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E' diffusa opinione che un'anca lussata per trauma una volta ridotta
ed immobilizzata per un certo periodo di tempo, ritorni allo stato pre-
cedente il trauma, riacquistando completamente la sua integrità anatomo-
funzionale. Se ciò talvolta accade, non costituisce la regola: sia perché
la lussazione è spesso associata a frattura, sia e sopratutto perché la
tempestività della riduzione non è ancora da molti osservata.

Nella revisione di 40 casi di lussazione traumatica dell'anca, abbiamo
preso in esame gli esiti residuati a distanza, in particolare l'artrosi della
coxo-femorale ed abbiamo visto come questi siano in stretto rapporto sia
col tipo di lussazione, sia col trattamento ortopedico adottato.

Se numerose sono le pubblicazioni sulla lussazione tr. d'anca, specie
sulla forma intracotiloidea, meno copiosa è la letteratura sugli esiti a
distanza.

CENNI STORICI.

Al 1840 risale una pressoché completa dissertazione sulla lussazione
tr. dell'anca di GIAN BATTISTA FABBRI e già in precedenza erano state de-
scritte forme particolari di lussazione, come il tipo intracotiloideo che
CALLISEN riferì per primo nel 1788.

Molto più recenti sono le pubblicazioni sull'artrosi postraumatica
dell'anca; nel 1932 ELMSLIE la osservò in un bambino di 4 anni che ebbe
ad 1 anno di distanza dal trauma un quadro simile a quello di un morbo
di Perthes. BANKS (1941) descrisse dei casi di necrosi asettica della testa
femorale dopo lussazione traumatica sia nell'adulto che nel bambino.

Il GUI (1943) condusse uno studio sulla necrosi della testa del fe-
more conseguente a lussazione tr., particolarmente soffermandosi sulle
alterazioni istologiche ed additando le lesioni vascolari come causa prima.
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Nel 1943 PACINI e Rizzo hanno fatto uno studio anatomico sul lega-
mento rotondo in riferimento alla necrosi cefalica da lesione del mede-
simo ed hanno dimostrato come detta formazione, anche se molto resi-
stente, non abbia una funzione meccanica e scarsa importanza vascolare.

ARMSTRONG (1948) riferì su 100 casi di lussazione tr. recente, conside-
rando in particolare gli esiti a distanza e trovò il 26 % di artrosi postrau-
matica, con una percentuale minima nelle lussazioni semplici (15 %), più
alta nelle lussazioni associate a frattura acetabolare (25 %) o a frattura
femorale (60 %), massima nelle lussazioni centrali (100 %).

URIST (1948), che su 27 casi di lussazione-frattura riscontrò 2 necrosi
cefaliche, ha trovato nella letteratura 50 casi di necrosi cefalica su 270
lussazioni, con comparsa tra il sesto ed il diciottesimo mese. Sui 27 casi
trovò inoltre 12 casi di artrosi. Tutti i casi controllati (19) dopo tratta-
mento ortopedico hanno dimostrato risultato mediocre, per cui l'A. so-
stiene l'opportunità di intervenire nelle lussazioni associate a frattura
del bordo posteriore dell'acetabolo.

Che le modificazioni a carico della cartilagine articolare e la necrosi
cefalica, così frequente specie nelle forme associate a frattura o nelle
forme inveterate, siano determinate da lesione vasale è ammesso da
tutti gli AA. (BONN, FREUND, PHEMISTER, SANTOS, SCHMORL).

PUTTI chiamò « crisi vasale » l'essenziale momento etiopatogenetico
delle alterazioni postraumatiche dell'anca ed « epifisitico », spesso in
atto, talora solo in potenza, il soggetto che aveva subito una lussazione
t. dell'anca.

Nel 1953 ZAROTTI-ALBERTINI trattando sulla 1. t. inveterata dell'anca, mi-
sero in rilievo la gravita degli esiti a distanza.

Attualmente, pur essendo lievemente modificato il concetto di cir-
colazione di tipo terminale dell'epifisi prossimale del femore, dopo che gli
studi microradiografici di TRUETA e di JUDET hanno dimostrato l'esistenza
di anastomosi tra vasi del legamento rotondo, vasi cefalici e vasi diafisari.
viene sempre riconosciuta l'importanza del fattore vascolare.

STEWART e MILFORD (1954) su 123 casi di lussazione tr. d'anca riscon-
trarono 25 casi di necrosi cefalica (20%), assenza di necrosi nelle lussa-
zioni semplici ridotte nelle prime 24 ore, il 100 % di necrosi nelle lussa-
zioni complicate da frattura ridotte dopo la 24a ora. Gli stessi AA. misero
in evidenza come non sempre c'è una relazione diretta tra quadro ra-
diografico e quadro clinico, per cui si può notare grave sintomatologia
dolorosa anche in soggetto con reperto radiologico di modica gravita
ed il contrario.

