on the medial tibial plateau after medial meniscal surgery and tibial 

plateau levelling osteotomy in dogs.» Veterinary and Comparative Orthopaedics and 

Traumatology 1 (2008): 8-14. 

Priddy, Nelson H., James L. Tomlinson, John R. Dodam, e Jennifer E. Hornbostel. 

«Complications with and owner assessment of the outcome of tibial plateau leveling 

osteotomy for treatment of cranial cruciate ligament rupture in dogs: 193 cases 

(1997–2001).» Journal of the American Veterinary Medical Association 222, n. 12 

(2003): 1726-1732. 

Purchase, Robert, Richard Mason, Victor Hsu, Kenneth Rogers, John P. Gaughan, e Joseph 

Torg. «Fourteen-year prospective results of a HighDensity Polyethylene prosthetic 

anterior cruciate ligament reconstruction.» Journal of Long-Term Effects of Medical 

Implants 17, n. 1 (2007): 13-19. 

Raphael, Paul, Bastien Goin, Philippe Buttin, Thibaut Cachon, e Eric Viguier. Comparaison 

biomécaniques de deux méthodes de fixation par vis d’interférence utilisé lors de 

reconstructions du ligament croisé crânial sur modèle cadavérique canin. Relazione 

sperimentale, Lyon; Monaco; Villaz: Novetech-Surgery, 2020. 

Rappa, Nick S., e Robert M. Radasch. «Post-operative complications associated with the 

Arthrex canine Cranial cruciate ligament repair anchor system in small- to medium-

sized dogs: a retrospective analysis (2009–2012).» Canadian Veterinary Journal 57 

(2016): 847-852. 

Raske, Matthew, e Don Hulse. «SwiveLock bone anchor stabilization of the cranial cruciate 

ligament deficient stifle in dogs: clinical outcome.» Open Journal of Veterinary 

Medicine 3 (2013): 297-301. 



 136 

Ravalin, Richard V., Augustus D. Mazzocca, e John C. Grady-Benson. «Biomechanical 

comparison of patellar tendon repairs in a cadaver model - An evaluation of gap 

formation at the repair site with cyclic loading.» The American Journal of Sports 

Medicine 30, n. 4 (2002): 469-473. 

Schuszler, Cornel Igna and Larisa. «Treatment options for cranial cruciate ligament rupture 

in dog - A literature review.» Biomedical Journal of Scientific & Technical Research 

(BJSTR) 3, n. 1 (2018): 3131-3137. 

Seitz, Helmut, Stefan Marlovits, Ilse Schwendenwein, Elisabeth Müller, e Vilmos Vécsei. 

«Biocompatibility of polyethylene terephthalate (Trevira hochfest) augmentation 

device in repair of the anterior cruciate ligament .» Elsevier Biomaterials, n. 19 

(1998): 189-196. 

Shaerf, Daniel A, Philip S Pastides, Khaled M Sarraf, e Charles A Willis-Owen. «Anterior 

cruciate ligament reconstruction best practice: A review of graft choice.» World 

Journal Orthopedics 5, n. 1 (2014): 23-29. 

Shau, David, Ryan Patton, Suhag Patel, Laura Ward, e George Guild Ill. «Synthetic mesh 

vs. allograft extensor mechanism reconstruction in total knee arthroplasty – A 

systematic review of the literature and meta-analysis.» The Knee 25 (2018): 2-7. 

Slatter, Douglas H., Philip B. Vasseur, Ron Montgomery, e Randy Fitch. «Apparato 

muscoloscheletrico.» In Trattato di chirurgia dei piccoli animali, a cura di Edoardo 

Vitali, 2001 - 2306. Roma: Antonio Delfinio Editore medicina-scienze, 2016. 

Slocum, B., e T. Devine. «Cranial tibial wedge osteotomy: a technique for eliminating 

cranial tibial thrust in cranial cruciate ligament repair.» Journal of the American 

Veterinary Medical Association 184, n. 5 (1984): 564-569. 

Smith, G. K., e J. S. Torg. «Fibular head transposition for repair of cruciate-deficient stifle 

in the dog.» Journal of the American Veterinary Medical Association 187, n. 4 

(1985): 375-383. 

Smith, Patrick A., Chantelle C. Bozynski, Keiichi Kuroki, Sarah M. Henrich, Coen A. 

Wijdicks, e James L. Cook. «Intra-articular biocompatibility of multistranded, long-



 137 

chain polyethylene suture tape in a canine ACL model.» Journal of Knee Surgery 32, 

n. 6 (2019): 525-531. 

Soon, Michael Y. H., Afizah Hassan, James H. P. Hui, James C. H. Goh, e E. H. Lee. «An 

analysis of soft tissue allograft anterior cruciate ligament reconstruction in a rabbit 

model. A short-term study of the use of Mesenchymal Stem Cells to enhance tendon 

osteointegration.» The American Journal of Sports Medicine 35, n. 6 (2007): 962-

971. 

Stauffer, Kent D., Trent A. Tuttle, A. D. Elkins, Aaron P. Wehrenberg, e Ben J. Character. 

«Complications associated with 696 tibial plateau leveling osteotomies (2001-

2003).» Journal of the American Animal Hospital Association 42 (2006): 44-50. 

Surgery, Novetech. Fiber Tech Suture implant. 2019. https://www.novetech-

surgery.com/en/products/fil-de-suture/. 

