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Una notevole importanza sia per le considerazioni traumatologiche
sia per le valutazioni di postumi infortunistici ha assunto di recente
una lesione caratteristica dei guidatori di auto e dei passeggeri del
sedile anteriore: la lussazione dell'anca con frattura del ciglio cotiloi-
deo o della parete posteriore del cotile.

Tale lesione, fino a pochi anni fa raramente ed accidentalmente
osservata, è divenuta reperto frequente in vittime di incidenti automo-
bilistici che il brusco arresto del veicolo, per scontro o per frenata
improvvisa, obbliga ad un urto talora violento contro il cruscotto. La
trasmissione della forza d'urto dal ginocchio attraverso il femore si
ripercuote sugli elementi articolari dell'anca, per cui l'epifisi frattura
il ciglio cotiloideo od il bordo posteriore dell'acetabolo, il più delle volte
lussandosi, a seconda della componente delle forze d'urto e della vio-
lenza del cozzo.

Il reperto di lesioni del ciglio e del cotile con perdita dei contatti
articolari non è nuovo nella letteratura, pur essendo diverso, per ovvie
ragioni, il meccanismo agente.

La storia delle fratture del ciglio o dell'acetabolo, associata o no a
lussazione della testa, si apre infatti col nome di ser ASTLEY COOPER, che
ne segnalò nel 1790 un caso rilevato nel corso di una autopsia. Nel 1847
MALGAIGNE ne descrisse 12 casi, classificandoli tra le « lussazioni com-
plesse » da trauma violento. Per molti decenni la lesione non fu descrit-
ta sino a che il diffondersi della motorizzazione moltiplicò il reperto,
e l'avvento della radiologia ne consentì l'obbiettivazione.

Fiorirono così le segnalazioni, tra le quali, in ordine cronologico,
ricordiamo quelle di TCHWILINSKI (1923), BRETON-BLOnDET (1927), ANNO-
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VAZZI (1928), ETTORrE (1928), BAUDET (1929), DIAZ (1929), LUCCHESE (1931),
LE PAGE (1935), MASSABAU-GUIBALD-GINESTIÉ (1935), PACHNER (1936), PATEL
(1937), COSSU (1940), URIST (1948), CAUCHOIT-TrOUCHET (1951), MERLE
d'AUBUGNÉ (1951), BARACCHINO (1951), CAGNOLI (1952), TESSAROLO (1953),
NANZOTTI-OPERTI (1955), CUCCINELLO (1957).

Circa la meccanica della lesione, tutti gli AA. sono d'accordo sul
fatto che essa per lo più consegue a violento urto del ginocchio a
coscia flessa. Se l'anca è in adduzione, si verifica per lo più la cosidetta
frattura isolata del ciglio, senza lussazione: ciò significa che la forza

Fig. 1 - Illustrazione del meccanismo traumatico.

del trauma si è esaurita nello sforzo di fratturare il bordo superiore
del cotile, ma non è stata sufficiente a lussare la testa. Se l'anca si trova
in lieve abduzione, come spesso accade, è invece più frequente la frat-
tura della parete posteriore del cotile con lussazione dell'anca, in seguito
alla violenta spinta all'indietro della testa femorale. Si tratta comunque
di una forza che si trasmette dal ginocchio al femore per scaricarsi sul
bacino: l'urto si verifica quasi sempre nel punto di saldatura tra l'os
coxale e l'os cotiloideo, mentre la testa (essendo l'anca flessa a 90° ed
oltre) è contenuta nella maggior misura possibile nella cavità acetabo-
lare, e la capsula articolare ed il legamento di BERTEN sono rilasciati
(BONNET).

Clinicamente si possono distinguere quattro varietà della lesione:

a) fratture del ciglio cotiloideo;
b) fratture del ciglio cotiloideo con sublussazione dell'epifisi fe-

morale;
c) fratture della parete posteriore del cotile;
d) fratture della parete cotiloidea con lussazione posteriore della

epifisi femorale.



Sulla lesione da cruscotto

Le fratture isolate del ciglio costituiscono un'evenienza non rara,
che, secondo TESSAROLO, si verifica nel 2,76 % di tutte le lesioni trau-
matiche del bacino. In rapporto ai vari tipi di lesioni articolari trau-
matiche dell'anca, la percentuale delle fratture del ciglio appare abba-
stanza elevata: secondo CAUCHOIT e TROUCHET esse si verificherebbero
nel 20 % e secondo CAGNOLI nel 21 % dei casi.

