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La valutazione medico-legale negli esiti di lesioni traumatiche interes-
santi le grandi articolazioni riveste un certo interesse ed assume una
particolare importanza per la coxo-femorale.

I rapporti tra trauma ed artrosi postraumatica, esito più frequente in
tutte le lesioni traumatiche delle articolazioni e la semeiotica clinica e
radiologica della coxo-femorale sono alla base di ogni indagine clinica o
medico-legale.

Sebbene l'infortunistica acquisti ogni giorno di più importanza nella
meccanizzazione della vita moderna e nell'estensione delle prestazioni
mutualistiche, onde l'aumentata frequenza di controversie e perizie, è
noto come l'estrema scarsità di dati nella valutazione di invalidità ren-
dano spesso arduo il compito del perito. Non mancano le tabelle per la
valutazione di invalidità, anche se non tutte concordi, ma ogni medico
rifiuta l'eccessivo schematismo ed avverte la loro insufficienza. Una o-
biettività uniforme e concorde non facilmente è raggiungibile in tale
campo. La legislazione italiana, concordemente a quanto sopra, ha pre-
ferito in campo penale o civile affidare alla valutazione del medico ogni
singolo caso. La valutazione tuttavia non è entità subbiettiva ed il risul-
tato di ogni indagine deve essere espresso in cifra percentuale. Solo una
esatta indagine semeiotica ed una metodica valutativa basata sulle appli-
cazioni di particolari formule, pur associata ad eventuali modifiche ca-
so per caso, possono permettere identità di vedute ed uniformità di va-
lutazione.

Il rapporto causale tra trauma ed artrosi è, nel nostro caso, di scarso
rilievo. Come è stato dimostrato che un semplice trauma di mediocre in-
tensità non associato a frattura o a lussazione, senza grave immediato
risentimento articolare, può determinare per un alterato ricambio ar-



R. CARPI

ticolare l'insorgere dì un'artrosi (SEELINGER; PROSPERI), così la ritenzione
di frammenti di cartilagine in articolazioni ha dato a LERICHE e BREUK-
MANN sperimentalmente neoproduzione osteocartilaginea (DIEZ).

Nel caso di lussazione traumatica intervengono gravi lesioni dei le-
gamenti e dei vasi più o meno suscettibili di riparazione o di compen-
so, insulti alla cartilagine articolare così sensibile anche alle piccole le-
sioni. Tali condizioni giustificano una artrosi e comunque, anche nei casi
lievi, predispongono ad essa. Prima tappa, anche se non obbligata, del-
l'artrosi è la necrosi cefalica determinata da circolo insufficiente.

La classificazione, l'anatomia patologica, il trattamento e gli esiti
della lussazione traumatica d'anca sono stati già presi in esame da noi
e meglio di noi da altri AA.; vogliamo qui soffermarci sulla semeiotica
e sulla metodica valutativa.

Gli esiti della lesione in questione possono essere soggettivi (dolore)
od obiettivi (atteggiamento irregolare, limitazione articolare, contrattura
muscolare, ipotrofie, alterazioni nervose, edema, accorciamento).

L'indagine radiografica potrà evidenziare artrosi, sublussazione o lus-
sazione dell'anca, alterazioni morfologiche del cotile e dell'estremo ce-
falico femorale, zone di necrosi o di pregressa frattura.

L'atteggiamento è il primo dato clinico evidenziabile ed è in rapporto
o ad uno stato di contrattura o ad alterazioni articolari. Un'anca dolo-
rosa è contratta in flessione ed adduzione. Un'anca lussata e non ridot-
ta è atteggiata in quella stessa posizione in cui si trovava subito dopo
la lussazione, caratteristica per ogni tipo diverso. Abbiamo visto neoco-
tili sottocotiloidei o alti nella fossa iliaca esterna, che consentivano una
modesta articolarità e delle anchilosi complete extra ed intracotiloidee in
buona o in cattiva posizione.

L'articolarità dell'anca si compie in tre piani (flesso-estensione, ab-
adduzione, intra-extrarotazione) ed ogni singola escursione deve essere
esaminata. La flessione è fisiologicamente compresa tra 180°-60° ed è
quindi di 120°, l'estensione è di 15° oltre i 180° La flesso-estensione è così di
130°, e va misurata associando la manovra di Thomas. L'abduzione è di 40°
e l'adduzione di 20°. La misurazione va fatta mantenendo le spine ilia-
che allo stesso livello e considerando l'angolo formato dall'asse mec-
canico de femore e dalla linea bisiliaca. (Fig. 1 a, b, c, d).

