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Si intende generalmente per anca a scatto un caratteristico feno-
meno che si produce, in casi assai rari, nella deambulazione o in de-
terminati movimenti della articolazione coxofemorale, e che consiste
in un rumore anormale, scoccante e scattante, più o meno breve, spesso
rilevabile anche ad una certa distanza.

Il fenomeno è stato oggetto di numerosi ed esaurienti studi, e solo
la possibilità di illustrarne quattro casi pervenuti alla nostra osserva-
zione, ci ha spinto a riparlarne.

Le prime notizie sicure di questa affezione risalgono al 1859, quan-
do il PERrIN ne presentò un caso alla Società di Chirurgia, definendolo
« lussazione volontaria del femore ».

Successivamente MOREL, LAVALLÉE e CHASSAIGNAC negarono la lussa-
zione attribuendo il fenomeno ad uno scatto muscolo-aponeurotico sul
gran trocantere.

Nel 1900 WErTHEIN riferisce su un caso analogo, senza però appro-
fondirne lo studio. SHOEMAKER (1901) nega la sublussazione dell'anca e
sostiene che il rumore di scatto è dovuto al brusco passaggio al davanti
del gr. trocantere del bordo della fascia lata sotto tensione.

Nel 1905 FERRATON pubblica una nuova osservazione ed in questa
occasione descrive esaurientemente il quadro clinico della affezione.
Contemporaneamente e successivamente altri (ROChER, GUERMONPREZ,
PREISER, ecc.) si occupano dell'argomento, e tra questi BAYER (1907) che
descrive il primo caso trattato chirurgicamente.

HEULLY nel 1911 in un importante studio critico della affezione
raccoglie 35 casi. Molti altri si occupano successivamente di questa
affezione, fin al 1928, anno nel quale il DOMINICI pubblica il suo im-
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portante lavoro nel quale sottopone ad acuto esame critico tutti i 73
casi fino a quel momento ricordati o descritti nella letteratura mondiale.
Altri importanti lavori appaiono ancora successivamente al DOMINICI
ma ci pare sufficiente ricordare l'importante contributo dato all'argo-
mento da SCAGLIETTI e dalla sua scuola.

Eziopatogenesi: La natura dello scatto, che costituisce l'elemento
sintomatico essenziale della sindrome clinica, è stata variamente in-
terpretata ma in pratica tutte le teorie proposte possono riunirsi nei
seguenti tre gruppi:

1) Teoria della borsa sierosa. L'assenza della borsa sierosa (BAYER,
BREIM) determina un violento urto del tendine del grande gluteo contro
il bordo posteriore del grande trocantere. Secondo altri invece (GUER-
MONPreZ, POGLAYEN, DE GENNARO), la presenza della borsa sierosa iper-
trofica per pregressi processi infiammatori o per presenza di corpi estra-
nei determinerebbe lo scatto del tendine del gr. gluteo favorendone lo
scivolamento.

2) Teorie della malformazione osteoarticolare. Responsabile dello
scatto sarebbe uno sviluppo anormale del grande trocantere, o una
eccessiva lunghezza del collo del femore o una « esostosi di crescenza».

3) Teorie muscolo-aponeurotiche. CHASSAIGNAC riteneva che l'ele-
mento scattante fosse il tensore della fascia lata; altri e numerosi, AA.
attribuiscono invece lo scatto sul grande trocantere alla banderella di
Maissiat (SCAGLIETTI). HEULLY, in base a rilievi clinici ed a ricerche sul
cadavere, sostiene che lo scatto è dovuto ad una disinserzione parziale
della estremità superiore del margine inferiore del grande gluteo. Tale
disinserzione può derivare sia da un trauma diretto sia da una forte
contrattura muscolare. DOMINICI ritiene che la affezione sia sempre
congenita (anche se il trauma può essere la causa che ne rivela la pre-
senza) e consiste in un anormale sviluppo del tendine di inserzione
delle fibre profonde del grande gluteo sulla tuberosità glutea o cresta
del grande gluteo del femore. Il trauma, o richiama l'attenzione del
soggetto sulla lesione, oppure determina alterazioni nel muscolo o nello
stesso tendine o nella vicina fascia lata o nel gr. trocantere: tendendo
di più il tendine, oppure, per il processo di cicatrizzazione, avvicinando-
lo di più al margine del gr. troncatere, aumentandone lo spessore o de-
terminando alterazioni della superficie del gr. troncatere.

Secondo PUPOVAC (citato da DOMINICI) esiste normalmente un equi-
librio tra la contrazione del grande gluteo e quella del tensore della
fascia lata per cui la benderella di Maissiat, formata alla regione late-
rale della coscia dalle fibre tendinee del tensore della fascia lata che
si fondono con la porzione corrispondente della fascia femorale, sarebbe
generalmente poco mobile; ma se un trauma altera in qualche maniera
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il grande gluteo, il suo antagonista, il tensore della fascia lata, non trae
più la benderella di Maissiat e questa scatta sul grande troncatere.