Nella pratica traumatologica la seconda delle lesioni suddette, e
cioè l'associazione frattura del ciglio — sublussazione della testa femo-
rale non è da considerarsi reperto di eccezione. Assai rara è invece l'e-
venienza di fratture isolate della parete posteriore del cotile.

Il tipo di lesione di gran lunga più comune, tra quelli indicati, è
costituito dalla frattura posteriore del cotile con lussazione ischiatica
della testa femorale: esso ricorre nei 63 % delle lesioni articolari del-
l'anca, secondo CAUCHOIT e TROUCHET. Le radiografie eseguite in proie-
zione antero-posteriore, nelle quali la testa femorale appare centrata,
possono dissimulare la lesione, che appare invece evidente nella proie-
zione assiale, dalla quale può risultare chiaramente la sopravvenuta
alterazione dei rapporti tra i capi articolari.

Dalla letteratura e dalla casistica posso rilevare che la frequenza
delle lesioni da cruscotto è massima nelle età comprese tra i 20 ed i
50 anni, rarissima negli individui più giovani; le donne per evidenti
ragioni, sono meno esposte e quindi meno lese degli uomini. TCHWIKLIN-
SKI giustifica tale minore incidenza femminile, oltre che con la minore
esposizione al trauma, anche con la diversa conformazione del bacino
nei due sessi.

Il ciglio acetabolare fratturato si presenta come un frammento di
aspetto triangolare, spesso di dimensioni notevoli; lo spostamento è
di solito minimo. Ove alla frattura del ciglio si associ dislocazione del-
l'anca, si ha migrazione dei frammenti del cotile, che è per lo più
leso superiormente e posteriormente. TCHWIKLINSKI descrive, nella mag-
gioranza dei casi, la presenza di un grosso frammento superiore, che
mantiene di regola le connessioni capsulari, con la duplice utilità di
assicurarne il trofismo e di agevolarne la riduzione.

Nei casi di lesione del cotile, il frammento è posteriore, per lo più
unico; spesso si riscontrano più frammenti, risultando quindi una frat-
tura comminuta. Il frammento isolato è per lo più di notevole volume,
sino ad interessare due terzi del bordo acetabolare, compromette gran
parte dell'articolazione ed in certi casi anche il fondo del cotile; vi
sono varie modalità di spostamento, di solito notevole e difficilmente
riducibile. Si può anche manifestare la dislocazione del frammento nel
fondo del cotile stesso, con gravissimo ostacolo per la riduzione della
lussazione dell'anca.

L'integrità della capsula articolare ha una particolare importanza,
in quanto la sua lesione da parte dei frammenti ossei, può compromet-
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terne gravemente la vascolarizzazione, con conseguenti evoluzioni ne-
crotiche secondarie e gravi deformazioni artrosiche.

Bisogna infine segnalare che talora, ad una primitiva frattura iso-
lata del ciglio o dell'acetabolo posteriore, si associa solo secondariamen-
te la lussazione della testa femorale.

Fig. 2 - Caso M. Giovanni, di anni 27. Ha riportato lussazione posteriore della testa
femorale con frattura del bordo posteriore dell'acetabolo per scontro della automobi-
le della quale si trovava alla guida.
Riduzione incruenta, contenzione in apparecchio gessato, buona guarigione con di-
screta motilità dell'articolazione.
Il radiogramma mostra lussazione posteriore della testa femorale, poco evidente la
frattura che interessa la parete posteriore del cotile, senza importante scomposizione.

Le lesioni associate riguardano per il 50 % il ginocchio (ferite la-
cero-contuse delle parti molli, fratture della rotula, meno frequentemen-
te lesioni dei condili femorali o dell'epifisi tibiale). Sono più rare le
fratture della testa femorale, del fondo del cotile, del grande trocantere,
del collo e della diafisi femorale, delle ossa della gamba e del piede.

