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Tra le varie tecniche chirurgiche impiegate nel trattamento della
sublussazione congenita dell'anca, tendenti alla ricostruzione del pro-
filo cotiloideo, vasto impiego ha trovato l'intervento di tettoplastica.

Attualmente questa metodica è stata oggetto di numerose critiche
per cui abbiamo ritenuto opportuno eseguire la revisione clinico-stati-
stica dei casi di sublussazione congenita dell'anca trattati con intervento
di tettoplastica presso la nostra Clinica dal 1957 ad oggi. Possiamo af-
fermare che dai controlli a distanza di questi pazienti sono emersi dati
sufficienti per una proficua discussione riguardo all'indirizzo da se-
guire in tale trattamento. Il nostro contributo di osservazioni induce
allo studio sempre più approfondito dei problemi biomeccanici nella
chirurgia plastico-riparatrice dell'anca mal conformata.

Su un totale di 73 interventi di tettoplastica in pazienti con sublus-
sazione d'anca, 53 presentavano sublussazione primitiva e 17 sublussa-
zione secondaria a riduzione. In 61 pazienti si procedette alla ricostru-
zione plastica del tetto cotiloideo per mezzo di un trapianto autopla-
stico. In l paziente si utilizzò un trapianto omoplastico, in 6 si applicò
un trapianto eteroplastico ed in 5 un trapianto misto auto-omoplastico.

Nei 61 pazienti trattati con trapianto autoplastico semplice, le tecniche
seguite nell'intervento furono: in 39 casi il ribaltamento del ciglio co-
tiloideo, ed in 22 casi l'infissione di un cuneo di osso autoplastico pre-
levato dall'ileo (15 casi) o dalla tibia (7 casi).

Ai controlli clinico-radiografici eseguiti a distanza di un anno, ab-
biamo ottenuto i seguenti risultati: dai 61 pazienti trattati con trapianto
autoplastico si ebbero n. 50 risultati buoni e n. 11 cattivi; il paziente
trattato con trapianto omoplastico dette un buon risultato; dai 6 pa-



E. SERRA - G. PJNELLI

zienti trattati con trapianto eteroplastico si ottennero n. 4 risultati
buoni e n. 2 cattivi; dai 5 pazienti trattati con trapianto misto auto-omo-
plastico, si ottennero n. 3 risultati buoni e n. 2 cattivi (tabelle n. l e 2).

Di particolare interesse risultano i controlli degli stessi pazienti ese-
guiti a distanza di 5 anni dall'intervento. Dei 73 pazienti sottoposti ad

Fig. 1.

intervento di tettoplastica è stato possibile ricontrollarne 42. Rispettiva-
mente 33 sublussazioni primitive e 9 secondarie a riduzione.

In 28 casi era stato eseguito il ribaltamento del ciglio cotiloideo ed
in 14 l'inflssione di un osteotrapianto; autoplastico in 12 casi ed etero-
plastico in 2 casi.

A questa distanza di tempo, gli esiti rispetto ai risultati immediati
ed a quelli rilevati ad un anno di distanza, hanno subito significative
variazioni, infatti solo 19 casi sono classificabili come buoni risultati. In
14 di questi pazienti si era proceduto a ribaltamento del ciglio cotiloideo
ed in 5 all'infissione di un trapianto autoplastico.

I 2 casi trattati con trapianto eteroplastico presentarono, al controllo,
un cattivo risultato (tabella n. 3).
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TABELLA l

TABELLA 2

Dalla casistica così riassunta abbiamo potuto rilevare i buoni esiti
ottenuti dall'impiego dell'osso autoplastico.

Non si sono invece dimostrate particolari differenze di risultati tra
le tecniche di ribaltamento e del cuneo autoplastico, sempre che questo
sia in quantità sufficiente a prevenire i frequenti fenomeni di riassor-
bimento.

Molti casi di insuccesso, infatti, dovuti a riassorbimento del tra-
pianto, sono dipesi dalla insufficienza del trapianto stesso, da una sua
errata applicazione o, più spesso, da un alterato rapporto diafiso-cefa-
lico del femore.

