
ABSTRACT 

 

The purpose of this thesis was to investigate motor control strategies performing single-leg landing tasks in 
non-professional competitive male (first and second studies) and female (third study) athletes from 
pivoting and cutting sports who underwent ACL reconstruction. Principal aims were: 1) identify possible 
motor control alterations between ACL reconstructed (ACL-R) and healthy subjects at the time of return to 
sport. 2) to observe whether any difference highlighted at the time of return to sport would improve in the 
first 5 months of return to sports practice. 3) to verify the effectiveness of a neuromuscular training 
intervention early in the rehabilitation to prevent motor control alterations in ACL-R subjects when 
returning to unrestricted sport activities.  

At the time of return to sport ACL-R subjects showed longer pre-impact muscle activity duration in knee 
extensors and flexors muscles as well as lower impact absorption capacity compared to healthy controls. 
Furthermore, different autografts (bone-patellar tendon-bone vs semitendinosus-gracilis) were shown not 
to have an influence on motor control strategies. Subsequently, we investigated how landing strategies 
developed after 5 months of sport re-practice in ACL-R subjects using patellar tendon autograft, observing a 
normalization in pre-impact duration of thigh muscles activity. This led us to interpret our findings as an 
improvement of landing motor programming. Nevertheless, there were still some differences in impact 
absorption capacity with respect to healthy controls. Finally, we conducted a pilot study to observe 
whether the insertion of a neuromuscular landing training from the early stages of rehabilitation could help 
in preventing previously shown motor control alterations at the time of return to sport. Interestingly, the 
pilot subject who followed early neuromuscular intervention showed a trend towards healthy controls in 
neuromuscular control of single leg landings compared to ACL-R subjects who followed standard 
rehabilitation, six months after surgery. 

In conclusion ACL-R subjects showed motor control alterations of single-leg landings at the time of return to 
sport compared to healthy controls, and graft choice does not appear to influence the impairments in 
neuromuscular control. Such alterations seems to normalize in the first 5 months of sport re-practice. This 
information may help in a deeper understanding of the high re-injury rate in the early return to play. 
Furthermore, a neuromuscular intervention since the first stages of the rehabilitation process may lead 
ACL-R subjects to show landing strategies similar to healthy subjects at the time of return to sport, although 
this trend deserve further investigations. 

  



SOMMARIO 

Lo scopo di questa tesi è stato quello di investigare le strategie di controllo motorio utilizzate durante 
compiti di atterraggio monopodalico in atleti agonisti non-professionisti di sesso maschile (primo e secondo 
studio) e femminile (terzo studio) in seguito a ricostruzione del legamento crociato anteriore (LCA).  Gli 
obiettivi principali sono stati: 1) identificare eventuali alterazioni nel controllo motorio al momento di 
ritorno allo sport tra soggetti con con ricostruzione del LCA (LCA-R) e soggetti sani; 2) osservare se e in che 
misura le alterazioni riscontrate al tempo di ritorno allo sport mostrassero un miglioramento nei primi 5 
mesi successivi al ritorno alle attività sportive; 3) verificare l’efficacia di un intervento riabilitativo 
neuromuscolare precoce finalizzato alla prevenzione delle alterazioni nel controllo motorio in soggetti LCA-
R rilasciati alle attività sportive senza limitazioni. 

Al tempo di ritorno allo sport i soggetti LCA-R hanno mostrato un’attività pre-impatto dei muscoli estensori 
e flessori del ginocchio di durata maggiore rispetto ai soggetti sani insieme ad una minore capacità di 
ammortizzazione.  Inoltre, non sono state riscontrate differenze significative nelle strategie di controllo 
motorio utilizzate dai soggetti operati con diversi tipi di autotrapianto (tendine rotuleo vs.  tendine dei 
muscoli semitendinoso e gracile). Successivamente, è stata condotta un’analisi per valutare l’evoluzione 
delle strategie di controllo degli atterraggi nei pazienti LCA-R con tendine rotuleo cinque mesi dopo il 
ritorno alla pratica delle attività sportive, che ha evidenziato una riduzione della durata dell’attività pre-
impatto dei muscoli della coscia, avvicinandosi ai valori dei soggetti sani. Questo risultato è stato 
interpretato come un miglioramento della programmazione motoria degli atterraggi. Tuttavia, erano 
ancora evidenti delle differenze nella capacità di ammortizzazione dell’impatto. Infine, è stato condotto 
uno studio pilota per valutare se l’inserimento di un programma di allenamento specifico degli atterraggi 
nelle prime fasi della riabilitazione potesse prevenire l’insorgenza delle alterazioni nel controllo motorio 
precedentemente riscontrate al tempo di ritorno allo sport. È stato interessante notare che, l’unico 
“soggetto-pilota” che ha seguito il programma di allenamento precoce ha mostrato una tendenza al 
miglioramento nel controllo neuromuscolare  degli atterraggi su singolo arto sei mesi dopo la ricostruzione 
del LCA rispetto ai soggetti LCA-R che hanno seguito una riabilitazione tradizionale. 

In conclusione i soggetti LCA-R hanno mostrato alterazioni nel controllo motorio deglli atterraggi su singolo 
arto al tempo di ritorno allo sport rispetto a soggetti sani. Il tipo di trapianto utilizzato per la ricostruzione 
non sembra essere una determinante dell’entità delle alterazioni nel controllo del movimento. Sembra che 
queste alterazioni si normalizzino durante i primi 5 mesi di ritorno alla pratica sportiva. I risultati di questi 
studi possono aiutare a comprendere in maniera più approfondita l’alto tasso di re-infortunio nella prima 
fase del ritorno allo sport. Inoltre, un intervento neuromuscolare iniziato durante le prime fasi del processo 
riabilitativo può portare i soggetti LCA-R a mostrare strategie degli atterraggi simili a soggetti sani al tempo 
di ritorno allo sport, anche se questa tendenza ha bisogno di ulteriori conferme.  


