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l’anca è un’articolazione frequentemente interessata da patologia che, sulla base del-
l’eziopatogenesi, può essere distinta in quattro grandi gruppi eterogenei: traumatica, da
sovraccarico, degenerativa ed infiammatoria. le forme traumatiche e degenerative sono
quelle di più frequente riscontro.

l’imaging dell’anca può avvalersi di diverse tecniche (rX, uS, tC ed rM), ognuna con
caratteristiche e potenzialità applicative differenti; un preliminare ed accurato inquadramen-
to clinico del paziente è di fondamentale importanza per una adeguata modulazione dell’iter
diagnostico al fine di poter categorizzare la “coxalgia” in uno dei suddetti gruppi e di indi-
rizzare verso corrette scelte terapeutiche.

la radiologia tradizionale digitale rappresenta ancora oggi la modalità diagnostica di
primo livello, di facile e rapida esecuzione, economica ed ampiamente disponibile. Nello
studio dell’anca si eseguono due proiezioni standard (una antero-posteriore di bacino ed una
proiezione assiale cross-legs); l’esame può inoltre essere integrato, sulla base del quesito
clinico, da proiezioni aggiuntive specifiche. 

lo studio radiografico convenzionale permette di individuare la maggior parte delle frat-
ture dell’anca; tuttavia, nel caso di fratture da insufficienza su base osteoporotica o da
sovraccarico funzionale, può risultare anche completamente negativo o dimostrare solo una
sottile stria densa, spia del locale crollo trabecolare. In questi casi, pertanto, la rM  rappre-
senta l’unica metodica che consente la dimostrazione della lesione fratturativa e dell’esteso
edema spongioso che vi si accompagna (figura 1).

Figura 1. La radiogra-
fia AP dell’articolazio-
ne coxo-femorale (a)
risulta negativa per la
presenza di fratture.
L’indagine RM in se-
quenza STIR (b) eviden-
zia l’ipointensità della
linea di frattura intra-
spongiosa con intenso
edema osseo di accom-
pagnamento.



Nelle fratture complesse l’esame di secondo livello è rappresentato dalla tC (eseguita
con tecnica volumetrica con possibilità di ricostruzioni multiplanari e volume-rendering)
che consente di ottenere un dettaglio osseo millimetrico e di definire sede, estensione, even-
tuale dislocazione e stabilità dei frammenti, risultando, pertanto, indagine spesso indispen-
sabile per la successiva pianificazione chirurgica.

Nei traumi superficiali tendineo-muscolari che possono mimare una coxalgia (lesioni del
retto femorale nella sua porzione adiacente al tendine indiretto), l’esame ecografico rappre-
senta la tecnica gold standard, in quanto permette, grazie all’utilizzo di sonde ad alta riso-
luzione, un’ottima analisi delle strutture superficiali e uno studio dinamico durante la con-
trazione muscolare. 

Nella patologia degenerativa ed infiammatoria, il danno primario si può verificare a cari-
co del rivestimento sinoviale con successiva alterazione cartilaginea oppure può essere que-
st’ultima la sede iniziale della patologia. 

focalizzeremo la nostra attenzione sui quadri di più frequente riscontro: le modificazio-
ni artrosiche conseguenti al danno cartilagineo e la necrosi della testa femorale. 

la radiologia convenzionale rappresenta metodica di primaria importanza nella valuta-
zione delle modificazioni morfostrutturali dell’osso, evidenziando segni indiretti del danno
cartilagineo, quali il restringimento dello spazio articolare, la presenza di osteofiti, la scle-
rosi adattiva dell’osso e lo sviluppo di geodi sub condrali (figura 2).

Il danno artrosico viene stadiato mediante la Scala di Kallgren-lawrence che mette in
correlazione i reperti radiografici con il grado di danno articolare. 

Nel sospetto clinico di conflitto femoro-acetabolare (faI), che rappresenta condizione
predisponente al danno artrosico, l’esame radiografico convenzionale rappresenta l’indagi-
ne di prima istanza: in questo caso vengono eseguite proiezioni radiologiche aggiuntive in
grado di identificare le alterazioni ossee alla base di questa patologia. Dal punto di vista ana-
tomico si distinguono due tipi di faI: il tipo PINCEr, da eccessiva copertura acetabolare,
ed il tipo CaM, da perdita della normale concavità della giunzione testa-collo femorale;
entrambe le varianti possono coesistere e sono spesso di difficile differenziazione.

Con protocolli radiologici ben codificati si possono evidenziare, infatti, segni indiretti di
faI, quali la retroversione acetabolare globale o parziale, la coxa profunda, la presenza di
un “bump” osseo alla giunzione testa-collo femorale o di calcificazioni periacetabolari.