I casi da noi presentati sono stati volutamente scelti tra quelli in
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TABELLA 3

Fig. 3.
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cui la tettoplastica ha rappresentato l'unico intervento tendente al ri-
pristino dei normali rapporti coxo-femorali. Riteniamo che gli esiti ot-
tenuti siano sufficienti a dimostrare come l'intervento di tettoplastica
nel trattamento della sublussazione congenita dell'anca non debba pre-
scindere da un accurato inquadramento biomeccanico dell'indicazione
all'intervento.

Fig. 4 - CE = angolo di copertura del tetto o angolo di Wiberg - CCD = angolo
cervice-diafisario.

Le valutazioni biomeccaniche per l'indicazione alla tettoplastica si
basano essenzialmente sul rilievo dell'angolo di Wiberg o angolo di ca-
rico coxo-femorale, riservando l'intervento a quei casi in cui l'osteotomia
di derotazione, varizzazione o valgizzazione, non avrebbe riportato alla
norma le condizioni biomeccaniche di rapporto coxo-femorale. L'angolo
di Wiberg, affinchè la tettoplastica possa avere un valore meccanico
reale, non deve giungere a valori nulli o negativi.

In questi ultimi tempi la tettoplastica è stata da noi eseguita con-
dizionando sempre l'intervento all'eventuale preventivo ripristino dei nor-
mali rapporti coxo-femorali mediante osteotomia ed ottenendo un indub-
bio miglioramento dei risultati.

Riassunto

Gli Autori hanno eseguito la revisione statistica degli esiti, con controlli
sino a 5 anni, degli interventi di tettoplastica nelle sublussazioni congenite
d'anca trattate presso la Clinica Ortopedica di Genova dal 1957.

I casi presentati furono volutamente scelti tra quelli in cui la tettoplastica
ha rappresentato l'unico intervento tendente al ripristino dei normali rapporti
coxo-femorali.

L'alta percentuale dei cattivi risultati ottenuti tende ancora una volta a
dimostrare che l'intervento di tettoplastica, nel trattamento della sublussazione
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congenita d'anca, non deve prescindere da un accurato inquadramento biomec-
canico dell'indicazione all'intervento che dovrà, quindi, essere sempre condi-
zionato &1 preventivo ripristino dei normali rapporti coxo-femorali mediante
l'osteotomia di centramento.

Résumé

Les AA. ont fait une revision statistique et un con tròie jusqu'à cinq ans
des résultats des interventions de plastie du toit chez les subluxations congé-
nitales de la banche traitées chez la Clinique Orthopédique de Genova après
1957.

Les cas présentés ont été choisi entre les cas où cette intervention a été
la seule exécutée pour rétablir des rapports coxo-fémoraux normaux.

Le haut pourcentage de mauvais résultats obtenus demontre encore une
fois que l'intervention de plastie du toit pour le traitement des subluxationa
,«ongénitales de la banche ne doit pas étre faite sans une étude bioméchanique
de l'indication chirurgicale et qu'il faudra dons toujours rétablir avant tout
les rapports coxo-fémoraux normaux par une osteotomie de centrage.

Summary

The AA. report on a statistical review of check ups up to flve years of
rool-plastic interventions for congenital subluxation of the hip treated afte*
1957 in the Orthopedic Clinic of the Genova University.

The cases presented bave been expressly chosen among those where this
intervention has been the only one for normalization of the coxo-femural
situation.

The high percentage of bad results obtained shows once more that this
intervention for treatment of congenital subluxation of the hip cannot be
performed without an accurate evaluation of the biomechanical situation and
should therefore always follow centration osteotomy which returns to norrrlil
the coxo-femoral relationships.

Zusammenfassung

Die Verff. berichten iiber eine statistische Revision der Resultate bis zu 5
Jahren bei den Eingriffen von Dachplastik bei kongenitaler Hiiftensubluxation,
die in der Orthopedischen Klinik zu Genua anch 1957 behandelt wurden.

Man beschrànkte sich auf die Falle, bei denen die Dachplastik der einzige
Eingriff zur Normalisierung der Coxo-femoralen Beziehungen darstellte.

Der hohe Perzentsatz an schlechten Resultaten beweist noch einmal dass
diesen Eingriff bei der Behandlung der angeborenen Hùftensubluxation auf
Grund einer Bewertung der Biomechanik erfolgen solite und daher immer
nach Normalisierung der Coxo-femoralen Beziehungen durch zentrierende
Osteotomie durchgefiihrt werden solite.
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