Nel 1956 MERLE D'AuBIGNE' e CORMIER riportano il 64 % di necrosi
cefalica su 14 casi di lussazione-frattura d'anca controllati da 1 a 4 anni
dal trauma.
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CLASSIFICAZIONE

Rimandando ai trattati di traumatologia per una completa classi-
ficazione della lesione, ci limitiamo a ricordare le forme più comuni
schematizzando i vari tipi di lussazione in rapporto agli esiti (Fig. 1).

Oltre alle forme classiche di 1. anteriori (ileo-pubica, otturatoria) e
posteriori (iliaca ed ischiatica) ricordiamo l'esistenza delle 1. irregolari
in posizioni intermedie (GUI), che sono forme di passaggio tra due tipi
diversi di 1. oppure l'estremo spostamento raggiungibile dalla testa; sono
le forme più gravi sia per fatti di blocco articolare sia per lesioni ai
tessuti circostanti e talvolta si possono osservare durante le manovre
riduttive, come in un nostro caso di 1. iliaca con spostamento della testa
femorale in sede sottocotiloidea e retrocotiloidea prima di raggiungere
la riduzione intracotiloidea (Fig. 10).

Per la gravita degli esiti da insufficiente trattamento ha importanza
la 1. posteriore con frattura del ciglio cotiloideo e della parte posteriore
dell'acetabolo descritta da molti AA. (COOPER, SUNN-EVE, RICHET-BERHAUD
ed ANDREWS), che MALGAIGNE (1850) chiamò «Frattura complessa» e di
cui si occupò anche ANNOVAZZI, DELBET, DELITALA, LENORMANT, MERLE
D'AUBIGNÈ.

Particolare gravita riveste anche la lussazione centrale e la lussa-
zione associata a frattura del collo femorale.

In riferimento non al quadro clinico o terapeutico ma a quello ana-
tomopatologico e prognostico, abbiamo suddiviso le 1. d'anca in:

Lussazioni recenti precocemente ridotte
non precocemente ridotte

Lussazioni inveterate ridotte incruentemente
ridotte cruentemente
trattate con osteotomia
trattate con artrodesi
trattate con enervazione
non trattate.

Lussazioni semplici anteriori
posteriori.

Lussazioni con frattura del ciglio cotiloideo

Lussazioni centrali con minimo spostamento
con grave spostamento.

Lussazioni con frattura del collo femorale

Lussazioni con frattura diafisaria di femore

Lussazioni bilaterali.
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Fig. 1 - Lussazione iliaca (a), ischiatica (b), otturatoria (c), pubica (d).
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Fig. 2 - Varietà meno frequenti di lussazione: sopracotiloidea (a), sottocotiloidea (b)
permeale (c), lussazione di Monteggia o iliaca in extrarotazione (d).
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L'età varia nei nostri casi da 2 anni a 86 con la massima percen-
tuale tra i 25 ed i 45 anni.

Il sesso prevalente è il maschile con un rapporto di 3 a 2, con una
certa differenza da quanto osservato da altri AA. (rapporto di 6 a 1
(GUI) e di 5 a 4 (CAPPELLIN-ROTELLA) ).

L'insorgenza dell'artrosi postraumatica sarebbe indipendente dal-
l'età, se mai varierebbe il tipo di alterazione in quanto nel bambino
si sono notate da molti AA. alterazioni morfologiche a tipo Perthes,
non riscontrabili negli adulti dopo lussazione.

Se nella donna è più rara la 1. tr. perché meno esposta ai traumi e
per la sua particolare conformazione del bacino, sembra essere più
frequente l'artrosi postraumatica.

ANATOMIA PATOLOGICA

Si devono distinguere le lesioni della articolazione (epifisi fem., ace-
tabolo, capsula, legamenti, vasi e nervi) e lesioni provocate dalla fuori-
uscita dell'estremo cefalico sulle formazioni anatomiche vicine (sciatico,
nervo e vasi femorali, muscoli, organi pelvici ecc.).

La rottura del legamento rotondo, lesione costante nella lussazione,
non è di primaria importanza provvedendo i suoi vasi alla irrorazione
della sola fovea. Lesioni della circonflessa posteriore ed anteriore, rami
della femorale profonda, sono molto gravi. Queste due arterie si ana-
stomizzano e formano una rete vascolare da cui prendono origine tre
sistemi vascolari destinati all'epifisi, alla parte superiore del collo, alla
parte inferiore del collo. Alla lussazione si accompagna poi sempre lace-
razione della capsula articolare con rottura dei vasi in essa compresi.

