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Il conflitto femoro-acetabolare, o impingement di anca, è una patologia microtraumatica
conseguente all’impatto della giunzione cervico-cefalica contro il bordo dell’acetabolo.

Il quadro clinico è caratterizzato da dolore spesso discontinuo, riduzione del roM arti-
colare dell’anca, diminuzione della forza muscolare. la diagnosi dell’impingement è sicu-
ramente un elemento cruciale sia perché non sempre facile sia perché la sua tempestività
condiziona la prognosi di questa patologia. E’ stato provato statisticamente che il giovane
atleta è quello affetto più frequentemente dal conflitto femoro-acetabolare con una predile-
zione per i soggetti di sesso femminile e che praticano la disciplina della danza. Da verifi-
care inoltre, anamnesticamente, eventuali patologie o interventi precedenti all’anca che pos-
sono aver modificato l’anatomia articolare. Inoltre è importante indagare pregressi eventi
traumatici dell’articolazione. la diagnosi differenziale va posta con un’eventuale pubalgia
o una coxartrosi in fase iniziale o ancora un’anca a scatto.

Sotto il profilo clinico, la localizzazione del dolore è spesso inguinale ma può essere rife-
rita una proiezione algica posteriore, laterale o con irradiazioni complesse. Caratteristico è
il dolore o il discomfort del paziente alla stazione seduta, più o meno prolungata, o negli
esercizi con anca in flessione.

Il paziente affetto da impingement presenta una limitazione algica alla flessione, addu-
zione e intrarotazione dell’anca. Il test anteriore provocativo per impingement è quasi sem-
pre positivo. Esso consiste in una flessione, adduzione e intrarotazione dell’anca a paziente
supino. Esistono poi vari altri test clinici indicativi.

Durante i test il paziente deve riconoscere il dolore provocato come quello che lo afflig-
ge normalmente. la diagnosi clinica di impingement può essere confermata con la sempli-
ce radiologia convenzionale.

Sono necessarie proiezioni specifiche che non consentono errori nella loro esecuzione: le
più utilizzate sono quelle di Dunn: due proiezioni, una a 45° e una a 90° con paziente supi-
no, con anca flessa di 45° o 90° con 20° di abduzione e rotazione neutra.

E' inoltre necessario eseguire le radiografie bilateralmente, in quanto si tratta spesso di
una patologia che colpisce entrambe le articolazioni.

alle radiografie standard deve seguire l’artro-rm, essenziale perché serve per valutare i
danni creati dal conflitto che, se troppo severi inducono un preciso indirizzo al trattamento
chirurgico. In questo contesto vengono valutate eventuali lesioni labrali, lesioni cartilaginee,
cisti sub-condrali o altre modificazioni del normale disegno scheletrico dell’acetabolo.
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Il trattamento è essenzialmente chirurgico: è possibile intervenire a cielo aperto o trami-
te artroscopia. In entrambi i casi si provvede a correggere il dismorfismo che crea la condi-
zione di conflitto per ripristinare la massima congruenza articolare, riparare le lesioni carti-
laginee e capsulari secondarie e prevenire l’evoluzione degenerativa artrosica. 

le cognizioni attuali su un argomento oggetto di continuo aggiornamento consentono la
definizione di due tipologie essenziali di impingement:
1. un alterazione del rapporto testa/collo a favore di quest’ultimo con presenza, in

molti casi, di una “escrescenza ossea” (“bump” in lingua anglosassone) anteriore del collo.
questa particolare tipologia prende il nome di “CaM”
2. una retroversione acetabolare parziale o completa che comporta un conflitto della

rima anteriore dell’acetabolo sul collo del femore che prende il nome di “PINCEr”

Conformazione fisiologica                     FAI di tipo Cam                              FAI di tipo Pincer

Nella nostra iniziale esperienza sono stati presi in considerazione 14 pazienti (9 sottopo-
sti ad intervento chirurgico tradizionale e 5 ad intervento chirurgico condotto per via  artro-
scopica) in un periodo che va dal settembre 2011 a giugno 2012; 5 dei soggetti, di età com-
presa tra i 23 e 49 anni, erano maschi e 9 femmine; tutti presentavano la patologia a carico
di una delle due articolazioni.

Per tutti è stato applicato un protocollo riabilitativo standard post osteoplastica femoro
acetabolare. Il programma della durata media di 12 settimane, ma la cui estensione rimane
condizionata all’entità della resezione iuxta marginale effettuata con l’intervento chirurgico,
prevede un carico sfiorante immediato associato a una mobilizzazione pendolare attiva e
passiva dell’articolazione e a esercizi isometrici per quadricipite e glutei.

In questa prima fase la deambulazione deve essere consentita soltanto con l’ausilio di due
bastoni canadesi.

Nel corso del trattamento la chinesi attiva e passiva sarà volta al recupero del fisiologico
roM articolare, fino a passare agli esercizi propriocettivi con appoggio bi e monopodalico,
ed arrivare al recupero completo della forza muscolare e della normale deambulazione, con-
sentendo quindi il ritorno alla qualità di vita precedente.

la brevità del follow-up postoperatorio, correlata alla identificazione di una patologia di
acquisizione recente e di trattamento chirurgico oggetto di discussione praticamente conti-
nua, giustifica l’esposizione in misura sintetica e riassuntiva di un argomento meritevole di
approfondimento sia in termini di tecnica operatoria che di attendibilità di giudizio in base
ai risultati a distanza di tempo superiore a due anni, argomenti che costituiranno oggetto di
un nostro successivo contributo sulla scorta delle ulteriori esperienze.
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