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INTRODUZIONE

l’impingement femoro-acetabolare (faI)  è ormai universalmente riconosciuto come la
causa dell’osteoartrosi primaria nel giovane adulto.

l’inquadramento nosografico del faI è stato effettuato da Ganz e Collaboratori cui va il
merito di aver individuato e codificato le due varianti anatomiche Pincer e Cam quali pri-
mum movens di lesioni a carico delle strutture labro-acetabolari durante il normale movi-
mento dell’articolazione coxo-femorale e di aver descritto la metodica chirurgica open per
la correzione del faI. Nel presente lavoro viene riferita la nostra esperienza relativa al trat-
tamento chirurgico del faI con tecnica artroscopica.

MATERIALI E METODI

Dal Novembre 2010 al Dicembre 2012 sono stati trattati 30 casi di impingement femo-
ro-acetabolare con tecnica artroscopica. Dei soggetti trattati 16 erano di sesso femminile e
14 di sesso maschile l’età minima è stata di 16 anni e la massima 54 con un’età media di
35 anni. Il lato è stato sinistro in 14 casi e destro in 10 casi. la selezione dei pazienti è stata
particolarmente scrupolosa, attraverso un’accurata anamnesi seguita da un esame clinico
rivolto a valutare, con i relativi test specifici (test di thomas, log roll test, DEXIrIt e DIrI
tESt, faBEr e faDDIr test) la positività dei segni di impingement femoro acetabolare.

Per tutti i pazienti è stata richiesta una radiografia del bacino in aP, un’assiale pura, un
falso profilo di lequesne-Sêze e una frog leg Position.
l’esame radiografico ha permesso inoltre di valutare lo
stadio degenerativo dell’anca affetta, che è stato valutato
secondo la classificazione di tönnis. 

la diagnostica per immagini è stata completata con
indagini ad alta risoluzione come tC, artro-tC, rMN e
artro-rMN (fig. 1) che hanno consentito di individua-
re le lesioni labrali ed eventuali lesioni associate. la valu-
tazione di grave degenerazione cartilaginea con artro
rMN ha rappresentato una controindicazione al tratta-
mento artroscopico.  
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(fig. 1): immagine di artro-RMN.



Sono stati esclusi, dal presente studio, i pazienti con segni, anche iniziali, di degenera-
zione artrosica dell’anca. Dal novembre 2010 abbiamo iniziato ad utilizzare la tecnica artro-
scopia. Il posizionamento del paziente avviene in decubito supino su lettino da trazione
dedicato con applicazione di un post in poliuretano del diametro di circa 12 cm al fine di
ridurre il rischio di neuroaprassia da compressione del nervo pudendo sia per aumentare il
vettore trasversale alla trazione. l’anca da operare è posta in estensione e a circa 25° di ab-
duzione, facendo attenzione ad evitare una eccessiva flessione ed intrarotazione dell’anca.

Si applica quindi una trazione di circa 18 Kg, previa stabilizzazione dell’arto contro late-
rale, e si effettua un controllo fluoroscopico per la conferma della distrazione articolare di
circa 1 cm. (Fig 1)

Si procede alla demarcazione dei reperi ossei con matita dermografica e all’identificazio-
ne dei 3 portals (uno postero-laterale, uno anteriore e uno antero laterale).

l’introduzione dell’artroscopio avviene attraverso il portale anterolaterale (fig. 2) che si
trova nella zona sicura, previa infissione di un ago sotto controllo scopico, per verificare la
corretta inclinazione e direzione e per evitare danni iatrogeni alla cartilagine femorale o ace-
tabolare. (fig. 3)

la fase diagnostica dell’artroscopia deve essere quanto più accurata possibile al fine di
valutare il danno anatomo-patologico e la presenza di eventuali quadri associati, utilizzan-
do l’ottica a 70° per la fase diagnostica e per la visualizzazione del comparto mediale, e l’ot-
tica a 30° nel comparto periferico.

In 2 casi è stato utilizzato il portale di Dienst. la preparazione del portale anteriore viene
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(fig. 1): posizione supina e lettino da trazione

(fig 2): portale anterolaterale                            (fig 3): controllo IB



effettuata con tecnica out-in (fig. 4) introducendo l’ago da spinale al di sotto del bordo libe-
ro del labrum e si procede all’introduzione della cannula tra il margine del labbro acetabo-
lare e la testa femorale.  

Dopo la fase diagnostica e la creazione del portale anteriore a secco, si procede all’uti-
lizzo della pompa artroscopica settata a 50. 

la capsulotomia viene effettuata con bisturi a banana e completata con l’ausilio dello
shaver e della radiofrequenza; un’adeguata capsulotomia consente infatti una buona mano-
vrabilità ed accessibilità e di poter trattare sia le lesioni del compartimento centrale che di
quello periferico.

la valutazione del danno labrale e del pincer impingement associato deve essere accura-
ta e il trattamento consiste nella resezione del margine acetabolare prominente con l’ausilio
di una fresa sferica tipo burr, al fine di ricreare una zona di transizione con il bordo aceta-
bolare sano.   