Anche se anatomicamente sembra dimostrata l'esistenza di piccoli
vasi anastomotici tra i sistemi vascolari intraspongiosi della fovea, della
epifisi e della diafisi, trattasi sempre di circolazione funzionalmente a
tipo terminale come sostiene PHEMISTER insieme a molti altri AA. (Fig. 3).

La necrosi cefalica è determinata da un insufficiente apporto ema-
tico, più che dalle lesioni vascolari in se stesse. Queste si possono in-
fatti riparare precocemente quando i rapporti normali vengono imme-
diatamente ricomposti, ma possono anche perdurare condizioni sfavo-
revoli alla riparazione, come quando permane la lussazione, e tuttavia
non osservarsi, come si riscontra spesso nelle 1. inveterate, la necrosi ce-
falica, perché l'apporto vascolare dai tessuti circostanti è sufficiente ad
una testa sottratta al carico funzionale.

La condizione più sfavorevole e quindi la più alta percentuale di
necrosi si osserva quando c'è luss. e frattura del collo fem. e quindi si
associa alla lesione dei vasi del legamento rotondo quella delle circon-



La lussazione traumatica dell'anca e gli esiti a distanza

Fig. 3 - Vascolarizzazione della testa e del collo del femore: a) arteria nutritizia dor-
sale della testa; b) arteria nutritizia inferiore; c) ramo profondo dell'arteria circon-
flessa anteriore; d) arteria femorale; e) ramo ascendente dell'arteria circonflessa po-
steriore; 1) capsula articolare. I vasi attraversano il periostio e penetrano nell'epifisi.
(Schema imitato da Nussbaumer).

Fig. 3b - Nella lussazione e sopratutto nella lussazione-frattura si può avere l'inter-
ruzione delle circonflesse (c, e,) oltre alla rottura dei vasi del legamento rotondo.
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flesse. Gli esiti a distanza sono in parte dipendenti dalle lesioni recenti
e non possiamo trascurare il quadro anatomo-patologico della lesione
anche se esposto in modo succinto ed incompleto.

La testa fem. fuoriuscita dall'acetabolo prende rapporti con entità
anatomiche diverse ed in modo differente a seconda del tipo di lussa-
zione.

Nella 1. iliaca, la testa risalita in alto nella fossa iliaca esterna, a
livello della S.I.A.S. ed all'esterno del cotile, posteriormente è in rapporto
col piccolo e medio gluteo, medialmente con lo sciatico, che può essere
solo lievemente compresso (Fig. 4-8).

Nella 1. ischiatica la testa femorale penetra tra muscolo otturatore
inferiore e quadrato fem. e viene a contatto coi glutei, uncinando all'e-
sterno lo sciatico, che viene così più o meno stirato e compresso contro
l'ischio (Fig. 5-9).

Nella luss. pubica, la testa fattasi strada tra bacino e muscolo ileo-
psoas, si dirige verso il legamento inguinale e prende contatto col nervo
femorale che può venire compresso (Fig. 7).

Nella L otturatoria la testa si impegna nel foro otturatorio e può
comprimere i rami nervosi del femorale e le altre formazioni del trian-
golo di Scarpa (Fig. 6). La compressione sulla vena femorale può por-
tare una embolia (ADOVASIO).

La 1. intracotiloidea in altissima percentuale dei casi non dà lesioni
a carico degli organi pelvici, che tuttavia si possono riscontrare nei casi
di estrema gravita.

Rimandando ai trattati per quanto riguarda il meccanismo di pro-
duzione e la sintomatologia, ci soffermiamo brevemente sulla terapia.

Essa sarà diversa se trattasi di lesione recente o di lesione invete-
rata, di lussazione semplice o di lussazione associata a frattura o com-
plicata da lesioni ai tessuti circostanti, ai vasi, ai nervi. Abbiamo visto
come alcune lesioni siano costanti ed altre saltuarie. Frequenti le lace-
razioni dei muscoli pelvi-trocanterici e dei glutei con ematomi che pos-
sono arrivare, scollando i tessuti fino alla parete del retto.

