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La rarità della lussazione traumatica dell'anca nell'infanzia è atte-
stata da due recenti lavori sull'argomento, uno di M. MASON, che in una
revisione della bibliografia dal 1922 al 1954 raccolse 89 casi e l'altro di
FINESCHI (1956) che ne raccolse 150. Se nell'adulto costituisce una lesione
poco frequente (2%-8% delle lussazioni traumatiche) nell'infanzia è molto
rara, come dimostra la casistica mondiale, pur essendo il bambino esposto
a traumi anche violenti già nei primi anni di vita quando si riduce la
sorveglianza e sopratutto quando acquista una certa autonomia nell'età
della scuola. Il MAFFEI, che nel 1922 elencò 49 casi descritti da altri AA.
mise in evidenza il rapporto tra frequenza della lesione ed età del bam-
bino osservando incidenza minima dalla nascita ai 12 mesi (2 casi = 2%),
maggiore fino ai 5 anni (5 casi = 10%) massima dai 5 ai 10 anni (22
casi = 44%), frequenza ridotta tra i 10 ed i 14 anni (18 casi = 32%).

Già nel 1910 MOUCHET-SEGUINOT sostennero, e così pure DOELLE (1921),
ROELLO (1922) e MAFFEI che la rarità della lesione era da mettere in rap-
porto con l'elasticità della capsula e dei legamenti dell'anca nell'età in-
fantile. Il MAFFEI fece osservare inoltre come l'escursione articolare nel
bambino sia più ampia e come la zona di appoggio del collo sul ciglio
cotiloideo sia piccola onde più difficile il movimento di leva che per-
mette la fuoriuscita della testa femorale dal cotile.

Si occuparono dell'argomento presentando di solito singoli casi e rias-
sumendo talora la casistica precedente CHOYCE (1924), CLARKE (1929), GLYNN
(1932), QUIST-HASSEN (1945), PAUS (1951), THOMPSON-EPSTEIN (1951), WATSON-
JONES (1952), MARK L. MASON (1954), PICCHIO (1956), FINESCHI (1956), RAM-
POLDI-SCOCCIANTI (1958), ECONOMU-GRAVILITA-NASTASE (1958), BARCAT-TESTAS
(1958).

Nel lavoro di PICCHIO sono raccolti 8 casi, di cui 5 recenti e 3 invete-
rati osservati al Rizzoli dal 1901 al 1956 e solo di un caso, complicato da
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frattura del ciglio cotiloideo è riportato il controllo a distanza con pre-
senza a 18 anni dal trauma di coxa valga, antiversione della testa, segni
di pregressa necrosi epifisaria, acetabolo normale e Clinicamente lieve
deficit funzionale dell'anca.

La frequenza della necrosi cefalica è sostenuta da molti AA. (BANKS,
BLUMENSAAT, LEON VELASCO, MASON, MULLER, QUIST-HASSEN, WATSON-JONES).
Il MASON raccolse però solo 9 casi di Perthes in 89 casi di lussazione trau-
matica descritti dal 1922 al 1954 con incidenza all'incirca del 10 %, la stessa
che si osserva secondo l'A. nell'adulto per necrosi di origine vascolare.

La maggior parte, però, dei casi riportati nella letteratura non sono
corredati da controllo a distanza di molti mesi o di alcuni anni e quindi
poter fare delle conclusive affermazioni sugli esiti della lesione su una
statistica piuttosto ampia non è possibile e la mancanza di una cifra che
esprima l'incidenza della necrosi cefalica è lamentata dallo stesso WATSON
JONES.

Più frequente nel maschio, che nella femmina con un rapporto di 6
a 2, la lussazione è nel 70 % iliaca, nel 15 % ischiatica, nell'8 % ovalare,
nel 12 % ileo-pettinea o soprapubica (PICCHIO). E' stato descritto anche
un caso di lussazione tubero-cotìloidea o sottocotiloidea o luss. del Fab-
bri (Picchio) ed un caso di lussazione bilaterale (Economu-Gavrilita-Na-
stase). La forma tubero-cotiloidea è molto rara anche nell'adulto e secondo
WENDEL sono stati descritti solo 15-16 casi nella traumatologia dell'anca.

