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RIASSUNTO
Introduzione: nel trattamento chirurgico del conflitto femoro-acetabolare, patologia pre-

artrosica ampiamente riconosciuta a livello mondiale, oltre alle metodiche a cielo aperto 
di lussazione “sicura” ed artroscopica, è altresì utilizzata quella mini-open combinata con 
artroscopia.

Obiettivo: lo scopo di questo studio è analizzare i risultati a breve termine dei primi 72 
casi di impingement femoro-acetabolare, trattati in due diverse strutture sanitarie, mediante 
la suddetta tecnica mini-open da chirurghi la cui specifica formazione è avvenuta presso un 
centro specialistico di riferimento per la chirurgia conservativa dell’anca. 

Materiali e metodi: i 72 pazienti operati sono stati sottoposti a controlli clinici post-
operatori seriati, con un follow-up medio di 15 mesi (range 6-24 mesi), verificando l’esito 
della procedura chirurgica mediante le seguenti scale di valutazione: Western Ontario and 
McMaster University Arthritis Index, Hip Disability and Osteoarthritis Outcome Score and 
University of California, Los Angeles activity score; nonché la misurazione degli angoli Alfa 
e Wiberg.

Risultati: in entrambi i centri tutti gli score di valutazione hanno mostrato risultati si-
gnificativamente migliori rispetto ai valori pre-operatori.  Gli indici del Western Ontario e 
McMaster University Arthritis sono aumentati da 64.3 a 91.4 (A) e da 68.1 a 89 (B). L’indice 
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Hip Disability and Osteoarthritis Outcome è aumentato da 59,5 a 94.4 (A) e da 62.1 a 93.8 
(B). Lo score University of California, Los Angeles activity, è aumentato da 5.2 a 8.1 (A) e 
da 5.3 a 8.4 (B).  Gli angoli Alfa e Wiberg dopo l’osteoplastica sono stati significativamente 
ridotti. Il tasso complessivo di complicanze è stato basso.

Conclusioni: l’outcome clinico di questo studio preliminare induce a considerare la tec-
nica mini-open combinata con artroscopia una possibile valida alternativa per il trattamento 
del conflitto femoro-acetabolare. 

ABSTRACT
Introduction: surgical treatment of femoro acetabular impingement is becoming accep-

ted worldwide, owing to improvements in clinical results and quality of life. In addition to 
treatment by surgical dislocation or arthroscopy, arthroscopic assisted mini-open approach 
was postulated to treat this pathology.

Objectives: the aim of this study was to analyse early results of the first consecutive 
72 cases of femoro acetabular impingement treated by means of the arthroscopic assisted 
mini-open approach in two different centres by two surgeons trained by a senior surgeon 
experienced in the technique.

Materials and Methods: after a mean follow-up time of 15 months (range 6–24 months), 
the Western Ontario and McMaster Universities Arthritis Index, Hip Disability and Osteo-
arthritis Outcome Score and University of California, Los Angeles activity score, Alpha 
angle and Wiberg angle were obtained.

Results: in both centres, all three scores showed significantly better results at follow-up 
time than preoperatively. The Western Ontario and McMaster Universities Arthritis Index in-
creased from 64.3 to 91.4 (A) and from 68.1 to 89 (B). The Hip Disability and Osteoarthritis 
Outcome Score increased from 59.5 to 94.4 (A) and from 62.1 to 93.8 (B). The University 
of California, Los Angeles activity score increased from 5.2 to 8.1 (A) and from 5.3 to 8.4 
(B). The Alpha angle and the Wiberg angle were significantly reduced after osteoplasty. The 
overall complication rate was low.

Conclusions: early results of this study show a good clinical and radiological outcome; 
therefore, the arthroscopic assisted mini-open approach can be used as an alternative in treating 
femoro acetabular impingement.