Fig. 4 - Lussazione iliaca: la testa femorale è nella fossa iliaca esterna; rottura del
legamento rotondo e della capsula articolare.
Fig. 5 - Lussazione ischiatica: l'estremo cefalico è a contatto con la tuberosità ischia-
tica. Uncinamento dello sciatico.
Fig. 6 - Lussazione otturatoria: la testa femorale occupa il foro ischio-pubico.
Fig. 7 - Lussazione pubica: rapporti della testa femorale con lo psoas-iliaco e con
il nervo femorale.
Fig. 8 - Nella lussazione iliaca, divaricate le fibre del gr. gluteo si nota la testa fe-
morale a contatto in alto con il m. piramidale ed in basso con l'otturatore interno
e con il quadrato femorale.
Fig. 9 - Nella lussazione ischiatica la testa femorale è a contatto in alto con l'ottu-
ratore interno, in basso coi gemelli e col quadrato femorale. Uncinamento dello
sciatico.
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Nelle L recenti e semplici la cura consiste nella riduzione « imme-
diata » il meno traumatizzante possibile, in narcosi per ottenere un
rilasciamento muscolare completo, ricorrendo, in casi particolari in cui
non si è ottenuta la riduzione per incarceramento di frammento coti-
loideo oppure perché instabile per frattura del cotile, alla trazione con-
tinua transcondiloidea femorale che permetterà una riduzione lenta e
graduale sia della lussazione, sia dei frammenti cotiloidei. La trazione
sarà aumentata progressivamente fin a raggiungere, talora anche senza

Fig. 10 - (vedi pag. seguente)

particolari manovre, la riduzione completa. L'app. gessato includente la
trazione manterrà la riduzione ottenuta e ripetuti controlli rdx accer-
teranno il perdurare della riduzione. Può capitare che la testa fem. si
proietti in proiezione ant. post. dentro il contorno cotiloideo e si trovi
in realtà esattamente dietro; per evitare questo grave errore è neces-
sario ricorrere alla proiezione laterale (Fig. 10).

Ulteriori spostamenti dei rapporti articolari normali sono possibili
se oltre alla luss. c'è frattura del ciglio cotiloideo: in tal caso questo
tende a risalire e se consolida in sede ectopica può dar luogo ad un allar-
gamento della cavità cotiloidea con conseguente insufficienza articolare
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Fig. 10 - M. C., anni 5, sesso masch., lussazione iliaca ds. (a); nelle manovre di ri-
duzione in narcosi si è trasformata in sottocotiloidea e retrocotiloidea (b, c. d); solo
dopo trazione continua trascheletrica si è ottenuta la riduzione dopo alcuni giorni.
Controllo a tre mesi ( f ) : calcificazioni capsulari e pericapsulari.
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o alla formazione di neocotile posteriore ove la testa fem. può migrare
ripetutamente e tornare poi in sede normale.

Queste condizioni sono fattori determinanti per l'instaurarsi di una
artrosi postraumatica. In tali casi se la riduzione incruenta risulta in-
sufficiente si deve ricorrere all'intervento di riduzione della luss. seguita
da osteosintesi del frammento cotiloideo, che abbiamo praticato in un
caso con vite metallica.

Sul destino di un frammento cotiloideo distaccato e risalito si può
dire che di solito esso, qualora ridotto perfettamente o se non perfet-
tamente, ma ancora in connessione con la capsula ed i tessuti pararti-
colari e quindi con vascolarizzazione non del tutto interrotta, consolida
bene (Fig. 11); se invece è interrotta ogni connessione facilmente va
in necrosi ed in questi casi sarebbe utile una perfetta riduzione realiz-
zabile talora solo cruentemente. L'asportazione dei frammenti è sconsi-
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Fig. 11a - Lo stesso caso; articolarità completa,

Fig. 11 - D. C. anni 18, sesso masch., lussazione iliaca con frattura del ciclo cotiloi-
deo (a). Si applica trazione trascheletrica continua. Controllo a 6 giorni (b), a 6
mesi (c), dopo 3 anni (d): nessun esito.
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gliata da molti AA. (CAUCHOIX-TRUCHET, MERLE D'AUBIGNÈ, SMITH-PETER-
SEN) perché causerebbe instabilità dell'anca. Si potrà asportare qualche
piccolo frammento, ma qualora questo sia un grosso frammento si pra-
ticherà l'osteosintesi. Se ne conseguirà successivamente una artrosi, si
avranno migliori condizioni per ricorrere ad una artroplastica o ad una
artrodesi a seconda dell'età e delle condizioni del soggetto.

Se coesiste una frattura del collo fem., evenienza molto rara ed
osservata dal MORISI solo 2 volte in 50 anni di attività del Rizzoli, si
dovrà attuare al più presto la riduzione e l'avvitamento del collo e nelle
forme più gravi, prevedendo la necrosi cefalica, l'artrodesi. L'asporta-
zione sistematica della testa anche se seguita dall'intervento ricostrut-
tivo di Withmann sembra eccessivo (MORISI). Ancor più rara l'associa-
zione della lussazione con frattura diafisaria di fem., che deve essere
possibilmente osteosintetizzata alla Kuntschner, prima di procedere alla
riduzione della lussazione.

