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TECNICHE LCA: 

TRANSTIBIALE & OUT-IN 
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  RICOSTRUZIONE LCA 

SB BPTB 
• Pro athletes  (sport related - male) 
 
 

DB Hamstrings 
• Pro athletes (sport related -   female) 
• Problemi rotazionali 

SB Hamstrings (STGD- STD/T) 
• No pro athletes (sport related) 
• “Over 35/40” 
• Patologia F/R 
• Adolescenti (All inside) 
• HTO associata (All inside) 
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RICOSTRUZIONE LCA ALL INSIDE 



• Mini-invasiva 

• Un solo tendine (ST) 

  (duplicato, triplicato, quadruplicato) 

• Risparmio delle corticali 

• Adolescenti  

• Adulti over 45 

• Associazione con osteotomie 

• Revisioni 

ASPETTI GENERALI E INDICAZIONI 

RICOSTRUZIONE LCA  ALL INSIDE 



   
TECNICA TRANSTIBIALE  

Volpi e coll., 2007 



Valutazione artroscopica e  

trattamento delle lesioni associate 

 

       Prelievo del SemiTendine:  

- Incisione cutanea longitudinale  

- Distacco della Zampa d’Oca 

- Identificazione dei semitendini  

- Prelievo di un solo tendine (ST) 

 

TECNICA TRANSTIBIALE  



• Notchplasty ed accurata 

asportazione del residuo LCA 

 

• Introduzione dell’apposita guida 

tibiale a 50° con montato il 

“Dualretrocutter” e 

posizionamento della stessa alla 

base del vecchio LCA 

 

HALF TUNNEL TIBIALE 

TECNICA TRANSTIBIALE  



• Attraverso la cannula della guida 

si introduce un filo di K filettato  

(Retrodrill Pin ) 

 
 
 

 
 
 
 
 

•  Si avvita il filo di K sulla fresa 

Dualretrocutter fino ad agganciarla  

HALF TUNNEL TIBIALE 

TECNICA TRANSTIBIALE  



• Sganciamento della fresa dalla 

guida tibiale 

 

• Rimozione della guida tibiale 

 

• Preparazione dell’half-tunnel 

tibiale della profondità e diametro 

prestabiliti  

 

HALF TUNNEL TIBIALE 

TECNICA TRANSTIBIALE  



HALF TUNNEL FEMORALE 

 

 

 

• Ritorno a mano in 

articolazione 

• Attraverso l’half-tunnel 

tibiale si utilizza lo stesso 

Retrodrill Pin come guida 

• Si  posiziona sul punto 

femorale stabilito 

TECNICA TRANSTIBIALE  



HALF TUNNEL FEMORALE 

• Utilizzando la fresa 

DualRetroCutter si 

costruisce l’half-tunnel 

femorale della profondità e 

diametro prestabiliti 

 

 

TECNICA TRANSTIBIALE  



• Sgancio del DualRetroCutter 

dal filo metallico 

 

• Rimozione della fresa con 

apposito strumento o pinza 

da presa 

 

TECNICA TRANSTIBIALE  



 

• Con lo stesso Retrodrill Pin si 

fanno scorrere due coppie di 

suture attraverso i due half-

tunnels e si recuperano dal 

portale antero-mediale 

         

 

SUTURE SHUTTLE 

TECNICA TRANSTIBIALE  



PREPARAZIONE DEL TRAPIANTO 

• Duplicato/triplicato/quadriplicato 

• La lunghezza del trapianto deve 

essere almeno 1,5 cm inferiore alla 

somma delle lunghezze dei due half-

tunnel + lunghezza intrarticolare per 

facilitare il tensionamento dello stesso 

 

TECNICA TRANSTIBIALE  



• Durante la fase di 

preparazione del trapianto 

si carica il RetroButton della 

misura scelta, distalmente 

armato con Fiberwire 5 

• Diverse possibilità (2007-2009): 

      - femore: BioTransfix,   

        RetroButton 

      - tibia: RetroScrew, SutureButton 

 FISSAZIONE DEL TRAPIANTO 

TECNICA TRANSTIBIALE  



INTRODUZIONE DEL TRAPIANTO 

• Si agganciano le estremità del 

trapianto alle coppie di suture 

e attraverso il portale AM lo si 

introduce in articolazione 

 