Si passa così alla reinserzione del labbro previo inserimento dell’ancora il cui angolo di
incidenza sull’acetabolo viene valutato di volta in volta evitando di ledere la cartilagine arti-
colare durante la preparazione del foro pilota con apposito strumentario. Per il posiziona-
mento di un’ancora è richiesto l’uso di un trapano utilizzando o meno una guida. l’ancora
viene introdotta e posizionata con accuratezza rispettando le indicazioni di affondamento
indicate dalla casa produttrice. Si valuta la tenuta dell’ancora all’osso effettuando una tra-
zione sulle suture (pull out). Si identifica con uno spinginodo il filo di sutura che è più vici-
no al labrum e, utilizzando un tissue penetrator angolato si passa il filo, con un unico gesto,
attraverso il tessuto capsulolabrale. 

Si valuta lo scorrimento del filo di sutura attraverso i tessuti e l’occhiello dell’ancora, se
questo avviene liberamente si passa all’esecuzione del nodo a scivolamento in caso contra-
rio si deve effettuare un nodo non a scivolamento. Inserito lo spinginodo nel post, cioè nel
filo che passa attraverso il tessuto, si effettua il serraggio del nodo e si completa con l’ese-
cuzione di 2 o 3 mezzi colli di sicurezza. alla fine con apposito tagliasuture si interrompe
la continuità delle code di sutura. Si ripete la tecnica sopra descritta per le altre ancore e si
valuta con un uncino palpatore la stabilità della riparazione.

rimossa la trazione si procede al trattamento del compartimento periferico e del cam
impingement con fresa tipo burr del diametro di 5,5 mm; durante la procedura l’anca può
essere flessa o estesa, addotta o abdotta, ruotata internamente o esternamente in modo dina-
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(fig. 4): tecnica out in per la preparazione del portale anteriore in pneumo



mico per la valutazione ed il trattamento della lesione da impingement tipo cam. 
la resezione ossea varia da 5 a 8 mm in relazione alle dimensioni del bump. Bisogna pre-

stare molta cautela quando ci si avvicina al bordo antero-laterale e postero-laterale del collo
per evitare di ledere i rami dell’arteria circonflessa, i cui rami perforano la capsula e decor-
rono lungo il bordo del collo femorale. la valutazione della corretta esecuzione dell’osteo-
plastica viene effettuata sotto visualizzazione artroscopica diretta dal portale anteriore ese-
guendo manovre di flessione e rotazione dell’anca. qualora durante le manovre dinamiche
permanga l’impingement, si procede ad un’ulteriore resezione sino alla completa decom-
pressione e si verifica l’assenza dell’impingement tra la giunzione testa-collo e il labbro e
l’acetabolo. Nell’immediato post-operatorio, a circa 4 ore dalla fine dell’intervento, vengo-
no effettuati una gamma di esercizi di chinesi passiva per ridurre il rischio di sviluppare ade-
renze tissutali. Il carico è concesso parzialmente con 2 bastoni per 2 settimane e viene intra-
preso un programma riabilitativo specifico volto al recupero del roM e del tono-trofismo
muscolare. Il follow up dei 24 pazienti sottoposti ad intervento di artroscopia di anca  è stato
compreso tra un minimo di 6 mesi ad un massimo di 24 mesi, con una media di 15 mesi.

RISULTATI

tutti i pazienti sono stati valutati con la scheda proposta harris hip Score. l’hhS  pre-
operatorio era di 58, quello post-operatorio di 90. Il ritorno alla normale attività lavorativa
è avvenuta dopo 2 mesi, mentre il ritorno alla normale attività sportiva è avvenuto al quar-
to–quinto mese post-operatorio. abbiamo riscontrato un solo caso di neuroaprassia del
pudendo regredito in 4 settimane.  

CONCLUSIONI

alla luce dei dati sin qui riportati possiamo considerare risultati più che soddisfacenti
quanto a diminuzione del dolore, ampiezza di movimento e ripresa funzionale. Il trattamen-
to artroscopico permette di ottenere una ripresa funzionale ed articolare più rapida e un
minore dolore post-operatorio in considerazione del minor traumatismo a carico dei tessuti
molli.  

I vantaggi dell’approccio artroscopico rispetto al trattamento a cielo aperto, che è anco-
ra valido, sono: una migliore compliance del paziente sia dal punto di vista della cosmesi
(tre incisioni di circa  5 mm) che del recupero completo del roM, la possibilità di valutare
tutti i quadranti articolari e di poter così trattare le lesioni intrarticolari associate.
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