Nelle luss. centrali la trazione transcheletrica è sufficiente solo nelle
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forme con lieve spostamento, mentre nei casi con grave compenetrazione
della testa nel cotile si dovrà applicare, come insegnò Putti, una tra-
zione al gran trocantere in modo che essa si eserciti secondo un piano
perpendicolare al fondo del cotile.

Dobbiamo però riconoscere che anche nelle forme di media gravita
la trazione transcheletrica è di solito sufficiente se ci si avvicina al limite
massimo di trazione. Il carico non sarà mai concesso prima dei 90 gior-
ni. Sono queste le forme che, a parere unanime, danno le più alte per-
centuali di artrosi, il 100 %, anche se trattate a regola d'arte.

Tra le lesioni associate, oltre alle ben note lesioni vascolari, è da ri-
cordare, sebbene poco frequente, la compressione dello sciatico da parte
di un grosso frammento acetabolare e, nella varietà ischiatica, della
testa femorale. La funzionalità di questo ramo nervoso deve essere con
trollata prima e dopo la riduzione. Una eventuale sindrome paralitica
deve essere al più presto rimossa perché tende ad aggravarsi per l'as-
sociazione di processi aderenziali circostanti. I segni di sofferenza ner-
vosa sono più frequentemente a carico del peroneo profondo che non
del superficiale, poiché le fibre nervose che innervano l'E.C.D., l'E.P.A
ed il T.A. passano nella parte più esterna, là dove più di frequente
avviene la compressione. Per l'intervento di esplorazione dello sciatico
è preferibile la via posteriore detta anche via posteriore propriamente
detta, o transglutea, che, se presenta il pericolo di una emorragia del
grande gluteo lacerato, permette una chiara visualizzazione dello sciatico.
Non così la via postero-esterna di KOCHER-GIBSON o la via anteriore di
SMITH-PETERSEN, quest'ultima quasi ormai abbandonata per vari incon-
venienti.

ESITI

Gli esiti della lussazione tr. d'anca variano in relazione a fattori
soggettivi, alla gravita della lesione, alla terapia praticata.

Stabilire il rapporto tra 1. tr. d'anca ed esiti a distanza è di perti-
nenza medico-legale, al clinico interessa lo stato funzionale, il quadro
clinico-radiografico, le possibilità terapeutiche. Così pure diversa sarà
l'obbiettività che il clinico ed il medico-legale ricercheranno nello stesso
soggetto, perché diversi sono gli intendimenti.

La semeiotica e la valutazione medico-legale delle lesioni in discus-
sione saranno argomento di altro lavoro e così la 1. tr. d'anca nell'in-
fanzia, per le sue peculiari caratteristiche.

La necrosi cefalica e la conseguente artrosi deformante costitui-
scono le lesioni più frequenti, mentre i postumi paralitici restano sem-
pre evenienza piuttosto rara. Il quadro clinico corrisponde a quello del-
l'artrosi primitiva dell'anca. Il quadro radiografico, negativo nei primi
4-5 mesi mostra dapprima una zona di addensamento sul quadrante
superiore dell'epifisi e successivamente zone di rarefazione mentre quelle
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addensate tendono a scomparire : in tali zone si osserva a distanza di
tempo uno schiacciamento con deformazione della testa femorale
(Fig. 12).

Il riassorbimento della spongiosa e la deformazione dell'epifisi sono
tanto più gravi quanto prima è stato concesso il carico.

Le alterazioni microscopiche consistono in necrosi della spongiosa
sia a carico delle trabecole che della parte midollare, con processi di
riassorbimento e di ricostruzione ossea; la cartilagine articolare si pre-
senta alterata, ma vitale. Son presenti le solite manifestazioni dell'ar-
trosi deformante.

Quale sia la causa di tale necrosi è stato già detto: le lesioni cap-
sulari e pericapsulari con alterazioni di circolo delle circonflesse, la rot-
tura del legamento rotondo, le difficoltà di un ripristino della vascola-
rizzazione in una zona scheletrica dove le richieste funzionali sono mas-
sime.

Si comprende come la necrosi asettica cefalica sia rara nelle lussa-
zioni semplici (8 % sec. ZAROTTI-ALBERTINI) e massima nelle lussazioni as-
sociate a frattura del cotile (64 % sec. MERLE D'AUBIGNE'-CORMIER).

