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Schema di trattamento per la fisioterapia in degenza dopo un 
intervento di plastica ai legamenti crociati anteriori 

 
Tecnica muscolo Gracilis / Semitendinoso Double Loop 

 
Tempo Traguardi principali  Misure fisioterapeutiche  

 
Giorno 
preoperatorio 
(se possibile) 

• Reperto sintetico 
• Analisi del decorso 
• Posizione delle  

stampelle e istruzione 
per camminare  

• Terapia di respirazione 
 

• Anamnesi sintetica 
• Misurazione attiva e passiva delle 

articolazioni  
• Analisi del decorso 
• Posizione e istruzione per camminare con le 

stampelle 
• Istruzioni Voldyne  

Giorno dell’ 
intervento 

• Adattamento Kinetec 
• Terapia di respirazione 

• Adattamento e posizionamento della Kinetec 
(libero, conforme ai dolori) per 1 ora  

 
1° giorno 
postoperatorio 

• Prima rieducazione 
con le stampelle con 
max ½ del peso 
corporeo*   

• Rieducazione 
   passiva del ginocchio  
• ↑ Irrorazione 

sanguigna attraverso 
la pompa muscolare  

• Istruzione 
innervazione / 
tensione del mantello  

 

• Rieducazione (bendaggio ambo le parti fino 
alla cavità articolare) 

• Rieducazione passiva del ginocchio 
(conforme ai dolori) 

• Pompa muscolare e rieducazione del piede 
• Allenamento innervazione: m. quadricipite e 

m. ischiocrurale 
• Kinetec: Istruzioni della macchina  

(2x1ora libero, conforme ai dolori) 
 

2 ° giorno  
postoperatorio  

• Miglioramento dell’ 
   andatura  
• Rieducazione del  
   ginocchio: passiva / 

assistita / attiva    
• Istruzione innervazione  
   / tensione del   
   mantello  
• Controllo della 

rieducazione della 
rotula 

• Analisi del decorso 
• Rieducazione: (gamba operata: bendaggio 

fino alla cavità articolare) 
• Rieducazione del ginocchio a catena chiusa  
• Allenamento innervazione: m. quadricipite e 

m. ischiocrurale 
• Rieducazione della rotula in tutte le direzioni 

(in caso di ↓ agilità) 
Kinetec: (2x1 ora libero, aumentare 
autonomamente secondo i dolori) 
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Dal 3° giorno 
postoperatorio  

• Miglioramento dell’ 
andatura / istruzioni 
per le scale  

• • Rieducazione del     
ginocchio: passiva / 
assistita / attiva 

• Tensione del mantello 
• •  Rieducazione della 

rotula 
• Kinetec 

• Analisi del decorso 
• Scale: su/giù, con/senza ringhiera 
• Tensione del mantello: trasformare la 

funzionalità nell’attività normale quotidiana   
• Elettrostimulazione:TENS (in caso di 

innervazione tardiva del m. quadricipite) 
• Rieducazione della rotula in tutte le direzioni  
• Kinetec: (2x1ora libero, aumentare 

autonomamente secondo i dolori) 

 
(*fino al raggiungimento di una buona innervazione del m. quadricipite così come 
all’abbassamento del gonfiore).  
 
 
In generale: Queste informazioni riguardano il trattamento di un normale intervento di 
plastica ai legamenti crociati anteriori. In caso di ulteriori misure operatorie il 
trattamento verrà adattato dal chirurgo (p.es. suturazione del menisco laterale, 
interventi alla cartilagine, etc.).  
 
 
Lesioni acute con un intervento di plastica ai legamenti crociati anteriori devono 
essere riabilitate in modo veloce e progressivo, invece lesioni croniche si possono 
riabilitare molto più lentamente. Questo concetto non è conosciuto e non viene 
applicato da tutti, è quindi importante che sia il paziente che il fisioterapista siano a 
conoscenza della riabilitazione progressiva veloce dopo una ricostruzione di plastica 
ai legamenti crociati anteriori dopo una lesione acuta.   
 
 
 