TECNICA TRANSTIBIALE  



• Si imbocca prima l’half tunnel tibiale, si 

fa scorrere il trapianto nell’half tunnel 

femorale facendo flippare il retrobutton 

fissandolo trazionando l’innesto 

• Sfruttando lo spazio di 1.5 cm si 

tensiona il trapianto distalmente 

 

FISSAZIONE DEL TRAPIANTO 

TECNICA TRANSTIBIALE  



FISSAZIONE DEL TRAPIANTO 

• Si fissa alla tibia tensionando le 

suture di trazione del trapianto 

annodate su bottone metallico 

(SutureButton) 

• Controllo finale 

 

TECNICA TRANSTIBIALE  



In press KSST Journal 

No statistically different 



 TECNICA OUT-IN 
• Tecnica Out-in con strumentario 
dedicato 
 
• Tunnels indipendenti 
 
• Guida tibiale e femorale con 
FlipCutter 
 
• Fissazione con Tight Rope femorale 
e tibiale  
 

Gennaio 2010 



Posizionamento della 
guida tibiale per la 
preparazione dell’half 
tunnel tibiale 

Introduzione del 
FlipCutter e flippaggio 
della fresa 

Fresatura del tunnel tibiale del 
diametro e lunghezza stabiliti 

Pulizia del residuo cicatriziale 

HALF TUNNEL TIBIALE    

 TECNICA OUT-IN 



• Rimuovere flipcutter dopo 
aver flippato la fresa 
• Non rimuovere trocar (pin 
sleeve) 
• Si introduce filo shuttle 
per via trans tibiale e 
recuperato dal portale AM  
(NB: utilizzare fili di colore 
differente per lo shuttle 
tibiale e femorale ) 

HALF TUNNEL TIBIALE    

 TECNICA OUT-IN 

Pin Sleeve 



• Individuazione punto 
anatomico e posizionamento 
guida femorale 
• Fissare angolo della guida 
femorale in base alle 
dimensioni del ginocchio per 
corretto orientamento tunnel 
• Ingresso out-in del flipcutter 

HALF TUNNEL FEMORALE 

 TECNICA OUT-IN 



• Fresatura dell’half tunnel 
femorale del diametro e 
lunghezza desiderati 
• Rimozione flipcutter  
• Introduzione filo shuttle di 
colore differente rispetto a 
quello tibiale 
• Si recupera shuttle dal 
portale AM 
(NB: mettere in chiaro i due 
fili shuttle dal portale AM ) 

HALF TUNNEL FEMORALE 

 TECNICA OUT-IN 



E’ fondamentale il corretto calcolo della lunghezza del 
trapianto  perché il neolegamento sia ben tensionato 
 
LUNGHEZZA TUNNEL TIBIALE (30 mm)     + 
LUNGHEZZA TUNNEL FEMORALE (30 mm) + 
INTRARTICOLARE (20/25 mm) 

LUNGHEZZA  TRAPIANTO + 
15 mm 

PREPARAZIONE DEL TRAPIANTO 

 TECNICA OUT-IN 



• Introduzione neo-LCA 
attraverso portale AM  
• Flippare prima TightRope 
femorale e poi TightRope 
RT tibiale  
(NB: Segnare sul loop del 
TightRope  con 
dermografica la distanza  
misurata dalla corticale 
femorale ) 
 

PASSAGGIO  TRAPIANTO 

 TECNICA OUT-IN 



Tensionare il neo LCA solo 
dopo aver verificato, 
trazionando l’innesto, che la 
barretta metallica abbia 
flippato. 
Trazionare dapprima la 
parte prossimale non 
completamente, quindi la 
tibiale con la possibilità di 
aumentare la tensione 
definitiva ritensionando al 
femore 

FISSAZIONE DEL TRAPIANTO 

 TECNICA OUT-IN 



• E’ una tecnica mini invasiva (cosmesi, un solo tendine, 
risparmio delle corticali) 

• Associato a HTO permette di eseguire osteotomia senza 
interferenze con half tunnel tibiale 

• Negli adolescenti permette di posizionare tunnels evitando le fisi 

• Tecnica OUT-IN : indipendenza del tunnel femorale da quello 
tibiale 

• Ottima fissazione e tensionamento con TightRope e TightRope 
RT 

• Necessita di precisione nelle misurazioni 

• Chirurgo esperto 

 

  CONCLUSIONI 



GRAZIE 