Grande importanza sembra avere il tempo intercorso tra trauma e
riduzione, tanto che alcuni AA. distinguono le luss. ridotte prima o dopo
le 24 ore.

Talvolta l'insulto traumatico della lussazione apportato all'epifisi fe-
morale non si manifesta radiograficamente in modo ben evidente e non
si giunge alla necrosi ossea. Il quadro rdx sembra escludere qualsiasi
tipo di compromissione scheletrica, mentre il rivestimento cartilagineo
è integro. In realtà può esistere a livello del collo femorale una insuf-
ficienza di circolo, a cui corrisponde una zona di lieve addensamento,
che all'esame rdx può passare inosservata (vedi fig. 13-b).

Nella zona di minor resistenza anche un trauma di modesta entità
può produrre una frattura transcervicale, come abbiamo osservato in
un nostro paziente. Per evitare la necrosi cefalica quasi certa ed acce-
lerare il processo di consolidazione si è praticata in questo soggetto
osteotomia intertrocanterica con discreto risultato. Controllato più volte
dal 1954 ad oggi, attualmente esercita ancora la sua professione di ap-
paltatore avvertendo lieve e saltuario dolore all'anca nelle variazioni
atmosferiche o dopo eccessivo carico (Fig. 13-e).

Non sempre il quadro radiografico corrisponde a quello clinico e
solo prendendo in esame ambedue si può avere una idea esatta delle
condizioni del soggetto.

Nelle forme più lievi basteranno cure mediche e fisiche, nelle forme
più gravi si potrà proporre, secondo i casi la riduzione, la riduzione-ar-
trodesi, l'osteotomia, l'artrodesi, l'artroplastica, l'enervazione.

La riduzione cruenta si può praticare entro i due mesi dal trauma,
ma dopo tale periodo il GUI consiglia la riduzione-artrodesi, in quanto
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Fig. 12 - M. F., anni 18, sesso masch., esiti lussazione tr. anca sn. (a). Controllo a 4
anni di distanza (b). L'osteotomia di centramento ha migliorato la sublussazione e
sembra abbia giovato alla vitalizzazione dell'estremo cefalico.

già a priori sì può escludere la ripresa dì una funzionalità normale con
la sola riduzione. Non mancano tuttavia dei casi di riduzione incruenta
anche dopo 8 mesi (BOEHLER).

L'osteotomia d'appoggio sarà utile nei casi in cui risulta troppo dif-
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fìcile la riduzione o quando le condizioni del soggetto non consentono
un intervento traumatizzante oppure, come in un nostro caso, quando
si associa una frattura del collo in esito a lussazione (Fig. 13-d).

L'osteotomia varizzante sottotrocanterica permette un migliore cen-
tramento della testa in casi in cui sia esitata una sublussazione della
testa femorale (Fig. 12-b).

Fig. 13 - V. P., anni 32, sesso masch., lussazione iliaca sn. (a): riduzione immediata in
narcosi, apparecchio gessato per 45 giorni.

Il GUI elenca i vantaggi e gli svantaggi dell'osteotomia: conserva per
circa la metà la motilità in flesso-estensione, riduce o abolisce il Trende-
lenburg, potenzia il medio gluteo per abbassamento dell'inserzione di-
stale, non è traumatizzante, si può adottare solo nelle forme posteriori,
residua qualche dolore ed aumenta l'accorciamento di 1-2 cm., la testa
rimasta posteriormente può comprimere lo sciatico, evenienza che im-
pone un reintervento.

L'artrodesi presuppone invece la riduzione, non sempre facile ed è
l'intervento di scelta, nei limiti del possibile, in quanto elimina il dolore
e concede stabilità ed equilibrio nella statica.

L'enervazione anteriore è insufficiente ed anche se totale attenua
il dolore ma non modifica le alterazioni statiche e dinamiche.
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Fig. 13a - Lo stesso caso: controllo a 60 giorni (b): rapporti articolari normali, zona
di osteosclerosi in sede mediocervicale. A. 1 anno dalla lussazione presenta frattura
transcervicale per lieve trauma (c) ; successiva necrosi cefalica per cui si pratica
psteotomia sottotrocanterica; controllo a 20 mesi (d) e dopo 5 anni (e).
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L'artroplastica è da prendere in considerazione solo in particolari
casi in cui si preveda un buon risultato sia per le condizioni locali sia
per quelle generali (età, attività lavorativa, possibilità di un lungo pe-
riodo di fisioterapia, volontà del paziente).

CASISTICA

Sono stati controllati a distanza di 7 mesi-6 anni 40 casi di lussa-
zione tr. d'anca. Abbiamo separato le luss. semplici da quelle associate
a frattura ed abbiamo cercato di stabilire in quale percentuale si sia
riscontrata l'artrosi nelle varie forme.