Tutte le teorie muscolo-aponeurotiche in definitiva si ricollegano
alla coesistenza di due elementi: una benderella fibromuscolare mobile
che si tende per la contrazione alternata del grande gluteo e del tensore
della fascia lata ed un ostacolo osseo (trocantere anormalmente svilup-
pato o rugoso) che ostacola i movimenti della corda fibro-muscolare.

Sintomatologia: In quasi tutti i casi descritti è riferito il dato
anamnestico del trauma. Sintomo dominante: lo scatto rumoroso, simile
ad uno schioccare di lingua, che si apprezza alla flessione ed alla esten-
sione della coscia sul bacino, ma più frequentemente alla flessione. Lo
scatto è percepibile uditivamente come rumore, ed è visibile come una
corda tesa che si sposta in avanti alla flessione ed in dietro alla esten-
sione. La plica glutea, dal lato della lesione può riscontrarsi più ab-
bassata o più elevata che la controlaterale.

Palpatoriamente, alla faccia esterna del grande troncatere si ap-
prezza una formazione del tutto simile ad una corda, che, se trattenuta,
può evitare lo scatto; tale corda è situata abbastanza superficialmente,
in corrispondenza del margine anteriore del m. grande gluteo, diretta
dall'alto in basso ed un poco obliquamente dall'avanti all'indietro; nel
movimento essa salta sul margine posteriore del gr. trocantere il quale
dapprima sembra infossarsi e nascondersi al di sotto di essa, poi, al
momento dello schiocco, sembra liberarsene e riesce fuori.

Lo scatto si produce sempre con lo stesso movimento e sempre
per movimenti ampi. La rotazione della coscia accompagnata da con-
trazione evidenzia il fenomeno, che si verifica più frequentemente sa-
lendo le scale che alla deambulazione in piano.

La inclinazione del tronco dal lato affetto, può evitare lo scatto.
Abitualmente la affezione è ben tollerata; può tuttavia produrre

dolore ed affaticabilità; queste complicanze sono di maggiore evenienza
nei soggetti tendenzialmente neurotici nei quali si possono conseguen-
temente riscontrare vere neurosi ansiose. Il dolore comunque non
compare sempre, ed in ogni caso è tardivo rispetto al conclamarsi della
sindrome, ed è spesso dovuto proprio a « tensione di vigilanza » delle
masse muscolari.

Mentre il primo manifestarsi della sintomatologia descritta è ge-
neralmente secondario ad un trauma diretto o indiretto, in seguito il
caratteristico scatto si produce sempre più frequentemente sia vo-
lontariamente che involontariamente.

Più frequentemente colpito è il sesso maschile, e nella età tra i 20
ed i 30 anni. Da parte di vari autori sarebbe stata rilevata una certa
prevalenza di tale affezione tra i medici e gli studenti in medicina, forse
perché tali soggetti, per le loro conoscenze di anatomia, sarebbero
in condizione di poter riprodurre volontariamente il fenomeno.
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Anatomia patologica: naturalmente, se si accetta la distinzione,
abbastanza corrente, di anca a scatto endoarticolare ed anca a scatto
extra articolare, la anatomia patologica della affezione è completamente
diversa per l'una o per l'altra forma.

La prima, assai più rara, e della quale non ci occupiamo nel pre-
sente lavoro, è la conseguenza di malformazioni o particolari dispo-
sizioni anatomiche del cotile, del tetto, della testa femorale, della capsula,
che favoriscono lo spostamento della testa stessa.

Per le forme extraarticolari, sono state di volta in volta descritte:
anomalie di sviluppo o di inserzione di tendini (gr. gluteo), o di apo-
neurosi; rotture parziali o totali di tali formazioni; presenza di corpi
estranei nella borsa o alterazione di volume della borsa stessa, sia per
cause specifiche (DE GENNARO), che per cause aspecifiche. E' stata pure
riscontrata e descritta l'assenza della borsa profonda del tendine del
gr. gluteo. La istologia evidentemente varia con il variare del reperto
anatomico.

L'esame radiografico in genere è negativo nei casi di anca a scatto
extraarticolare, o al più vengono descritte alterazioni di forma o di
volume (ipertrofia) del gr. trocantere, specie dal suo margine posteriore,
o eccessiva lunghezza del collo femorale.

Non esistono difficili problemi di diagnosi differenziale qualcuno
pone in discussione la D.D. con la lussazione o sublussazione dell'anca,
ma nel caso di anca a scatto mancano i disturbi della deambulazione e
sono negativi tutti i caratteristici e noti rilievi radiografici della L.C.A.