La intrarotazione fisiologica è di 40° ; la extrarotazione di 60°, a gi-
nocchio ed anca flessa. In ogni escursione articolare si distinguono tre
settori: uno necessario, uno utile, uno marginale. Il primo è necessario
per svolgere le normali attività per la vita di relazione, il secondo per-
mette il movimento utile per molti abituali atteggiamenti, il terzo si usa
solo in particolari attività specifiche. Il goniometro, superfluo nell'uso
corrente, serve solo in qualche caso, per controllo.

Ogni simulazione deve essere messa in luce; nel caso di simulata



Fig. 1 - Articolarità fisiologica dell'anca nella flessione (a), estensione (b), abduzio-
ne (c), adduzione (d), extrarotazione (e), intrarotazione (f).
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anchilosi questa potrà essere smascherata facendo flettere in avanti il
tronco a ginocchia estese. La motilità attiva corrisponde di solito alla
passiva; solo se c'è dolore o una paralisi è ridotta. L'ipotrofia muscolare
è la misura del deficit motorio effettivo e quindi della validità dell'arto,
validità che presuppone però una statica sufficiente.

I deficit nervosi, piuttosto rari e di solito temporanei, sono a carico
dello sciatico: più spesso colpiti i peronei, specie il profondo. Utile per
la prognosi sarà un esame elettrico.

L'edema è poco frequente ed è l'espressione di un alterato circolo
più da inattività che da lesione diretta sull'apparato vascolare. La mi-
surazione degli arti evidenzierà accorciamento o allungamento dell'arto
in dipendenza di alterati rapporti coxo-femorali o di deformazioni del-
l'estremo cefalico. Ai fini valutativi si dovrà prendere in considerazione
un accorciamento che porti un sensibile disturbo della deambulazione.

Fino a cm. V/2 si può trascurare e le tabelle delle assicurazioni lo
valutano solo se superiore a 3 cm. con un tasso pari all'11%.

Accertato il danno e la sua entità su dati anamnestici ed obiettivi,
si deve stabilire la causa del danno, abbastanza chiara nel nostro caso
ed il rapporto tra cause occasionali o concorrenti e cause determinanti.
Può intervenire, per es. una artrite acuta dell'anca o un trauma artico-
lare successivo e non sempre sarà facile distinguere esattamente quanto
è da attribuire alla lussazione e quanto alla seconda malattia. Una para-
lisi muscolare o delle alterazioni della sensibilità insorte in periodo lon-
tano e successivo al trauma, fanno sempre sospettare l'associazione di
altra malattia, per es. una sciatica vertebrale che può essere volutamente
tenuta nascosta.

I sintomi sono talvolta aggravati dal malato ai fini di risarcimento
o di pensione. L'entità del danno è in dipendenza all'attività svolta dal
soggetto e sarà più grave se si tratta di un agricoltore o di un bracciante
che non di un operaio specializzato o di un impiegato ad attività se-
dentaria.

La valutazione del danno è diversa a seconda del rapporto giuridico.
Se il danno dovrà essere valutato in campo penale si vedrà se trattasi
di lesione lievissima, lieve, grave o gravissima. Se la lesione supera i 40
giorni di malattia la lesione è grave. Gravissima è la lesione che tolga al-
l'individuo la funzione di un arto o di un organo o che comporti la perdita
della capacità di procreare, come può verificarsi in una donna per una ri-
gidità bilaterale delle anche. La lesione deve essere però permanente e tale
si deve considerare anche se suscettibile di miglioramento con atto chi-
rurgico, a cui tuttavia il soggetto non può essere forzatamente sottoposto.

Diverso è il comportamento e la valutazione in campo civile, in cui
si deve risarcire il danno arrecato rispetto alle capacità al lavoro gene-
rico, che sarà stabilito caso per caso in riferimento alle tabelle degli enti



La valutazione: medico-legale negli esiti ecc.

assicurativi. In particolari casi si stabilirà in rapporto al lavoro specifico.
Solo per giustificato motivo l'assicurato potrà rifiutare le cure o il tratta-
mento chirurgico, pena la perdita dell'assistenza.

