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Raccomandazione di presa a carico a tempo determinato della 

Stabilizzazione dinamica intralegamentosa con Ligamys® 

(SDI Ligamys®) 

 

Raccomandazione della CTM LAINF 

La CTM consiglia di assumere i costi del trattamento chirurgico di stabilizzazione dinamica 

intralegamentosa con Ligamys® per tutti i casi, in cui è indicata una ricostruzione precoce del 

legamento crociato anteriore (LCA). La presa a carico è limitata ad un periodo di valutazione di 

3 anni con obbligo di rilevamento dei dati nel registro di valutazione. 

L’assicurazione militare ha adottato questa decisione. 

Presupposto fondamentale 

Rilevazione dei dati della stabilizzazione dinamica intralegamentosa nel  

Registro Svizzero LCA. 1 

Indicazioni (non cumulative) 

Trattamento chirurgico delle rotture recenti (<21 giorni) del LCA alla presenza di 

 Lesioni combinate (lesioni concomitanti) che rendono necessario un intervento chirurgico 

 Esigenze sportive o professionali elevate poste al ginocchio (Tegner Score ≥ 4) 

Controindicazioni (non cumulative) 

 Infezioni acute o croniche, locali o sistemiche (o loro presenza all’anamnesi) 

 Severe malattie muscolari, nervose o vascolari che possono compromettere l’arto 

interessato 

 Ipersensibilità ai materiali usati (es. cobalto, cromo, nichel ecc.) 

 Insufficiente sostanza ossea, scarsa qualità dell’osso o insufficiente maturità ossea, 

che potrebbe mettere in pericolo la stabilità di ancoraggio dell’impianto 

 Condizioni che potrebbero impedire al paziente di limitare conseguentemente le sue 

attività o di seguire le istruzioni del medico durante la fase di guarigione 

 Pazienti in cui la terapia conservativa è promettente 

Descrizione della prestazione 

SDI Ligamys è una tecnologia conservante del legamento crociato per il trattamento chirurgico 

del-le rotture recenti del legamento crociato anteriore (<21 giorni) e sostituisce la plastica 

precoce del legamento crociato. Durante l'impianto, il filo di polietilene viene fissato al femore 

con bottone di fissaggio e tirato attraverso l’articolazione, a ridosso della struttura del 

legamento crociato leso, fino alla tibia. Qui il filo di polietilene è ancorato con una tensione 

prestabilita a una molla dinamica con-tenuta in un bossolo (monoblocco). È così creato 

un collegamento dinamico tra femore e tibia che nel contempo stabilizza l’articolazione del 

ginocchio e sgrava il legamento crociato leso. 

  

                                           
1 Istituto di registrazione competente: Swiss RDL, Institut für Sozial- und Präventivmedizin, 

Finkenhubelweg 11, 3012 Bern; http://www.swissrdl.unibe.ch 

https://kreuzband.memdoc.org/home.jsf
http://www.swissrdl.unibe.ch/
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Procedura di benestare per la 

Stabilizzazione dinamica intralegamentosa con Ligamys® 

(SDI Ligamys®) 

 

1. Presupposto fondamentale 

Rilevazione dei dati della stabilizzazione dinamica intralegamentosa nel  

Registro Svizzero LCA. 2 

2. Indicazioni / Controindicazioni 

2.1 Indicazioni (non cumulative) 

Trattamento chirurgico delle rotture recenti (<21 giorni) del LCA alla presenza di 

 Lesioni combinate (lesioni concomitanti) che rendono necessario un intervento chirurgico 

 Esigenze sportive o professionali elevate poste al ginocchio (Tegner Score ≥ 4) 

2.2 Controindicazioni (non cumulative) 

 Infezioni acute o croniche, locali o sistemiche (o loro presenza all’anamnesi) 

 Severe malattie muscolari, nervose o vascolari che possono compromettere l’arto 

interessato 

 Ipersensibilità ai materiali usati (es. cobalto, cromo, nichel ecc.) 

 Insufficiente sostanza ossea, scarsa qualità dell’osso o insufficiente maturità ossea, 

che potrebbe mettere in pericolo la stabilità di ancoraggio dell’impianto 

 Condizioni che potrebbero impedire al paziente di limitare conseguentemente le sue 

attività o di seguire le istruzioni del medico durante la fase di guarigione 

 Pazienti in cui la terapia conservativa è promettente 

3. Procedura di benestare e di fatturazione 

I termini per il benestare si basano sulla Convenzione tariffaria SwissDRG (2e partie: fourniture 

des prestations / Annonces). La procedura da rispettare per il benestare per una SDI con 

Ligamys® è la seguente: 

a) Inoltro della domanda di benestare da parte del medico curante  

b) Fatturazione secondo SwissDRG o TARMED sulla base del tipo di cura 

(con degenza / ambulatoriale) 

c) Nell'ambito d'obbligo di registrazione i dati per le cure primarie come ri-trattamento 

devono essere inserite dal medico curante nel Registro Svizzero LCA 

4. Cronologia delle raccomandazioni 

La raccomandazione presente sostituisce la versione del 20.07.2016. 

 

                                           
2 Istituto di registrazione competente: Swiss RDL, Institut für Sozial- und Präventivmedizin, 

Finkenhubelweg 11, 3012 Bern; http://www.swissrdl.unibe.ch 

https://kreuzband.memdoc.org/home.jsf
https://kreuzband.memdoc.org/home.jsf
http://www.swissrdl.unibe.ch/