Lo scatto, nella L.C.A., assai più evidente nella prelussazione (se-
gno di ORTOLANI), ed assai più raro nell'adulto, non è mai visibile nè
mai così superficiale: nell'anca a scatto la corda muscolo-aponeurotica
che scatta sul gr. trocantere, si palpa immediatamente sotto la cute.

La prognosi è sempre buona; anche lasciato a se stesso, il disturbo
difficilmente peggiora (per quanto qualcuno ha descritto complicanze
infiammatorie peritendinee, per il prolungarsi nel tempo dei fattori
irritativi dovuti allo scatto); se poi il caso viene trattato chirurgica-
mente, l'intervento, evidenziando e rimuovendo la causa dello scatto,
risolve il problema.

In soggetti particolarmente eretistici si possono riscontrare sinto-
matologie a tipo nevrotico, e questo è da tenere presente per la impor-
tanza medico-legale che la affezione può assumere nel campo infortu-
nistico.

La terapia dell'anca a scatto è solo chirurgica: tutte le tecniche
che sono state attuate e descritte dai vari AA. traggono la loro origine
dalle convinzioni etiopatogenetiche degli AA. stessi o dai reperti ana-
tomo-patologici riscontrati.

Ed in effetti, ciascuno degli interventi, che abbiamo ritenuto utile
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ricordare e brevemente descrivere qui di seguito, può avere, di volta in
volta, caso per caso, la sua precisa indicazione, anche se in definitiva
bisogna riconoscere che quasi tutte le tecniche chirurgiche proposte
(fatta eccezione per ben poche) non sono che varianti dello stesso
principio fondamentale: la fissazione cioè del margine anteriore o della
faccia profonda del grande gluteo, della fascia lata o della bendarella
di Maissiat, al vostro interno e al sottostante periostio.

Così BAYER (1908) pratica una incisione che segue il margine ante-
riore del gr. gluteo e si estende fin alla parte inferiore del suo tendine;
divide questo tendine e parte del muscolo, sdoppiandolo in due parti
che sutura, per la loro superficie interna, ma al periostio della faccia
laterale del gr. trocantere, l'altra al periostio della faccia mediale e si
riesce, alla aponeurosi del vasto interno.

Di questo primo intervento si potrebbero considerare varianti le
tecniche successivamente proposte da:

PAYR (1913) che divide il tratto ileotibiale longitudinalmente dopo
aver sezionato il cordone gluteo; incisi trasversalmente i margini del-
l'aponeurosi li ribatte in avanti e posteriormente e li sutura al perio-
stio del gran trocantere.

GROSS e HEULLY: incisione di circa 10 cm. a livello del gr. troc.
lievemente obliqua, tenendosi vicino all'elemento scattante previamen-
te localizzato; taglia l'aponeurosi longitudinalmente, avanti al tendine
del grande gluteo ed ottiene così due margini aponeurotici : il poste-
riore viene suturato all'aponeurosi del vasto esterno e al periostio del
gr. troc., l'anteriore al vasto esterno stesso sopra al margine posteriore
suturato poco prima.

PUPOVAC: scopre la fascia lata, la seziona sul margine posteriore
del gr. troc. e ne fissa i margini di incisione, posteriormente al periostio
della cresta del gr. troc. e anteriormente alla faccia posteriore del
gr. gluteo.

HOHMANn: tenendo intrarotata la coscia fissa il margine superiore
del grande gluteo ed il tratto ileotibiale al vasto esterno, alla sua in-
serzione tendinea, ed al sottostante periostio.

WETTE: sempre a coscia intrarotata fissa la benderella del Maissiat
in una doccia scavata sulla faccia posteriore del gr. troc. e incide il
margine anteriore del gr. gluteo.

DOSSAR: si limita a fissare la benderella del Maissiat sulla doc-
cia femorale, dietro il gr. troc.

VON BRUNN propone due tipi di intervento: nel primo, dopo aver
fissato, in anestesia locale, con un punto transcutaneo, la corda scat-
tante, identificata con la collaborazione del paziente ancora sveglio, ap-
plica l'anestesia generale e pratica quindi l'incisione più adatta ad
identificare l'elemento di scatto e lo sutura in una doccia scavata sulla
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faccia esterna del grande trocantere; nel secondo intervento, che sug-
gerisce per quei casi nei quali impossibile fissare la corda di scatto,
con una incisione retrocanterica raggiunge l'aponeurosi e la incide
sul margine posteriore del gran troncatere; fissa quindi il lembo poste-
riore della aponeurosi su una doccia scavata sulla faccia esterna del
gr. troc. e vi ribatte sopra e vi fissa il lembo anteriore della stessa
aponeurosi.

KOHN fissa il tendine del gr. gluteo al trocantere ed il tratto ileoti-
biale alla fascia, dietro al troncatere.