Nella valutazione medico-legale la percentuale va considerata ugua-
gliando a 100 l'inabilità permanente assoluta.

L'anca è valutata il 50%, il ginocchio il 60%, la tibio-tarsica il 30%
rispetto all'arto inferiore che è valutato il 40% della capacità lavorativa
globale. La riduzione dell'articolarità in un solo piano va considerata
rispetto a 100 che è l'articolarità completa in quel dato piano. Dividendo
i gradi di escursione perduta con i gradi di articolazione della normale
escursione si ottiene il valore in percentuale dell'articolarità perduta;
questo si rapporta al valore dell'articolazione in quel piano e si ottiene
il valore della limitazione presa in esame. Se in più piani esistono limi-
tazìoni articolari, si valuta l'articolarità per ogni piano pari al 33,3% e
si sommano poi i vari risultati, per ottenere il danno articolare comples-
sivo che sarà rapportato al valore dell'articolazione rispetto all'arto ed
esprimerà l'invalidità dell'arto.

Nelle invalidità plurime si deve distinguere le monocrome dalle po-
licrome, quelle interessanti articolazioni sinergiche o la stessa funzione.

Nel caso di « cumulo di invalidità » non è possibile fare la somma
aritmetica, ma si può seguire un criterio proporzionalistico, per es. il
metodo di BALTHAZARD che permette di valutare l'invalidità complessiva
facendo la somma dell'invalidità del 1° infortunio a quella del 2° infor-
tunio rapportata non a 100 ma a 100 — I invalidità e così via. In molti
casi si può ricorrere alla formula di GABRIELLI : il danno (D) è uguale
al rapporto tra la differenza fra la capacità preesistente (C) e quella at-

tuale (C ') e la capacità preesistente: Dando però detta

formula alcune volte delle valutazioni superiori al 100%, l'I.N.A.I.L. ri-

corre ad altra formula: dove DP = danno pre

esistente e DA = danno attuale.
Le rigidità multiple interessanti uno stesso arto sono valutate con

una equazione

danno globale.
Nelle anchilosi in cattiva posizione il tasso valutativo può essere su-

periore a quello dell'anchilosi in genere e così se vi è una alterazione
della funzionalità delle altre articolazioni in dipendenza di tale anchi-
losi.
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Un'anchilosi d'anca può essere valutata il 100% del valore dell'arto se
l'arto non ha più la sua funzione.

Quanto sopra riportato si riferisce ad un particolare criterio valu-
tativo, che abbiamo cercato di seguire in alcuni casi di esiti di lussazione
d'anca. Di solito però il perito più che applicare delle formule e di valu-
tare le limitazioni articolari in tutti i piani di articolarità ed in gradi, si
attiene a degli schemi più semplici quali quello di considerare la limi-
tazione articolare pari ad 1/2, 1/3 ecc. del normale e nella valutazione del
danno si adegua più all'esperienza acquisita nell'esercizio professionale.
Per questo i pareri sono spesso discordi.

La casistica da noi raccolta sulla lussazione traumatica d'anca con
particolare riferimento agli esiti l'abbiamo già riportata altrove. Qui vo-
gliamo solo riferire su dei dati inerenti ad essa che hanno qualche in-
teresse medico-legale.

Su 40 casi, 29 (72,5%) erano tra i 18 ed i 50 anni; 25 di sesso maschi-
le (62,5%) e 15 di sesso femminile (37,5%). I maschi nel 36,8% erano
operai e le donne nel 75% casalinghe. Nel 37,5% la lussazione si è pro-
dotta per caduta dall'alto, nel 35% per investimento o incidente d'auto,
nel 12% per trauma diretto o per meccanismo imprecisato.

Riportiamo qui alcuni casi che rivestono qualche interesse medico-
legale o di cui è stata fatta la valutazione del danno.

I CASO.

Già in un nostro precedente lavoro abbiamo presentato questo caso di cui
abbiamo considerato il lato clinico e terapeutico. Si tratta di un uomo di
32 anni, appaltatore di lavori che nel 1953 riportò per investimento una lus-
sazione iliaca dell'anca sin. (Fig. 2). Ad un anno di distanza dalla riduzione
della lussazione il paziente fu di nuovo ricoverata per frattura transcervica-
le prodottasi per lieve trauma. Sembra evidente un nesso di causalità: un
deficit delle circonflesse può aver determinato un locus minoris resistentia
dimostrato radiologicamente con una osteosclerosi localizzata nella zona dove
successivamente si è verificata la frattura. Un controllo dopo 6 anni dimostra
Clinicamente limitazione articolare nella flesso-estensione pari al 53,8%, delia
ab-adduzione del 33,3%, delle rotazioni dell'80%.