L'esame clinico dell'infortunato può far sorgere dubbi diagnostici
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per la mancanza di segni caratteristici : l'arto è dolente, non comple-
tamente abbandonato a sé, la funzionalità è in parte conservata, e solo
la motilità dell'anca è ridotta. Si risveglia dolorabilità alle manovre
cliniche, alle pressioni sul trocantere o sul calcagno. Le stazioni eretta

Fig. 3 - Caso L. Antonio, di anni 50. Ha riportato lesione da cruscotto mentre si tro-
vava come passeggero su automezzo fuoriuscito di strada.
Guarito con riduzione incruenta, previa trazione a filo, persiste artrosi grave secon-
daria, anca rigida.
La radiografia mostra la lussazione della testa femorale, che si trova lievemente risa-
lita rispetto alla cavità articolare; un grosso frammento postero superiore della pa-
rete cotiloidea è situato all'altezza della fossa iliaca, con notevole dislocazione, il che
ha reso particolarmente difficile la riduzione.
Una sottile linea di frattura interessa il fondo del cotile e parte della branca ischia-
tica ascendente.

e seduta sono possibili. Senza l'aiuto del radiogramma è praticamente
impossibile porre una diagnosi.

Solo nei casi di decisa lussazione posteriore l'arto si trova nella
classica posizione di abbandono, in flessione, intrarotazione ed addu-
zione, con il grande trocantere sporgente e risalito, accorciamento non
costante. In tali pazienti la lussazione è spesso facilmente riducibile,
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ma presenta la caratteristica della rilussazione spontanea appena l'arto
viene abbandonato, il che secondo CHAUVIN-HAYEM costituisce un im-
portante carattere differenziale.

Nelle fratture isolate del ciglio, senza spostamento del frammento
e senza lussazioni della testa, è sufficiente la contenzione con gesso
pelvi-pedidio, ed il riposo assoluto a letto.

Fig. 4 - Caso B. Angelo, di anni 30. Infortunatosi in violento scontro dell'automobile,
sul sedile anteriore della quale si trovava come passeggero.
Ha subito intervento chirurgico (asportazione del frammento interposto); persiste gra-
ve rigidità con artrosi.
Il radiogramma mostra apparente contenzione della testa, che si trova in realtà di-
slocata posteriormente, mentre un frammento del ciglio cotiloideo si è interposto in
cavità articolare; ampia frattura interessante il fondo del cotile e le branche ileo-
pubica ed ileo-ischiatica.

Ove coesista lussazione, è spesso possibile ridurla stabilmente con
manovre adatte (trazione a filo in narcosi); occorre poi mantenere con-
tenzione gessata per trenta-quaranta giorni. Le lussazioni poco stabili
sono invece meglio trattate con il metodo della estensione continua, per
un periodo di tempo che può raggiungere i due mesi, facendo caricare
il paziente al terzo (CAUCHOIT-TrOUCHET).

L'intervento chirurgico si rende per lo più indispensabile nelle
fratture posteriori del cotile, con dislocazione ischiatica dell'anca. La
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indicazione è data dalle facili recidive della lussazione, dovute alia
instabilità della riduzione manuale; altra indicazione è costituita dalla
presenza di un frammento del bordo acetabolare nella articolazione,
con irreducibilità della testa, o da cotile di insufficiente capacità per
processi di calcificazione o di degenerazione.

Fig. 5 - Caso C. Giuseppe, di anni 22. Lussazione della testa femorale destra, con
frattura del bordo posteriore del cotile. Subì lesione da cruscotto per urto contro
ostacolo fisso (albero) della macchina alla guida della quale si trovava.
Fu eseguita riduzione incruenta e contenzione in gesso. Buona riduzione e consoli-
dazione, motilità discretamente conservata, modesta artrosi secondaria.
L'esame radiografico ha rivelato presenza di frammento cotiloideo dislocato superior-
mente e posteriormente; la testa femorale è apparentemente centrata nella cavità
articolare per sovrapposizione dei frammenti in senso antero-posteriore. L'esame del-
l'anca in proiezione sagittale ha messo in rilievo la dislocazione dei capi articolari.