INTRODUZIONE

L’impingement femoro-acetabolare è caratterizzato dalla perdita dello spazio articolare 
causato da una “gobba” a livello della giunzione testa-collo del femore (Cam impingement) 
o da un eccesso di copertura acetabolare (Pincer impingement)1,2. La costrizione causata da 
queste alterazioni anatomiche provoca un progressivo danno del labrum e della cartilagine 
acetabolare1,2. Questi “patomorfismi” possono essere considerati delle vere e proprie defor-
mità pre-artrosiche che, se non trattate, possono determinare artrosi precoce dell’anca per i 
ripetuti microtraumi provocati a livello dell’interfaccia condro-labrale3,4. 

Il trattamento chirurgico del conflitto femoro-acetabolare è ormai consolidato a livello 
mondiale: il suo obiettivo principale è l’aumento della congruenza articolare e la diminuzio-
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ne delle forze distruttive trasmesse all’articolazione. 
Nel 2001, per la prima volta, Ganz et al.5, quale accesso chirurgico per rimodellare l’in-

terfaccia testa-collo e trattare le patologie labrali, utilizzarono la tecnica di “lussazione si-
cura dell’anca” con associata osteotomia trocanterica. Si tratta di una metodica invasiva che 
richiede un più lungo periodo di riabilitazione rispetto alla pratica artroscopica e che può 
necessitare di un successivo intervento per la rimozione dei mezzi di sintesi (circa un terzo 
dei casi8); pur tuttavia i risultati clinici descritti in letteratura sono alquanto soddisfacenti6,7.

Negli anni a seguire le tecniche artroscopiche sono divenute il “gold standard” per il 
trattamento del conflitto femoro-acetabolare con risultati molto promettenti9,11; più recen-
temente sono state anche utilizzate in casi più complessi come il pincer globale o la coxa 
profunda12. 

L’artroscopia dell’anca tuttavia deve essere praticata solo in centri di riferimento, essendo 
una tecnica complessa che richiede una lunga curva di apprendimento9,11.

Come alternativa ai trattamenti chirurgici precedentemente citati, nel 2005 “Ribas et 
al.”13 proposero la tecnica mini-open combinata con artroscopia.

Scopo di questo studio è quello di valutare i risultati clinici e radiologici di pazienti trat-
tati con la tecnica mini-open combinata con artroscopia in due diversi centri (Hannover, 
Germania; Reggio Calabria, Italia), nonché di verificarne la relativa curva di apprendimento 
rispetto alla tecnica artroscopica, avendo gli operatori osservato una fellowship presso un 
centro specialistico di riferimento.

MATERIALI E METODI

Protocollo
Lo studio, approvato da un comitato etico locale (N. 172-2013), include una coorte di 72 

pazienti trattati con tecnica mini-open combinata con artroscopia, nel periodo compreso tra 
il 2011 e il 2013. Tutti i pazienti presentavano segni clinici e radiologici di conflitto femoro-
acetabolare: dolore inguinale costante e positività alla manovra di impingement, incremento 
dell’angolo Alfa e/o dell’angolo di Wiberg. 

I pazienti sono stati suddivisi in due gruppi: il gruppo A includeva 57 pazienti (25 donne e 
32 uomini; range di età 14-65 anni, età media 36,12), operati presso il centro di Hannover; il 
gruppo B includeva 15 pazienti (9 donne e 6 uomini;  range di età 19-46 anni, età media 28,5 
anni), trattati presso il centro di Reggio Calabria. Di entrambi i gruppi sono stati acquisiti,  
nel pre-operatorio e dopo un follow-up medio di 15 mesi, i punteggi delle scale Western On-
tario and McMaster Universities Arthritis Index, Hip Disability and Osteoarthritis Outcome 
Score and University of California, Los Angeles activity score; sono stati inoltre registrati: la 
positività al test di impingement ed al test della decompressione, la durata dell’intervento, le 
perdite ematiche e le complicanze, la misurazione dell’angolo Alfa in accordo con gli studi 
di Nötzli14 nella proiezione radiologica di Dunn e la misurazione dell’angolo di Wiberg in 
proiezione antero-posteriore. 