La rigidità dell'anca sarà così valutata:

ab-adduzione

rotazioni

55,63% di 50% (valore articolare anca) = 27,8% (danno articolare)
27,8% di 40% (valore arto inferiore) = 11,12%

flesso-estensione = 53,8% di 33,3% = 17,91%

= 33,3% di 33,3% = 11,08%

= 80% di 33,3%
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Aggiungendo la rigidità del ginocchio valutata del 6%, il danno, in rap-
porto alla rigidità articolare può essere valutato del 20% circa.

Esiste però un indebolimento della funzione deambulatoria con dolore al
carico prolungato per cui ne deriva una riduzione dell'attività lavorativa e
la valutazione del danno può essere del 35%.

In sede penale è da considerarsi lesione grave specie in rapporto al tem-
po di durata della malattia. Analoga la valutazione in sede infortunistica, non
essendo suscettibile di miglioramento con trattamento chirurgico o medico
a meno che non si ricorra ad artrodesi, consigliabile solo se il dolore aumen-
terà.

Fig. 2 - V. P. a. 32. Lussazione iliaca sn (a). Controllo a 40 gg. dal trauma (b). A un
anno dalla lussazione, frattura transcervicale in seguito a lieve trauma (c). Controllo
a 6 anni dalla lussazione, dopo osteotomia intertrocanterica (d). Rigidità artico-
lare = 55,63%. Valutazione = 35%.

II CASO.

C. B., anni 25.
Lussazione inveterata intracotiloidea femore ds. (Fig. 3 a).
Professione: bracciante.
Meccanismo: cadeva da una scala riportando trauma diretto alla re-

gione del gran trocantere.
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Fig. 3 - C. B. a. 25. Lussazione inveterata intracotiloidea anca ds (a). Controllo dopo
7 mesi (b): parziale correzione della lussazione, correzione dell'adduzione. Rigidità
articolare = 62,30%. Valutazione = 30%.
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Terapia: trazione transcheletrica. Tenotomia degli adduttori.
Controllo a 7 mesi (Fig. 3 b): parziale riduzione della lussazione, corre-

zione dell'adduzione. Clinicamente presenta: accorciamento dell'arto inf. ds,
cm. 1; ipotrofia della coscia cm. 3, della sura cm. 2, deambulazione con lieve
zoppia.

La rigidità dell'anca è così valutata:

La perdita di 20° nella flesso-estensione compresi nel settore utile per-
mettono una maggiorazione del 6%. L'accorciamento può essere trascurato
essendo di 1 cm., non così il dolore e la zoppia, per cui tenendo presente
altresì la difficoltà a variazione di attività lavorativa, in sede civile il danno
sarà valutato del 30%. In sede infortunistica la valutazione potrà essere lie-
vemente inferiore per possibilità di revisioni successive.

III CASO

P. G., anni 24.
Lussazione inveterata sottocotiloidea Sn. (Fig. 4 a).
Professione: contadino.
Meccanismo: caduta da un sentiero di montagna in un sottostante dirupo.
Ricovero a 60 giorni dal trauma. Il paziente rifiuta l'intervento di ri-

duzione cruenta.
Controllo dopo 4 anni (Fig. 4 b): tentativo di formazione di neocotile sot-

tocotiloideo. Allungamento dell'arto di cm. 3. Ipotrofia della coscia cm. 2,
della sura cm, 1. Zoppia.

La rigidità dell'anca è così valutata:

flesso-estensione

ab-adduzione

rotazioni

= 69% di 33,3% = 22,9 %

- 50% di 33,3% = 16,65%

= 75% di 33,3%

64,52% di 50% (valore articolare anca) = 32,26%
32,26% di 40% (valore arto inferiore) = 12,90%.

flesso-estensione

ab-adduzione

rotazioni

93,27% di 50% = 46,63%
46,63% di 40% = 18,40%

= 90% di 33,3% = 29,97%

= 90% di 33,3% = 30%

= 100% di 33,3%
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Fig. 4 - P. G. a. 24. Lussazione inveterata sottocotiloidea sn. (a). Controllo dopo 4 anni
(b): abbozzo di neocotile sottocotilodeo con note di artrosi. Rigidità articolare = 93,27%.
Valutazione = 60%.