Sono così risultate più frequenti le varietà posteriori, le forme asso-
ciate a frattura del ciglio cotiloideo e le luss. centrali con grave sposta-
mento. In queste ultime l'artrosi ha raggiunto la massima percentuale
del 100 % mentre la minima percentuale di artrosi si è osservata nelle
luss. semplici (Fig. 14).

Che gli esiti siano in rapporto anche con le difficoltà incontrate
durante la riduzione è dimostrato da un caso in cui si è osservato pre-
cocemente calcificazioni della capsula e pararticolari, con necrosi cefa-

lica e grave artrosi: durante le manovre riduttive in narcosi la luss
da iliaca si trasformò in sottocotiloidea e successivamente in retrocoti-
loidea con segni di blocco articolare prima di raggiungere la riduzione
(Fig. 10).

Segni di sofferenza dello sciatico si sono osservati in 2 casi di luss
e frattura del ciglio cotiloideo, in 1 caso di luss. centrale, in 1 caso di
luss. ischio-pubica; non sono stati però cosi gravi da richiedere l'esplo-

TABELLA I

Tipo di lussazione

anterioriluss. semplici posteriori

luss. + frat. ciglio cotile o
parete post. acetab.

con lieve spost.luss. centrale con grave spost.

luss. frat. collo femore

totale

Casi

2 (5 %)
11 (27%)

13 (32%)

10 (25%)

6 (15%)
9 (22%)

15 (37%)

2 (5 %)

40

Artrosi

1
3

4 (30%)

4 (40%)

3 (50%)
9 (100%)

2 (100%)

22 (55%)

Deficit nervosi

1 (7 %)

2 (20%)

1 (6 %)

4 (10%)
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Fig. 14 - De M. E., anni 29, sesso femm., lussazione iliaca ds. (a); riduzione imme-
diata in narcosi; apparecchio gessato per 30 giorni, fisioterapia; controllo a 6 mesi:
nessun esito (b).
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razione dello sciatico e sono regrediti con ripresa totale della motilità
del piede in 3 casi, mentre in 1 residuò lieve deficit motorio.

Di particolare interesse c'è sembrato un caso di luss. iliaca semplice
ridotta precocemente, che sembrava guarito senza esiti e che è tornato
a noi dopo un anno per frattura del collo fem. prodottasi per lieve
trauma all'anca. E' ben visibile nell'ultimo controllo precedente la frat-
tura addensamento in sede mediocervicale, là dove il collo si è frattu-
rato (Fig. 13-b).

L'altissima percentuale di soggetti con alterazioni artrosiche (55 %)
sembra contrastare con le cifre riportate da altri AA.; trattasi però di
una cifra comprensiva forme recenti e forme inveterate. Infatti quando
queste si sono distinte, la percentuale è scesa al 20 % per le lussazioni
recenti ridotte dopo alcuni giorni dal trauma mentre non si è osservata
nelle lussazioni recenti ridotte precocemente; come riportato nella se-
conda tabella.

Considerando gli esiti in rapporto al trattamento adottato abbiamo
seguito lo schema riportato nella Tabella II.

Si vede come le forme inveterate costituiscano la più alta percen-
tuale (75 %), di queste molte trattate insufficientemente e giunte a noi
dopo 40-60 gg. e più dal trauma. I migliori risultati si sono osservati
nelle luss. ridotte entro le 24 ore (Fig. 14).

Nelle forme inveterate si è preferita l'osteotomia o l'artrodesi, se-
condo i casi, con discreti risultati.

CONCLUSIONI

La revisione dei casi da noi osservati ci permette di fare qualche
modesta considerazione. La nostra casistica dimostra che non è ancora
sufficientemente noto che la luss. tr. d'anca va ridotta « subito », « bene »
ed in ambiente adatto dove il malato possa essere narcotizzato, immo-
bilizzato e controllato per molto tempo. Gli esiti delle forme inveterate
sono gravissimi e la terapia, quando è possibile, comporta interventi
traumatizzanti, non di sicura riuscita, per cui spesso il migliore esito
raggiungibile è l'anchilosi.

Dopo 15-20 gg. non si dovrebbe tentare più una riduzione incruenta
(GUI) e solo nelle luss. centrali è ancora giustificata l'applicazione della
trazione transcheletrica. Per la luss. con frattura e distacco del ciglia
cotiloideo è consigliato l'intervento di riduzione-osteosintesi del grosso
frammento cotiloideo; abbiamo tuttavia avuto degli ottimi risultati ana-
tomici e funzionali anche con il metodo incruento con trazione transche-
letrica continua (Fig. 11).