Il confronto tra i risultati pre-operatori e i follow-up è stato effettuato mediante software 
SPSS, versione 13 (SPSS software, Chicago, IL, USA). I valori di P < 0,05 sono stati definiti 
statisticamente significativi.
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Tecnica operatoria
La procedura chirurgica ha seguito la tecnica descritta da Ribas et al.13,15: il paziente è 

collocato in decubito supino su letto da trazione e, prima dell’inizio dell’intervento, con 
intensificatore di brillanza, si eseguono le manovre di flesso-estensione dell’anca e la trazio-
ne necessaria a distrarre l’articolazione. Dopo la preparazione del campo sterile, si pratica 
un’incisione longitudinale di circa 5-6 cm, diretta verso l’epifisi prossimale del perone, 1 cm 
distalmente e 1 cm lateralmente la spina iliaca antero-superiore (figura	1a). Dopo l’incisione 
della fascia muscolare superficiale, si isola il nervo femoro-cutaneo laterale e, attraverso il 
piano intermuscolare compreso tra tensore della fascia lata e sartorio (figura	1b), si intro-
duce un separatore tipo Hohmann - smusso e retroverso - attorno la porzione superiore del 
collo femorale. Si introduce poi un secondo separatore a livello della porzione caudale del 
collo femore ed entrambi gli Hohmann si fissano ad un quadrato autostatico pneumatico 
(figura	1c). Si pratica a questo punto una capsulotomia a forma di T partendo dal legamento 
ileo-femorale e seguendo la rima acetabolare, prestando molta attenzione a non intaccare il 
sottostante labrum. Si applica quindi la trazione necessaria per distrarre la testa femorale e 
si effettua mediante un artroscopio con ottica a 70° l’esplorazione del compartimento aceta-

Figura	1	
(a)	 incisione	di	 approssimativamente	5	 cm	a	partenza	1	 cm	distale	 e	1	 cm	 laterale	alla	 spina	 iliaca	
antero-superiore	diretta	verso	la	testa	del	perone
(b)	accesso	transmuscolare	tra	sartorio	e	tensore	della	fascia	lata
(c)	montaggio	dei	separatori	autostatici,	si	visualizzano	i	due	Hohmann	retroversi	in	corrispondenza	del	
collo	femorale	e	in	alto	a	destra	un	terzo	Hohmann	a	livello	dell’eminenza	ileo-pettinea
(d)	esplorazione	artroscopica	dell’acetabolo	dopo	distrazione	dell’articolazione	mediante	trazione
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bolare. Le eventuali lesioni labrali si riparano mediante utilizzo di ancorette riassorbibili di 
piccolo diametro (1.8 – 2.3);  in caso di lesioni cartilaginee si praticano microfratture secon-
do la tecnica di Steadmann16. Se presente un’eccessiva copertura acetabolare, si pratica un 
rim trimming seguito da sutura labrale. Una volta terminato il tempo acetabolare si rilascia 
la trazione e si passa all’osteoplastica femorale seguendo la “regola degli spazi”, sempre 
come descritto da Ribas et al.15, verificando costantemente con fluoroscopia la riduzione del 
conflitto femoro-acetabolare fino alla sua scomparsa. 

In entrambi i centri è stato utilizzato lo stesso protocollo riabilitativo: carico sfiorante 
assistito da stampelle per 10 giorni o, in caso di praticate microfratture, carico protetto per 6 
settimane; limitazione della flessione a 90° durante le prime 4 settimane; limitazione a 20° 
delle rotazioni interna ed esterna e dell’abduzione durante le prime 6 settimane. 

Nel post-operatorio tutti i pazienti hanno assunto farmaci non steroidei anti-infiammatori 
come profilassi per le calcificazioni eterotopiche. 