La perdita di 50° di articolarità nella flesso-estensione del ginocchio, di
cui 10° nel settore utile, valutata il 24% (24% trattandosi di rigidità multi-

ple) e la perdita di 20° di articolarità nella flesso-estensione dell'anca nel
settore utile fanno salire la valutazione del danno al 35%. Inoltre esiste
allungamento dell'arto di cm. 3 (11%), ipotrofia, dolore alla deambulazione
prolungata, zoppia. Per l'indebolimento permanente residuato nella funzione
deambulatoria e per la durata della malattia in sede penala la lesione è da
considerarsi grave. La capacità al lavoro specifico, la difficoltà di adattamento
ad altro lavoro proficuo ed il danno alla vita dì relazione fanno aumentare
la valutazione ad una percentuale pari al 60%. In sede infortunistica può
scendere al 40% essendo il quadro suscettibile di miglioramento mediante
trattamento cruento dì riduzione-artrodesi.

IV CASO

B. A., anni 28.

Lussazione intracotiloidea anca ds., frattura della branca ischio-pubica
sn., paralisi dello sciatico popliteo esterno. (Fig. 5 a).

Professione: contadino.

Meccanismo: è stato colpito da un sacco di grano, caduto dall'alto, sul
fianco ds.

Terapia: doppia trazione transcheletrica, tibiale e al gran trocantere, app
gessato, elettroterapia.

Controllo dopo 13 mesi (Fig. 5 b): buona ricostruzione della morfologia
dei fondo acetabolare. Grosso sperone osseo a livello del tetto. Note di ar-
trosi della coxo-femorale. Clinicamente persiste parziale deficit motorio degli
estensori ed abduttori del piede, dolore lieve e saltuario all'anca, rigidità
articolare così valutata:

La lesione è penalmente grave per la durata della malattia.

In sede civile non esiste una perdita alla capacità al lavoro specifico, ma
solo un lieve danno alla vita di relazione ed un indebolimento della capa-
cità lavorativa. Il deficit motorio alla gamba ds. residuato è parzialmente
corretto da calzature ortopediche. Valutazione 15%.

Il quadro artrosico tende a peggiorare, per cui in campo infortunistico
la valutazione del danno potrà salire in successive revisioni.

30,30% di 50% = 15%
15% di 40% = 6%.

= 50% di 33,3%

= 30%; di 33,3% = 9,90%

= 15% di 33,3% = 495%flesso-estensione

ab-adduzione

rotazioni

R. CARPI
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Fig. 5 - B. A. a. 28. Lussazione intracotiloidea anca ds (a). Controllo a 13 mesi (b):
coxartrosi con tetto cotiloideo esuberante. Rigidità articolare = 30,30% Valuta-
zione = 15%.



Fig. 6 - M. M. T. a. 29. Lussazione centrale inveterata anca sn (a). Controllo dopo 14
mesi: Clinicamente anchilosi a 170°. Valutazione = 50%.
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V. CASO

M. M. T., anni 29.
Lussazione centrale anca sn inveterata. (Fig. 6 a).
Professione: casalinga.
Meccanismo: investimento.
Ricovero dopo 4 mesi dal trauma.
Terapia: Trazione transcheletrica. App. gessato.
Controllo dopo 14 mesi (Fig. 6 b): parziale riduzione della lussazione, ar-

trosi della coxo-femorale. Clinicamente anchilosi dell'anca a 170° nel piano
della flesso-estensione, a 15° nel piano frontale della adduzione. Accorcia-
mento di cm. 2. Anchilosi in cattiva posizione con deambulazione possibile ma
irregolare. Valutazione del 50%. .

In sede infortunistica il danno può essere valutato del 40% perché la
lesione è suscettibile di miglioramento con trattamento chirurgico.

VI. CASO

N. R., anni 28.
Lussazione iliaca ds. con frattura del bordo posteriore dell'acetabolo e pa-

resi dello sciatico popliteo esterno. (Fig. 7 a).
Professione: assistente universitario.
Meccanismo: investimento.
Terapia: trazione transcheletrica, app. gessato.
Controllo dopo 7 mesi (Fig. 7 b): buona ricostruzione della morfologia

dell'acetabolo. Non segni di artrosi. Clinicamente ripresa totale della motilità
degli attivatori del piede. Nessun esito.