L'intervento operatorio tende, se possibile, alla ricostruzione del
cotile; ciò è relativamente facile se il frammento è unico e di grossa
mole. Nei casi di frattura a più frammenti, con gravi alterazioni della
capsula e conseguenti compromissioni della vascolarizzazione, alcuni AA.
(UrIST) preferiscono asportare i frammenti destinati alla necrosi, igno-
rando la futura instabilità della articolazione. CAUCHOIT e TROUCHET e
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MERLE d'AUBIGNÉ fissano invece i frammenti, anche se la loro preve-
dibile necrosi favorirà l'artrosi.

Il trattamento delle lussazioni non recenti presenta all'incirca gli
stessi problemi delle lussazioni congenite o delle gravi artrosi dell'an-
ca. Si può scegliere tra artroplastica ed artrodesi, tenuto conto della
gravita del caso e dell'età del paziente.

Fig. 6 - Caso P. Salvatore, di anni 46. Lussazione posteriore della testa femorale, con
tura della parete cotiloidea, avvenuta nel 1955; mentre era alla guida di autocarro ri-
mase vittima di scontro frontale.
Riduzione incruenta immediata, apparecchio gessato per tre mesi. Residuò grave ar-
trosi dell'anca lesa, con intensa produzione ostofitosica, scomparsa sub-totale della
interlinea articolare, accorciamento dell'arto, zoppia. E' stato operato di artrodesi del-
l'anca ed osteotomia correttiva, con buon risultato funzionale.

Nella lussazione posteriore dell'anca con frattura del bordo aceta-
bolare, il 17 % delle complicanze, secondo CAUCHOIT e TrOUCHET, è dato
dalla lesione del nervo sciatico, che si manifesta con dolore vivo e fe-
nomeni di deficit motorio, sino alla paresi nel territorio dello sciatico
popliteo esterno. Tale evenienza può in un primo tempo passare inos-
servata, data l'impotenza funzionale dell'arto e la deformità. Il vivo
dolore da compressione ha la caratteristica di attenuarsi non appena
ottenuta la riduzione.
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Le compressioni dello sciatico, se ribelli ad ogni manovra riduttiva
o trazione anche prolungata, costituiscono un'altra precisa indicazione
all'intervento chirurgico.

Altre complicanze sono la rottura del legamento rotondo e le alte-
razioni della capsula articolare; la formazione di ematomi cospicui nei
muscoli glutei e pelvitrocanterici, con fatti cicatriziali interessanti lo
sciatico, e formazione di calcificazioni pararticolari.

Fig. 7 - Caso C. Giovanni, di anni 44. Lussazione posteriore della testa femorale, con
frattura del bordo del cotile, riportata nel 1953 alla guida della propria vettura coz-
zava contro un muro, subendo la lesione da cruscotto al ginocchio.
Riduzione cruenta immediata, apparecchio gessato per due mesi.
Presenta al controllo a 6 anni di distanza necrosi che interessa gran parte della testa
femorale, ridotta ad 1/3 del suo volume, solo parzialmente contenuta nell'acetabolo;
questo presenta gravi alterazioni artrosiche, tendenza alla ovalizzazione; l'interlinea
articolare è ridotta, l'anca notevolmente addotta.
Obbiettivamente presenta anca flessa, arto addotto con accorciamento apparente di
cm. 8, e reale di cm. 2, amiotrofia accentuata, motilità di 25° circa.

La guarigione della lesione può avvenire con consolidazione dei
frammenti in cattiva posizione, cotile allargato, artrosi post-traumatica
talora di grado elevato, tale da costituire menomazione permanente del-
l'arto (vedi fig. 6). Un particolare cenno meritano le alterazioni del
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trofismo della testa femorale, dovute alla interruzione delle normali
vie di vascolarizzazione per lesioni capsulari e dislocazione dei fram-
menti capsulari. La testa femorale va incontro a processi di necrosi e
di riassorbimento, talora imponenti. L'arto si presenta addotto e flesso,
con vivi dolori ai movimenti dell'anca. Nella mia casistica questa eve-
nienza si è manifestata in due casi su 16 pazienti, un uomo ed una
donna di media età, con grave danno sia estetico che funzionale.