RISULTATI

Entrambi i gruppi (A e B) hanno presentato risultati sovrapponibili in termini di durata 
dell’intervento (gruppo A con un range 75-199 ed una media di 142,5 minuti; gruppo B con 
un range 95-175 ed una media di 134 min) e perdite ematiche intraoperatorie (gruppo A ran-
ge 40-126 ml e media di 62 ml e gruppo B range 45-110 ml e media di 68 ml). 

Le scale di valutazione hanno mostrato un incremento statisticamente significativo per 
ambedue i gruppi (figura	2): l’indice Western Ontario and McMaster Universities Arthritis è 
aumentato nel gruppo A da 64.3 (range 32–84) a 91.4 (range 50–100), nel gruppo B da 68.1 
(range 48–80) a 89.4 (range 71–100); il punteggio Hip Disability and Osteoarthritis Outco-
me è aumentato nel gruppo A da 59.5 (range 38–82) a 94.4 (range 55–100), nel gruppo B da 
62.1 (range 49–83) a 93.8 (range 69–100); il punteggio University of California, Los Ange-
les activity score è aumentato da 5.2 a 8.1 nel gruppo A e da 5.3 a 8.4 nel gruppo B (figura	2).

Figura	2	-	Cambiamenti	significativi	degli	score	clinici	 (Western	Ontario	and	McMaster	Universities	
Arthritis	Index,	Hip	disability	and	Osteoarthritis	Outcome	Score	and	University	of	California,	Los	Ange-
les	activity	score)	dal	pre-operatorio	al	follow-up.
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Gli angoli Alfa preoperatorio e di Wiberg hanno presentato una significativa riduzione 
nei due gruppi: in quello A l’angolo Alfa preoperatorio era 84.3° ± 12.17° e nel B  82.6° ± 
11.43°, dopo l’osteoplastica nel gruppo A è risultato pari a 50.8° ± 3.67° e nel gruppo B pari 
a 52.1° ± 3.24°; l’angolo di Wiberg si è modificato da 33.6° ± 7.44° a 30.9° ± 4.1°nel gruppo 
A e da 38.43° ± 8.1° a 34.1° ± 4.24° nel gruppo B (figura	3).

Sono stata registrate le seguenti complicanze: nel gruppo A, sei casi di irritazioni tempo-
ranee del nervo femoro-cutaneo laterale, un caso di riduzione di forza del quadricipite, un 
caso di infezione profonda da Staphylococcus Aureus  che ha richiesto un secondo interven-
to di debrigdment  e,  nei primi interventi effettuati, tre casi  di ipercorrezione; nel gruppo B, 
tre casi di irritazioni temporanee del nervo femoro-cutaneo laterale, un caso di ipercorrezio-
ne ed uno di ossificazioni eterotopiche.

 In 8 casi sui 10 delle irritazioni del nervo femoro-cutaneo laterale verificatisi, si è trattato 
di fenomeni di neuroaprassia temporanea, non più apprezzati al follow-up; i quattro pazienti 
con ipercorrezione radiologica non hanno mostrato svantaggi clinici.

Figura	3
(a)	  Proiezione	di	Dunn	pre-operatoria,	mostra	un	impingment	combinato	(pincer	e	cam)	con	angolo	
Alfa	patologico
(b)	 Proiezione	di	Dunn	post-operatoria,	mostra	l’osteoplastica	della	giunzione	testa-collo,	il	ripristino	
di	un	angolo	Alfa	fisiologico	e	la	riduzione	della	copertura	acetabolare
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DISCUSSIONE

Alla luce dei risultati ottenuti, l’accesso mini-open combinato con artroscopia può con-
siderarsi una tecnica riproducibile per il trattamento del conflitto femoro-acetabolare. La 
percentuale totale delle complicanze è stata bassa, con un cut-off di dieci casi.