La gravità della lesione imponeva una prognosi piuttosto riservata circa
gli esiti a distanza e metteva in predicato una riduzione cruenta con osteo-
sintesi del frammento acetabolare. Abbiamo invece constatato che è stato suf-
ficiente il semplice trattamento ortopedico, che, se non ha abbreviato il pe-
riodo di malattia, tuttavia ha evitato al paziente un grave intervento nell'an-
ca. E' stata altresì sufficiente la trazione e la riduzione per risolvere la pa-
resi dello sciatico popliteo esterno da compressione sullo sciatico. Ci è sem-
brato utile riportare questo caso in tema di valutazione medico-legale per
l'ottimo risultato a distanza inizialmente imprevisto.

VII. CASO

G. A., anni 48.
Frattura-lussazione inveterata d'anca ds.
Professione: casalinga.
L'esame radiografico (Fig. 8) dimostra persistenza della lussazione; grave

artrosi con calcificazioni capsulari e pericapsulari.
Clinicamente la flesso-estensione è compresa tra 160° e 95°, la ab-addu-

zione limitata a pochi gradi, l'intrarotazione abolita, l'extrarotazione limi-
tata a 20°. Accorciamento cm. 3. Nella valutazione si deve tener conto dello
stato grave di artrosi, della sede ectopica dell'estremo cefalico, dell'accor-
ciamento, della limitazione articolare con abolizione del settore utile nella
flesso-estensione. La residuata articolarità modifica la valutazione solo in senso
peggiorativo in quanto sarebbe preferibile un'anca bloccata in buona posi-
zione ad un'anca con motilità parziale ed abolizione del settore utile (180°
150°). Valutazione del danno: 65%.

In sede infortunistica la valutazione sarà del 50% poiché è attuabile cor-
rezione e stabilizzazione chirurgica.



Fig. 7 - N. B. a. 28. Lussazione iliaca ds con frattura del bordo posteriore dell'acetabolo
e paresi dello sciatico popliteo est. (a). Controllo dopo 7 mesi (b): nessun esito.
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VIII. CASO

B. A., anni 62.
Anchilosi della coxo-femorale in esito a lussazione frattura d'anca sn. da

trauma bellico.
Professione: cantoniere.
Controllo a 41 anni dal trauma. (Fig. 9).
Clinicamente presenta blocco articolare in abduzione (15°) ed extra-rota-

zione (45°). Accorciamento cm. 6. Ipotrofia alla coscia cm. 4, alla sura cm. 2.

Fig. 8 - G. A. a. 48. Lussazione-frattura inveterata anca ds. Grave artrosi e rigidità
dell'anca con perdita dell'articolarità nel settore utile della flesso-estensione. Accor-
ciamento cm. 3. Valutazione = 65%.

Trattandosi di trauma bellico la valutazione penale non può essere presa
in considerazione. In campo civile (se la valutazione dovesse essere fatta at-
tualmente), trattandosi di anchilosi dell'anca in cattiva posizione, con perdita
della capacità al lavoro specifico ed adattamento pressoché nullo, data l'età
del paziente, ad altra attività proficua, la valutazione del danno potrebbe es-
sere del 60%. Del 50% in sede infortunistica, perché il trattamento chirurgico
migliorerebbe lo stato attuale.

IX. CASO

G. F., anni 31.
Lussazione iliaca inveterata traumatica d'anca sn. (Fig. 10).
Professione: geometra.
Meccanismo: investimento (meccanismo da cruscotto).
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Ricoverato dopo tre anni dal trauma, presenta: articolarità in flesso-
estensione compresa tra 180° e 80°, extrarotazione 0°-30°, intrarotazione 0°
abduzione 0°. Accorciamento cm. 6. Dolore alla deambulazione prolungata.

In campo penale la lesione è grave sia per la durata della malattia, che
per l'indebolimento permanente alla funzione deambulatoria e per il danno
alla vita di relazione. In sede civile, se esiste menomazione alla capacità al
lavoro generico, non c'è nel lavoro specifico, trattandosi di attività sedentaria.
Valutazione 50%. Il tasso è suscettibile di lieve riduzione in sede infortuni-
stica poiché può essere attuato trattamento chirurgico.