CONCLUSIONI

Negli ultimi 5 anni di pratica traumatologica ho potuto osservare
13 soggetti affetti da lesione traumatica recente dell'anca, tutti uomini,
di cui 12 automobilisti ed 1 motociclista; a questi mi è stato possibile
aggiungere tre esiti della lesione descritta, in pazienti infortunati dai
due ai sei anni prima del ricovero, dei quali due uomini ed 1 donna.
Tutti i 15 soggetti viaggiavano sul sedile anteriore di automobile o di
autocarro, per lo più alla guida; il motociclista urtò invece con il gi-
nocchio contro la ruota di una carrozza.

In tutti è stato eseguito esame radiografico del bacino, che ha
messo in rilievo nelle lesioni del ciglio cotiloideo la presenza di un
frammento triangolare o falciforme, spostato per lo più in alto.

Nelle fratture del bordo cotiloideo il frammento, di solito unico,
era dislocato all'indietro, seguito nel suo spostamento dalla testa fe-
morale lussata.

In alcuni casi il frammento si trovava a notevole distanza dal ba-
cino, in altri l'acetabolo era interessato nella sua porzione inferiore.

In 1 caso la testa femorale non appare lussata, e solo la proiezione
sagittale ha permesso avere la certezza della perdita di contatto tra i
capi articolari.

E' doveroso osservare che questo reperto è molto più frequente di
quanto si creda, e l'uso del radiogramma in proiezione ascellare è es-
senziale complemento di ogni accertamento diagnostico negli automo-
bilisti infortunati, specialmente se presentano lesioni del ginocchio o
comunque dell'arto inferiore.

La guarigione dei traumatizzati da noi trattati sia incruentemente
che con atti operativi (rimozione di frammenti di ciglio cotiloideo, rico-
struzione del ciglio, in un caso artrodesi di anca), ha dato:

consolidamento di tutte le fratture recenti, con buona posizione
dei frammenti e della testa femorale, artrosi post-traumatica di vario
grado, limitazioni escursorie dell'anca interessata;

in un caso blocco articolare chirurgico per i gravi fatti artrosici
sopravvenuti a tre anni di distanza dal trauma;

in due casi vasta necrosi della testa, riscontrata a due e sei
anni di distanza dal trauma, con arto flesso, addotto, dolente;



Sulla lesione da cruscotto

in un caso lesione dello sciatico, con paresi nel territorio dello
sciatico popliteo esterno.

Come ho già osservato, la lesività è alta negli uomini, minima nel
sesso femminile; sono prevalenti il III, IV, V decennio, per quanto
PAGE riporti un caso di un bambino, e CAMPBELL di un uomo di 80 anni,
i quali non furono vittime di incidenti automobilistici.

Fig. 8 - Percentuali delle lesioni dei passeggeri del sedile anteriore di automobile se-
condo la sede corporea. (Da Bauer).

La percentuale degli automobilisti è notevolmente alta, e tutti erano
occupanti del sedile anteriore, per lo più alla guida, sì da giustificare
il nome di « lesione da cruscotto ». I traumi sportivi, aviatori e gli
incidenti sul lavoro offrono una percentuale notevolmente inferiore, il
che indica quali maggiori responsabili la diffusione e la velocità dei
mezzi di trasporto odierni.

BAUER ha raccolto la lesività dei passeggeri di automobile a seconda
delle sedi corporee, ed ha riscontrato che la frattura-lussazione dell'ar-
ca è presente nella misura del 2,3 %.

Un'altra interessante osservazione è l'alta percentuale di lussazioni
dell'anca legate alla frattura sia dell'acetabolo che del ciglio cotiloideo,
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rispetto alle semplici fratture isolate, probabilmente per la maggior
violenza dei traumi in relazione all'aumento delle medie di velocità.

Debbo infine ricordare che questo meccanismo lesivo rappresenta
quasi sempre oggetto di controversie assicurative e di responsabilità
civili o penali, in quanto è stata riscontrata costantemente la presenza
di postumi permanenti. In pochi casi tali postumi sono rappresentati
dal semplice processo artrosico iniziale, senza apprezzabili limitazioni
del movimento dell'anca (nelle sole fratture composte del ciglio coti-
loideo). Nella maggioranza si tratta invece di artrosi gravi, o di necrosi
cefaliche, con limitazioni funzionali evidenti, ed indebolimento perma-
nente dell'arto, che hanno dato luogo ad interessanti e complesse valu-
tazioni medico legali.