Nel sospetto clinico e radiologico di faI, tuttavia, l’esame rM basale può essere utile
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Figura 2. La radiografia (a) dell’anca sinistra evidenzia riduzione dello spazio articolare, scle-
rosi del tetto acetabolare ed iniziale osteofitosi marginale. Le immagini RM in scansione corona-
le TSE pesata in T1 (b) e pesata in densità protonica con soppressione del grasso con tecnica
SPIR (c) dimostrano assottigliamento e irregolarità del panno condrale con focali aree di soffe-
renza ossea subcondrale della testa femorale e associata quota di versamento articolare.



per codificare meglio le alterazioni morfologiche caratteristiche e le loro ripercussioni sulle
strutture articolari, consentendo, inoltre, di escludere alcune patologie quali la presenza di
artrosinovite, di osteoporosi transitoria, di algodistrofia o di necrosi iniziale della testa
femorale. In casi selezionati, infine, può essere utile il ricorso all’artro-rM, che è in grado
di definire nel dettaglio le strutture endoarticolari (il cercine fibrocartilagineo, la cartilagine
di rivestimento dei capi ossei articolari, la morfologia capsulare e legamentosa) (figura 3).

la valutazione diretta della cartilagine e di sue eventuali alterazioni è possibile infatti
solo mediante risonanza Magnetica con apparecchiature ad alto campo e sequenze dedica-
te per lo studio della cartilagine; negli ultimi anni, infatti, la ricerca ha permesso di codifi-
care sequenze e tecniche di studio specifiche in grado definire non solo la morfologia del
panno condrale, ma anche la sua composizione biochimica con sequenze che permettono
una mappatura della concentrazione di glicosaminoglicani (GaG). 

In presenza di esame radiologico negativo, la risonanza magnetica è l’unica tecnica di
imaging che consente di distinguere la causa della coxalgia identificando sia lesioni della
cartilagine in fase iniziale con integrità della spongiosa ossea, sia sofferenza ischemica del-
l’osso subcondrale con profilo cartilagineo ancora integro.

Nel sospetto clinico di una osteonecrosi della testa femorale, la radiologia tradizionale
non consente una diagnosi in fase precoce. la rM, invece, permette una diagnosi in stadio
iniziale, in quanto il comportamento delle lesioni osteonecrotiche è caratterizzato da un pat-
tern definito per le diverse fasi di presentazione-evoluzione della malattia. 

altra causa che può mimare una coxalgia, con dolore elettivo sul versante laterale del-
l’anca, è rappresentata dall’entesopatia inserzionale della cuffia glutea; tale patologia può
essere sospettata all’esame radiologico tradizionale in presenza di calcificazioni distrofiche
peritrocanteriche, irregolarità del profilo osseo del grande trocantere o tumefazione dei tes-
suti molli del comparto laterale dell’anca; mediante esame ecografico è possibile evidenzia-
re, oltre alle calcificazioni inserzionali e all’irregolarità del profilo osseo, anche il delami-
namento delle fibre tendinee, la distensione fluida della borsa trocanterica associata all’en-
tesopatia dei muscoli glutei.
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Figura 3. a. La scansione coronale TSE pesata in T1 dell’anca destra dopo distensione dell’articolazione con
MdC evidenzia l’elevato dettaglio anatomico del cercine, della capsula e dei legamenti. b. La scansione assia-
le orientata sul collo femorale pesata in densità protonica con soppressione del grasso con tecnica SPIR dimo-
stra una fissurazione longitudinale del cercine fibro-cartilagineo antero-superiore.



la rM, tuttavia, rappresenta l’unica metodica in grado di individuare la presenza di
risentimento osseo intraspongioso del grande trocantere (figura 4).

l’articolazione dell’anca può essere infine interessata da condizioni infiammatorie, sia di
natura infettiva che reumatica che possono essere sospettate mediante studio ecografico, che
può rilevare la presenza di versamento articolare, ispessimento ipertrofico del panno sino-
viale (nelle forme reumatiche) e segnali vascolari al Color Doppler.  anche in questi casi, la
rM è utile, grazie alla sua panoramicità e multiparametricità, sia per la valutazione delle
componenti ossee, cartilaginee che per la definizione dell’estensione del processo patologi-
co con eventuale coinvolgimento dei tessuti molli circostanti.

la diagnosi di natura, tuttavia, è sempre basata sui dati clinico-laboratoristici.
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Figura 4. Le scansioni coronale (a) e assiale (b) pesate in densità protonica con soppres-
sione del grasso con tecnica SPIR dimostrano entesopatia del medio gluteo con segni di
delaminamento intratendineo e distensione fluida reattiva della borsa del medio gluteo. 
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