Fig. 9 - B. A. a. 62. Anchilosi della coxo-femorale in esito a lussazione-frattura d'anca
6n da trauma bellico. Anchilosi dell'anca in cattiva posizione con 6 cm. di accorcia-
mento. Valutazione = 60%.

Non del tutto superfluo ci sembra soffermarci su alcuni dati: alla
rigidità ed alla anchilosi è connessa una diversa valutazione.

Nella rigidità articolare abbiamo accertato l'integrità o la perdita
del settore utile (180°-135° nella flesso-estensione; 0°-25° nella abduzione),
pur valutando, come nei paesi anglosassoni il danno in rapporto ai gradi
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di articolarità perduta. Rigidità comprese oltre il settore utile hanno
scarsa importanza nella valutazione.

Nell'anchilosi vale la posizione, la quale se è favorevole si valuta
il danno pari al 40%, se sfavorevole la percentuale aumenta fino ad un
massimo equivalente alla perdita funzionale dell'arto (anchilosi in fles-
sione a 90°).

La valutazione delle rigidità presenta maggiori difficoltà che non
quella delle anchilosi. Le cifre riportate dai vari barèmes si riferiscono

Fig. 10 - G. F. a. 31. Lussazione iliaca inveterata d'anca sn. Accorciamento cm. 6.
Dolore alla deambulazione prolungata. Valutazione = 50%.

infatti solo alle seconde e solo nei paesi anglosassoni esiste un valore
percentuale dèlia articolarità di una singola articolazione suddivisa in
settori. Il calcolo matematico che permette la valutazione in rapporto
alla mobilità perduta nei singoli piani dell'articolazione, adottato da BOC-
CHI, ci sembra di una certa importanza almeno orientativa ed ha un va-
lore obiettivo in un campo dove purtroppo pochi sono i punti fermi e
le basi su cui sviluppare la valutazione.

Abbiamo già visto come in campo di diritto penale, civile od infor-
tunistico diverso è il criterio valutativo.

Penalmente le lesioni prese in esame sono da considerarsi gravi sia
per la durata della malattia sia per l'indebolimento funzionale residuo,
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esito frequente nelle lussazioni inveterate, nelle lussazioni-fratture, nelle
lussazioni centrali gravi, mentre può mancare nelle lussazioni semplici
specie se ridotte precocemente. Nè si può escludere il caso di lesione
gravissima per perdita funzionale dell'arto.

L'artrosi postraumatica, evenienza tanto frequente, progressivamente
tende ad aumentare l'indebolimento funzionale dell'arto. Per questo in
campo civile nella liquidazione definitiva del danno si dovrebbe tener
sempre conto di tale evoluzione peggiorativa, non in sede infortunistica
dove sono ammesse le revisioni a distanza.

Il risarcimento del danno è in rapporto, raramente, al lavoro spe-
cifico, più spesso, al lavoro generico trattandosi nella grande maggioran-
za dei casi di infortunio assicurato, i cui criteri di indennizzo sono già
stabiliti.

Riassunto

Dopo una breve rassegna sui criteri valutativi medico-legali degli esiti
della lussazione traumatica d'anca, l'A. riporta dei 40 casi raccolti i soli dati
di interesse medico-legale e presenta 9 casi sottoposti a valutazione sotto i
diversi aspetti, penale, civile, infortunistico.

Résumé

Faisant suite à une revue des critères pour l'évaluation mèdico-legale
des séquelles de la luxation traumatique de la hanche. L'A. discute seulement
les données médico-légales de sa statistique comprenant 40 cas et presente 9
cas qui ont été évalués suivant les différents aspects penal, civil et des acci-
dents de travail.

Summary

Following a short review of the forensic medicine principles for evaluta-
tion of sequels of traumatic luxation of the hip, the AA. discusses the forensic
aspects of his statistics comprising 40 cases and presents 9 cases where an
evaluation for civil, penal and work accident purposes had been performed.

Zusammenfassung

Nach einer kurzen Übersicht der gerichtlich - medizinischen Bewertungs -
faktoren bei den Folgeerscheinungen der Traumatischen Hüftenluxation, bring
der Verf. aus seinen 40 Fällen nur die gerichtlich-medizinischen Angaben und
bespricht 9 Fälle bei denen die Bewertung für das Zivil-oder Penalrecht so-
wie für Arbeitsunfälle durchgeführt wurde.
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