Il meccanismo di trauma è indiretto, mentre l'anca è flessa, addotta ed
intrarotata, per la forma iliaca; nella sottocotiloidea avviene invece per
movimento abnorme di abduzione o per trauma dall'alto in basso mentre
la coscia è notevolmente flessa. Per altre forme è analogo all'adulto e così
pure caratteristici gli atteggiamenti in base ai quali si può fare la dia-
gnosi clinica. Il collo facendo fulcro sul contorno antero-superiore del
cotile provoca la fuoriuscita della testa a livello della parte postero-
inferiore della capsula che si lacera nella sua inserzione acetabolare. A
differenza di quanto si osserva nell'adulto sono frequenti nel bambino
gravi lesioni muscolari con rottura del legamento ileo-femorale e del
tendine dell'otturatore esterno, lesioni capsulari ed emartro. Il tendine
dell'otturatore interno invece di solito non si lacera e ciò contrasta con la
supposizione di ROELLO che molte lussazioni iliache sono inizialmente
ischiatiche, basandosi su un caso da lui osservato.

L'associazione di frattura è rara, mentre più frequente è la frattura
del collo femorale, circa 3 volte più frequente della lussazione secondo
Maffei.

Trascurando il caso di BARTLES di riduzione spontanea, la terapia
incruenta è quasi sempre sufficiente. Non mancano però dei casi, come
quello descritto da HELFERICH e HIRSCH in cui per interposizione di parti
molli si rese necessaria la riduzione cruenta. Se nell'adulto la riduzione
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deve essere immediata tale regola va rispettata maggiormente nel bam-
bino dove la riparazione dei tessuti lesi è più rapida e quindi più rapido
l'instaurarsi di lesioni irreversibili. Nella letteratura sono citati casi di
riduzione incruenta dopo 70-90 giorni (PIETRZIKOWSKI), tuttavia in linea di
massima nelle forme inveterate, e tali sono già da considerarsi dopo 20
giorni sec. FINESCHI, si impone la riduzione cruenta, preceduta spesso da

Fig. 1 - F. Santa, a. 18. Lussazione traumatica iliaca inveterata. Il trauma risale a 4
anni prima. Cavità acetabolare ipotronca ed irregolare con tetto discretamente con-
servato, occupata da tessuto fibroso. La paziente visitata in ambulatorio, non è an-
cora tornata per sottoporsi ad intervento di riduzione-artrodesi.

trazione transcheletrica. Tentativi di riduzione incruenta in questi casi
(fig. 1) hanno portato a gravi lesioni (STREISSLER, VOLKMANN). Sono ricorsi
a riduzione cruenta dopo 25-50 e 60 giorni GERSTNER, PESCHTIES, RAMPOLDI
SCOCCIANTI. Le difficoltà di reposizione della testa nel cotile rendono ne-
cessaria la liberazione del tessuto cicatriziale nell'interno della cavità
articolare, nè mancano casi in cui si dovette procedere a resezione cefa-
lica (MAFFEI, SCHOERMANN).

Due avvertenze sono da seguire nel trattamento ortopedico: l'atteg-
giamento in cui porre l'arto ed un periodo di immobilizzazione piuttosto
prolungato alternato e seguito da fisioterapia. Una abduzione di 40° ed
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una lieve intrarotazione saranno sufficienti a mantenere la riduzione
ottenuta.

Il periodo di immobilizzazione di 10-12 gg. adottato nei primi casi de-
scritti nella letteratura pensiamo sia insufficiente e così pure un periodo
di 20-30 gg. seguito subito dalla deambulazione libera. Se molti sono gli
AA. che hanno lamentato l'insorgenza a distanza di tempo di necrosi
cefalica, di alterazione tipo Perthes con concomitanti disturbi funzionali,
solo pochi hanno proposto di prolungare il periodo di immobilizzazione

Fig. 2 - T. Maria, a. 5, lussazione iliaca ds.. Caduta da 3 metri di altezza.

e di controllo. BARCAT e TESTAS (1958) sostengono che la necrosi cefalica è
molto più frequente nel bambino che nell'adulto ed insorge dopo 3-6 mesi
dal trauma, mentre il BLOUNT consiglia dei controlli almeno per oltre 3
mesi perché solo dopo tale data si possono evidenziare i primi segni di
necrosi cefalica.