L’elevata incidenza di complicanze (70%) nei primi dieci casi trattati potrebbe essere 
attribuita ad una prima fase in salita della curva di apprendimento; a tal proposito, è stata 
effettuata una revisione sistematica della letteratura e, secondo Hoppe et al.9, sarebbe ne-
cessario un punto di cut-off di 30 casi prima di ridurre i tempi operatori e le complicanze 
dell’artroscopia dell’anca. 

Considerando che soltanto due delle dieci irritazioni del nervo femoro-cutaneo laterale 
sono risultate permanenti, la percentuale di incidenza di tale complicanza è stata del 2,7% 
sul totale dei casi trattati. 

L’incidenza di calcificazioni eterotopiche è stata bassa (1,3%), specie se confrontata con 
le percentuali riportate in letteratura (tra il 5,6% e il 36%) dopo artroscopia. 

Beckmann et al. hanno dimostrato comunque che l’utilizzo di famaci anti-infiammatori 
non steroidei riduce l’incidenza di calcificazioni eterotopiche dal 25% al 5,6%18. Una possi-
bile spiegazione della bassa incidenza di questa complicanza riportata nella nostra casistica 
potrebbe essere correlata al fatto che i frammenti ossei generati durante l’osteoplastica sono 
stati costantemente rimossi mediante lavaggio, grazie anche ad una visione diretta degli stessi. 

Anche il tasso di infezione post-operatoria è stato basso (1,3%), specie se confrontato ai 
dati pubblicati in letteratura11. 

La riduzione della forza quadricipitale osservata in un caso (1,3%) è stata ritenuta attri-
buibile alla possibile sezione iatrogena del retto femorale a livello della spina iliaca antero-
inferiore. 

Infine, l’outcome clinico,  al follow-up, ha mostrato risultati incoraggianti e sovrapponi-
bili a quelli riportati per la tecnica artroscopica e di lussazione sicura20,21. 

In conclusione, considerati i risultati a breve termine di questo studio  che, come accen-
nato,  hanno dimostrato un buon outcome clinico e radiologico tenuto conto del basso tasso 
complessivo di complicanze, e considerata una curva di apprendimento in discesa dopo i pri-

 Gruppo A Gruppo B  Gruppo A Gruppo B
 pre-operatorio pre-operatorio follow-up  follow-up 

WOMAC-score 64.3 (32–84) 68.1 (48–80)  91.4 (50–100)* 89.4  (71–100)*

HOOS-score 59.5 (38–82)  62.1 (49–83) 94.4 (55–100)* 93.8 (69–100)*

UCLA-activity-
score 5.2 ± 2.1° 5.3 ± 1.9° 8.1 ± 1.2° * 8.4 ± 1.4° *

Wiberg-angle 33.6° ± 7.44° 38.43° ± 8.1° 30.9° ± 4.1° * 34.1° ± 4.24° *

Alpha-angle 84.3° ± 12.17° 82.6° ± 11.43° 50.8° ± 3.67° * 52.1° ± 3.24° *

Tabella1:	i	valori	mostrano	i	risultati	pre	e	post-operatori	dei	gruppi	A	e	B	
Asterisco*:	statisticamente	significativi
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mi dieci casi trattati,  l’accesso mini-open combinato con artroscopia può essere considerato 
una valida alternativa all’artroscopia e alla lussazione sicura per il trattamento del conflitto 
femoro-acetabolare. 

Peraltro, grazie al cosiddetto “doppio controllo visivo”, rappresentato dalla visione diretta 
del compartimento acetabolare e femorale e dalla contemporanea verifica artroscopica, la 
tecnica descritta permette un trattamento sicuro dell’impingement femoro-acetabolare, risul-
tando così particolarmente utile al chirurgo nella fase di iniziale approccio al trattamento di 
deformità complesse, quali coxa profunda o ricostruzioni autologhe del labrum.
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