Swiderski, J., R. B. Fitch, A. Staatz, e J. Lowery. «Sonographic assisted diagnosis and 

treatment of bilateral gastrocnemius tendon rupture in a Labrador retriever repaired 

with fascia lata and polypropylene mesh.» Veterinary and Comparative 

Orthopaedics and Traumatology 4 (2005): 258-263. 

Talia, Adrian James, e Phong Tran. «Bilateral patellar tendon reconstruction using LARS 

ligaments: case report and review of the literature.» BMC Musculoskeletal Disorders 

17, n. 302 (2016): 1-6. 

Tanzi, Maria Cristina, Silvia Farè, e Gabriele Candiani. Foundations of Biomaterials 

Engineering. I. London: Academic Press, 2019. 

Tomlinson, James, e Robert Moore. «Locking loop tendon suture use in repair of five 

calcanean tendons.» Veterinary Surgery 11, n. 3 (1982): 105-109. 

Tonks, C. A., D. D. Lewis, e A. Pozzi. «A review of extra-articular prosthetic stabilization 

of the cranial cruciate ligament-deficient stifle.» Veterinary and Comparative 

Orthopaedics and Traumatology 3 (2011): 167-177. 

Tozer, Samuel, e Delphine Duprez. «Tendon and ligament: development, repair and 

disease.» Wiley-Liss, Inc. Birth Defects Research (Part C), n. 75 (2005): 226-236. 



 138 

Unverferth, Louis J., e Melvin L. Olix. «The effect of local steroid injections on tendon .» 

The Journal of Sports Medicine 1, n. 4 (1973): 31-37. 

Vasseur, P. B. «CIinical results following nonoperative management for rupture of the 

cranial cruciate ligament in dogs.» Veterinary Surgery 13 (1984): 243-246. 

Ventura, Alberto, Clara Terzaghi, Claudio Legnani, Enrico Borgo, e Walter Albisetti. 

«Synthetic grafts for anterior cruciate ligament rupture: 19-year outcome study .» 

Elsevier B.V. The knee , n. 17 (2010): 108-113. 

Vianna, Maria L., e Simon C. Roe. «Mechanical comparison of two knots and two crimp 

systems for securing nylon line used for extra-articular stabilization of the canine 

stifle.» Veterinary Surgery 35 (2006): 567–572. 

Von Pfeil, Dirsko J. F., Michael P. Kowaleski, Mathieu Glassman, e Loïc M. Dejardin. 

«Results of a survey of Veterinary Orthopedic Society members on the preferred 

method for treating cranial cruciate ligament rupture in dogs weighing more than 15 

kilograms (33 pounds).» Journal of the American Veterinary Medical Association 

253, n. 5 (2018): 586-597. 

Wang, James H-C., Qianping Guo, e Bin Li. «Tendon biomechanics and mechanobiology - 

A mini-review of basic concepts and recent advancements.» J. Hand Ther 25, n. 2 

(2012): 133-141. 

Watson, Thomas W., Kenneth A. Jurist, King H. Yang, e Kun-Ling Shen. «The strength of 

Achilles tendon repair: an in vitro study of the biomechanical behavior in human 

cadaver tendons.» Foot & Ankle International 16, n. 4 (1995): 191-195. 

White, Kacey L., Lyn M. Camire, Brent G. Parks, William S. Corey, e Richard Y. Hinton. 

«Krackow locking stitch versus locking premanufactured loop stitch for soft-tissue 

fixation: a biomechanical study.» The Journal of Arthroscopic and Related Surgery 

26, n. 12 (2010): 1662-1666. 

Wilke, Vicky L., Shu Zhang, Evans Richard B., Conzemius Michael G., e Rothschild Max 

F. «Identification of chromosomal regions associated with cranial cruciate ligament 

rupture in a population of New found lands.» American Journal of Veterinary 

Research 70, n. 8 (2009): 1013-1017. 



 139 

Wilson, L., T. A. Banks, P. Luckmanc, e B. Smith. «Biomechanical evaluation of double 

Krackow sutures versus the three-loop pulley suture in a canine gastrocnemius 

tendon avulsion model.» Australian Veterinary Journal 92, n. 11 (2014): 427-432. 

Worth, A. J., F. Danielsson, J. P. Bray, H. M. Burbidge, e W. J. Bruce. «Ability to work and 

owner satisfaction following surgical repair of common calcanean tendon injuries in 

working dogs in New Zealand.» New Zealand Veterinary Journal 52, n. 3 (2004): 

109-116. 

Wucherer, Katja L., Michael G. Conzemius, Richard Evans, e Vicki L. Wilke. «Short-term 

and long-term outcomes for overweight dogs with cranial cruciate ligament rupture 

treated surgically or nonsurgically.» Journal of the American Veterinary Medical 

Association 242, n. 10 (2013): 1364-1372. 

Yahia, L. H., e G. Drouin. «Microscopical investigation of canine anterior cruciate ligament 

and patellar tendon: collagen fascicle morphology and architecture.» Journal of 

Orthopaedic Research 7 (1989): 243-251. 

Yu, Shao-Bin, Rong-Hua Yang, Zhong-Nan Zuo, e Qi-Rong Dong. «Histological 

characteristics and ultrastructure of polyethylene terephthalate LARS ligament after 

the reconstruction of anterior cruciate ligament in rabbits.» International Journal of 

Clinical and Experimental Medicine 7, n. 9 (2014): 2511-2518. 

Zhang, Jianying, e James H-C. Wang. «Prostaglandin E2 (PGE2) exerts biphasic effects on 

human tendon stem cells.» Plos One 9, n. 2 (2014): 1-12. 

 

 