WATSON-JONES è dello stesso parere e consiglia controlli ripetuti anche
dopo il 4° mese, epoca in cui meglio si evidenzia la necrosi cefalica, quando
compare, ed insiste sulla importanza della diagnosi precoce in quanto si
deve in caso positivo instaurare subito adeguata terapia, vietando il ca-
rico, applicando apparecchio gessato in abduzione ed estensione per de-
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contrarre l'anca e successivamente trazione da mantenere finché persiste
la frammentazione del nucleo cefalico per passare poi alla fisioterapia solo
quando la ossificazione si è normalizzata ed al carico libero solo a gua-
rigione completa, di solito nel 11° anno di trattamento. Se nell'adulto non
è giustificato e non è sempre possibile un simile trattamento, è invece
indispensabile nel bambino sia perché di più facile attuazione sia e so-

Fig. 3 - Riduzione in narcosi ed immobilizzazione su letto a trazione con le stesse
modalità adottate nella lussazione congenita.

pratutto per evitare le gravi alterazioni morfologiche di un'anca in accre-
scimento con esito in coxa plana e limitazione funzionale, lesioni irrever-
sibili (WATSON-JONES).

L'opportunità di un lungo periodo di immobilizzazione è sostenuta an-
che da ECONOMU, GAVRILITA e NASTASE (1958) che, presentando due casi,
uno bilaterale ed uno recidivato a due anni di distanza, consigliano una
immobilizzazione di almeno due mesi, pur manifestando un certo scetti-
cismo per gli esiti a distanza, cui sono esposti questi soggetti. Un uguale
periodo di immobilizzazione è consigliato da FINESCHI (1956) e da RAM-
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POLDI-SCOCCIANTI (1958); questi ultimi fanno notare che nella revisione della
casistica solo BLUMENSAAT (1936) ha attuato un periodo di immobilizzazione
abbastanza prolungato, che tuttavia non sorpassò le 6 settimane.

Nel nostro caso (Fig. 2-3) è stata attuata una immobilizzazione asso-
luta per i primi due mesi, nel 3° mese si è alternata la immobilizzazione
in doccia gessata a fisioterapia ed il carico è stato concesso solo al 4°
mese, dopo che era stata accertata assenza di alterazioni cefaliche. Con-

Fig. 4 - Controllo a 4 anni di distanza. Assenza di alterazioni cefaliche o cotiloidee.

trolli ripetuti ogni tre mesi nel primo anno e meno frequenti successiva-
mente hanno sempre confermato normale ossificazione e morfologia del-
l'anca (Fig. 4-5).

Riteniamo che il completo ripristino funzionale e l'assenza di alte-
razioni anatomiche sia dovuto, almeno in parte, alla tempestività della
riduzione, praticata con dolcezza in narcosi, alla immobilizzazione piut-
tosto prolungata che facilita la ricostruzione degli elementi vascolari e
legamentosi gravemente lesi, mentre il trattamento fisioterapico dopo la
immobilizzazione risolve in breve la rigidità articolare e contribuisce al
ripristino del normale trofismo muscolare ed al necessario apporto ema-
tico, prima di esigere la massima prestazione funzionale con il carico.



Fig. 5 - Controllo a 4 anni di distanza. Articolarità completa. Nessun esito funzionale
o anatomico.
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Riassunto

Gli esiti a distanza della lussazione traumatica dell'anca nell'infanzia pos-
sono essere particolarmente gravi. L'A. presentando un caso guarito perfetta-
mente dopo una immobilizzazione di 2 mesi ed un caso di lussazione inve-
terata, si sofferma sul trattamento della lesione recente e degli esiti.

Résumé

Les séquelles à distance de la luxation traumatique de la hanche dans
l'enfance peuvent être trés graves. L'A. presente un cas guéri parfaitemeiit
suivant une immobilisation de deux mois et un cas de luxation ancienne
et discute le traitement de la luxation recente et des séquelles.

Summary

Late sequels of traumatic luxation of the hip in infancy may be very
severe. The A. presents a case which has been healed by an immobiliza-
tion of two months and another one of ancient luxation and discusses the
treatment of recent luxations and of sequels.

Zusammenfassung

Die späten Folgeerescheinungen der Traumatischen Luxation der Hüfte
können besonders schwer sein. Der Verf. berichtet über einen Fall, der nach
einer zweimonatigen Immobilisierung gut geheilt ist une einen Fall von alter
Luxation und bespricht die Behandlung der neueren Fälle und der Folgeer-
scheinungen.
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