Riassunto

Sotto il termine « lesioni da cruscotto ' sono descritte nelle loro varietà
cliniche le fratture del ciglio cotiloideo o della parete posteriore del cotile
con lussazione della testa femorale, caratteristiche dei guidatori di auto-
mobili e dei passeggeri del sedile anteriore.

Il meccanismo traumatico è rappresentato dall'urto violento del ginoc-
chio a coscia flessa contro il cruscotto, in caso di ribaltamento o brusco ar-
resto del veicolo.

L'A ha raccolto negli ultimi 5 anni 13 lesioni recenti dell'anca, e 3
esiti a distanza, tra i quali 1 donna; 15 di essi erano automobilisti ed 1
motociclista. Rende noto il trattamento ortopedico e chirurgico, e gli esiti
a distanza, tra i quali l'artrosi dell'anca, talora grave, e la necrosi della testa.

Osserva infine come il più frequente riscontro di tale lesione sia dovuto
al notevole incremento della motorizzazione, e rileva l'importanza medico-
legale della valutazione degli esiti.

Résumé

On considère sous la dénomination de « lésion par tableau d'instruments »
les variétées cliniques de frature du bord cotiloidien ou de la paroi posté-
rieure du cotyle avec luxation de la tète femorale, qu'on observe chez les
automobilistes et les passégers de la banquette antérieure.

Le méchanisme traumatique est réprésent par le choc violent du genou
avec le cuisse en flexion contre le tableau d'instruments en cas de renverse-
ment de la voiture ou d'arrêt brusque.

Au cours des dernières 5 années, l' A. a observe 13 lésions récentes de
la hanche et 3 cas anciens, parmi lesquels une femme; il s'agissait de 15
automobilistes et d'un motocycliste. On discute le traitement orthopédique et
chirurgical, les séquelles à distance, parmi lesquelles l'arthrose de la hanche,
parfois grave, et la nécrose de la tête.

On observe enfin que cette lésion se voit plus fréquemment par suite
de la diffusion de la motorisation et on souligne l'importance mèdico-legale
de l'évaluation des séquelles.

Summary

The denomination of « instrument panel » lésions comprises the clinical
varieties of fractures of the cotyloid border or of the posterior part of cotyl
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with luxation of the femurs head, which may be seen in car drivers and
in passengers of front seats.

The mechanism of trauma is due to the sudden blow of the knee with
a flexed thigh on the instrument panel when the car is thrown over or comes
to a sudden stop.

During the last five years, the A. has been able to observe 13 cases of
recent lesions of the hip and three inveterated cases, one of them being a
woman. 15 out of these cases where due to car incidents, one to motorcycle
accident. The orthopedic and surgical treatment are discussed and atten-
tion is given to late sequelae such as arthrosis of the hip, being sometimes
severe and necrosis of the femurs head.

Finally, it is pointed out that this lesions shows nowadays an increa-
sing frequency and that the evaluation of its consequences has a great fo-
rensic importance.

Zusammenfassung

Unter der Bezeichung « Instrumentenbrettläsionen » beschreibt man die
klinischen Bilder der Frakturen des Kotylrandes und der hinteren Kotyl-
wand mit Luxation des Femurkopfes, die bei Autofahrern und bei Passa-
gieren des vorderen Sitzes beobachtet werden können.

Der traumatische Mechanismus besteht in einem Anprall des Knies bei
Oberschenkel in Flexion gegen das Instrumentenbrett im Fall von Autounfall
oder von brüsken Bremsen des Wagens.

In den letzen fünf Jahren hat der Verf. 13 Fälle von Hüftenverletzungen
und drei Fälle von Folgeerscheinungen, wovon einen bei einer Frau beo-
bachtet: bei 15 Fällen handelte es sich um Autofahrer, bei einem um einen
Motorradfahrer. Es werden die orthopedische und chirurgische Behandlung,
sowie die späten Folgen, wie die Arthrose der Hüfte, die oft schwer ist und
die Nekrose des Femurkopfes besprochen.

Es wird zuletzt darauf hingewiesen, dass diese Läsion mit den Zuneh-
men der Motorisation immer häufiger wird und dass die Bewertung der Fol-
geerscheinungen vom gerichtlich-medizinischen Standpunkt wichtig ist.
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