Nelle luss. centrali viene dalla maggior parte degli AA. consigliata
la trazione transtrocanterica. Noi l'abbiamo applicata nelle forme più



TABELLA II

Luss. recenti

Luss. inveterate

ridotte precocem.

ridotte non prec.

ridotte incruen.

ridotte cruent.

artrodesi

osteotomia

enervazione

non trattate o
trattate insuff.

totale

Casi

7

3

10 (25%)

6

2

4

3

3

12

30 (75%)

Motilità (*)

5 (71 %) c.

1 (33 %) c.

6 (60 %)

2 (33 %) s.

1 (50 %) s.

3 (100%) s.

3 (100%)

4 (33 %) s.

13 (43 %)

Dolore

1 (14%)

1 (33%)

2 (20%)

1 (16%)

1 (33%)

2 (66%)

9 (75%)

13 (43%)

Artrosi

0

2 (66 %)

2 (20 %)

4 (66 %)

1 (50 %)

2 (66 %)

3 (100%)

12 (100%)

22 (73 %)

Deficit nervoso

1 (14%) regred.

1 (10%)

2 (33%) completa o par.
regred.

1 (8 %)

3 (10%)

(*) Motilità completa (c); sufficiente (s).
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gravi; ma in quelle di media gravita abbiamo avuto una perfetta ridu-
zione anche con la sola trazione tibiale.

Nelle lussazioni associate a frattura del bordo posteriore dell'aceta-
bolo consigliamo la riduzione-osteosintesi in modo da giungere ad una
perfetta ricostruzione dell'acetabolo; tuttavia abbiamo osservato 2 casi
in cui con il solo trattamento ortopedico si ebbe un buon risultato funzio-
nale controllato a distanza di tre anni.

Di particolare interesse ci sembra poi un caso di cui abbiamo pre-
sentato i radiogrammi, di lussazione iliaca semplice ridotta perfetta-
mente a cui seguì osteosclerosi della zona medio-cervicale ed in cui ad
1 anno dalla lussazione si etabe frattura transcervìcale per trauma lieve,
per cui riteniamo prudente consigliare ripetuti controlli a distanza ai
pazienti dimessi guariti anche e sopratutto nelle forme di lussazione
semplice o a prognosi apparentemente favorevole.

Riassunto

L'A. riporta 40 casi di lussazione traumatica d'anca.
Alle note bibliografiche segue la classificazione, l'anatomia patologica, la

terapia e gli esiti delle forme recenti ed inveterate.
Confrontando gli esiti delle varie forme di lussazione si conclude che

la più alta percentuale di artrosi si riscontra nelle lussazioni centrali, in
quelle con associata frattura del collo femorale e nelle lussazioni inveterate.

Se gli esiti sono in rapporto con la gravita della lesione, sono anche in
rapporto con la «tempestività» e con la modalità del trattamento.

Résumé

L'A. presente 40 cas de luxation traumatique de la hanche.
Après une revue de la litérature, on discute la classiflcation, l'anatomie

pathologique, la thérapie et les séquelles des formers récentes et anciennes.
En comparant les séquelles des diverses formes de luxation on conclut

que le plus haut pourcentage de arthroses est présent chez les luxations
centrales, chez les formes associées à une fracture du cou fèmoral et chez
les luxations invétérées.

On remarque aussi que les séquelles ne sont pas seulement en rapport
à l'importance de la lésion, mais aussi à la tempestivité et ou type du
traitement.

Summary

The A. presents 40 cases of traumatic luxation of the hip.
A review of the litérature is followed by a discussion of classification,

pathologic anatomy therapy and sequelae of the recent and old forms.
A comparison between the sequelae of the different forms shows that

the highest percentage of arthroses is observed in central luxations, in forms
associated with fracture of the femur's neck and in old luxations.

Sequelae are not only related to the severity of the lésion but further
to the period when traetment has been started and to the technique used
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Zusammenfassung

Der Verf. Berichtet über 40 Fälle von traumatischer Hüftenluxation.
Nach einer Übersìcht der Literatur folgt die Besprechung der Klassi-

fizierung, der pathologischen Anatomie, der Therapie und der Folgeereschei-
nungen der verschiedenen Luxationstypen und man schliesst daraus, dass der
höchste Proxentsatz an Arthrosen in den zentralen Luxationen, bei jenen mit
Fraktur des Femurhalses und bei den alteri Luxationen existiert.

Die Folgeerscheinungen hängen nicht nur von der Schwierigkeit der
Läsion, sondern auch von der Anfangszeit der Behandlung und von dessen
Art ab.
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