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ABSTRACT (English) 

A second injury of the anterior cruciate ligament (ACL) is considered as the main concern for soccer players returning to 

sport after ACL reconstruction. Indeed, despite best efforts by researchers and clinicians, the incidence rate of early ACL 

reinjury in soccer is still too high. Additionally, current criteria adopted for clearance to return to sport are not strong 

enough yet to ensure a safe and successful post-surgery sport practice. Therefore, further insights into the potential 

neuromechanical alterations occurring within the first year after ACL reconstruction may contribute to improving post- 

surgery outcomes and reduce the risk of recurrent ACL injury. We first conducted a pilot study to examine the viscoelastic 

and neuromuscular response to passive cyclic loading of the ACL, in a group of healthy soccer players. We observed that 

10 min of mild cyclic load applied to the ACL induced substantial increase in anterior knee laxity (AKL), attenuation of 

the biceps femoris muscle activation during post-loading maximal isometric knee extension and flexion contractions as 

well as an increase in baseline biceps femoris activation in the last portion of the cyclic loading phase. Collectively, these 

results indicate the appearance of load-induced changes in the functional stability of the knee, in athletes used to bear 

large mechanical stresses as those experienced during high-level sport participation. These preliminary findings led us to 

conduct two experimental studies aimed at investigating key unexplored mechanical and neuromuscular parameters in 

soccer players after ACL reconstruction. Specifically, we first sought to examine the viscoelastic response of the ACL to 

45 min of a field exercise protocol closely mimicking the mechanical stress of half soccer-match. We found a peculiar 

bilateral non-response attributable to either an unloading strategy or a viscoelastic maladaptation, in ACL reconstructed 

players returned to sport within 12 months post-surgery. Particularly, neither AKL nor anterior knee stiffness changed 

due to exercise in ACL reconstructed players as opposed to healthy soccer players who showed an increase in AKL and 

a decrease in stiffness. In a following study, we focused on the underlying factors of persistent quadriceps weakness 

(PQW). PQW refers to one of the main neuromuscular alterations leading to an increased risk of ACL reinjury. In order 

to identify novel neuromuscular sources of PQW, we conducted a cross-sectional study that examined muscle fibre 

conduction velocity using high-density surface electromyography during linearly increasing isometric force contractions. 

We found alterations in muscle fibre conduction velocity that are supposed to be caused by impaired recruitment of high-

threshold motor units, muscle membrane excitability and/or motor unit firing rate. In conclusion, ACLR soccer players 

within 1 year after surgery showed an altered mechanical response to 45 min of simulated soccer-match and a substantial 

asymmetry in quadriceps strength explained by neural alterations. A thorough understanding of these neuromechanical 

impairments may help to reduce the risk of reinjury in the early stages of return to sport, through the optimization of post-

surgery rehabilitation protocols. 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT (Italiano) 

La possibilità di subire un secondo infortunio al legamento crociato anteriore (LCA) rappresenta una delle principali 

preoccupazioni per i calciatori che ritornano alla pratica sportiva a seguito di ricostruzione del legamento crociato 

anteriore (LCA). Difatti, nonostante il forte impegno profuso da ricercatori e personale clinico, il tasso d’incidenza di un 

re-infortunio precoce al LCA è ancora troppo alto. In aggiunta, gli attuali criteri utilizzati per autorizzare il ritorno allo 

sport non sono ancora sufficientemente forti da garantire una sicura ed efficace pratica sportiva dopo l’intervento 

chirurgico. Pertanto, un ulteriore approfondimento sulle potenziali alterazioni neuromeccaniche che si verificano entro il 

primo anno dalla ricostruzione del LCA, potrebbe contribuire nel migliorare gli esiti dell’operazione e nel ridurre il rischio 

di recidiva di infortunio al LCA. Al fine di esaminare la risposta viscoelastica e neuromuscolare ad un carico ciclico 

passivo applicato sul LCA in un gruppo di calciatori agonisti sani, è stato inizialmente condotto uno studio pilota. 

Abbiamo constatato che l’applicazione ciclica di un carico lieve sul LCA della durata di 10 minuti, porta ad un sostanziale 

aumento della lassità anteriore del ginocchio (LAG), ad una riduzione di attivazione del muscolo bicipite femorale durante 

la massima contrazione isometrica dei muscoli estensori e flessori del ginocchio effettuata dopo la fase di carico e ad un 

incremento dell’attivazione dello stesso muscolo nella porzione finale della fase di carico. Presi collettivamente, questi 

risultati hanno evidenziato dei cambiamenti indotti dal carico nella stabilità funzionale del ginocchio in sportivi abituati 

a sostenere enormi stress meccanici come quelli a cui sono sottoposti durante la pratica di sport di alto livello. Questi 

risultati preliminari hanno portato alla conduzione di due studi sperimentali volti ad esaminare importanti parametri 

meccanici e neuromuscolari in calciatori a seguito di ricostruzione del LCA. Nello specifico, abbiamo dapprima valutato 

viscoelasticità del LCA in risposta a 45 minuti di un protocollo d’esercizio che simula fedelmente lo stress meccanico di 

metà partita di calcio. I risultati hanno evidenziato una peculiare non-risposta bilaterale al carico in calciatori ritornati allo 

sport entro 12 mesi dalla ricostruzione del LCA, riconducibile o ad una strategia protettiva o a maladattamenti di carattere 

viscoelastico. In particolare, i calciatori con LCA ricostruito non hanno mostrato alcuna variazione né in termini di LAG 

né in termini di stiffness anteriore del ginocchio, contrariamente ai calciatori sani che hanno invece evidenziato un 

aumento LAG e una diminuzione di stiffness. Successivamente, abbiamo posto l’attenzione sui fattori alla base del deficit 

persistente del muscolo quadricipite femorale. Quest’ultimo rappresenta una delle principali alterazioni neuromuscolari 

che portano ad un aumentato rischio di re-infortunio al LCA. Al fine di identificare i nuovi fattori alla base del deficit 

persistente del quadricipite, abbiamo condotto uno studio trasversale per esaminare la velocità di conduzione della fibra 

muscolare durante l’esecuzione di contrazioni di forza isometrica ad incremento lineare, usando l’elettromiografia di 

superficie ad alta densità. Abbiamo riscontrato delle alterazioni nella velocità di conduzione della fibra muscolare 

potenzialmente riconducibili a modificazioni nel reclutamento delle unità motorie ad alta soglia di reclutamento, 

nell’eccitabilità della membrana muscolare e/o nella frequenza di scarica delle unità motorie. In conclusione, i calciatori 

con LCA ricostruito, testati entro 1 anno dall’intervento chirurgico, hanno mostrato una risposta meccanica alterata a 45 

minuti di una simulazione di una partita di calcio e un’evidente asimmetria nella forza del quadricipite riconducibile ad 

alterazioni ti tipo neurale. Una conoscenza più approfondita di questi deficit neuromuscolari potrebbe aiutare a ridurre il 

rischio di re-infortunio nelle fasi iniziali di ritorno alla pratica sportiva, attraverso l’ottimizzazione dei protocolli 

riabilitativi post-intervento chirurgico. 