EBENEr più semplicemente seziona la parte superiore del tendine
del gr. gluteo e fissa i due lembi al periostio sottostante per evitare
che la riunione dei lembi recisi sia causa di recidiva.

BINNIE sezione la fascia lata, quindi dalla faccia esterna del femore
e dalla base del gr. troc. scolpisce un lembo di periostio ed a questo
fissa il lembo posteriore dell'aponeurosi sezionata, che fissa anche al
vasto esterno, quanto più possibile vicino alla sua inserzione.

WOOD JONES in luogo del lembo della faccia lata, proposto da BINNIE,
utilizza, per lo stesso intervento, un lembo del tendine del grande
gluteo.

PUTTI pratica la dissezione del legamento ileotibiale: incide la
bendarella di Maissiat e parte della aponeurosi della fascia lata -
che fissa sulla fascia laterale del vasto laterale — e fissa il grande glu-
teo al gr. trocantere.

MONCHET senza raccomandare una sua particolare tecnica, insiste
per la costante esplorazione del gr. troc. e della sua borsa sierosa.

Ma già agli inizi del trattamento chirurgico della affezione, si
trovano suggerimenti di tecniche diverse da quelle generalmente se-
guite così VOLKNER (1911) individuando la sede dello scatto dell'anca
nelle fibre di inserzione del gr. gluteo sulla benderella di Maissiat, at-
traverso una incisione parallela al margine posteriore del gr. troc. rag-
giunge la fascia lata che, con sezione verticale, divide dalla bendarella
di M.; scopre così le suddette fibre di inserzione e le recide.

NELATON ritenendo responsabile del fenomeno la rotazione interna
del femore, per limitarla, suggerisce di congiungere il gr. trocantere
all'ischio mediante un lembo ricavato dalla metà superiore del semi-
tendinoso, lasciato aderente alla sua inserzione ischiatica, passato sotto li
grande gluteo e fissato in un foro praticato nel gr. trocantere.

E nemmeno mancano operatori che ritengono sufficiente la sola
eliminazione della corda tesa, senza aggiungere ricostruzioni mioteno-
aponeurotiche :

così MAUCLAIRE che, attraverso incisione semicircolare che contorna
posteriormente e superiormente il gr. troc., seziona per 8 cm., sul
margine trocanterico, l'aponeurosi del gr. gluteo e, a livello del mar-
gine superiore del gr. troc., la fascia lata;
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o MANON DELBET che con incisione longitudinale di 10 cm. raggiun-
ge e seziona, in senso perpendicolare alle sue fibre l'aponeurosi che
va dal gr. gluteo alla fascia lata, e sutura la incisione sulla cute;

o TAVERNIEr che incide trasversalmente il tensore della fascia lata
nella sua porzione esterna;

o THOMSEN che ottiene successo con la semplice tenotomia sotto-
cutanea del cordone scattante.

Ed infine è doveroso ricordare pure le tecniche di:

ZUR WERTH, che asporta la borsa, da lui ritenuta causa principale
dello scatto, e per maggiore prudenza reseca un tratto della aponeurosi
superficiale e ne fissa il lembo, assieme al tendine del gr. gluteo, dietro
il gr. trocantere;

NITSCHE, il quale reseca per uno spessore di almeno 3 cm. la faccia
esterna del gr. trocantere;

SCAGLIETTI (da Poglayen-De Gennaro), che ottiene ottimo risul-
tato asportando la borsa sierosa notevolmente ingrossata per pro-
cesso flogistico specifico.

E' infine necessario ricordare che praticamente tutti gli Autori
sono concordi nel consigliare di eseguire l'intervento per anca a
scatto in anestesia locale, in modo da poter controllare il meccanismo
dello scatto, che richiede contrazione muscolare attiva, con la colla-
borazione del paziente.

CASO 1° M. Francesca, anni 41, casalinga. Anamnesi familiare negativa.
Coniugata a 22 anni con uomo sano, ha tre figli. A 15 anni pleurite secca; a
35 anni isterectomia totale per fibromatosi uterina.

An. pross.: circa cinque anni fa, pochi mesi dopo l'intervento surriferito
ha notato l'insorgenza di dolori saltuari, irregolari, di entità e durata varia
da volta a volta, inizialmente localizzati alla regione laterale della coscia si-
nistra, successivamente anche irradiati lungo la faccia esterna dell'arto fin al
ginocchio e talvolta fin al malleolo. Tale sintomatologia è durata con alterni
periodi di benessere, fin a circa due anni fa e cioè fin a quando l'A. fu ope-
rata di asportazione di voluminoso lipoma racemoso alla coscia sinistra.

Dopo l'intervento, a detta della P., si formò un vasto ematoma che fu ri-
petutamente svuotato. Più recentemente la tumefazione tendeva a formarsi
con maggior lentezza, ed agli ultimi svuotamenti dava esito a liquido chiaro,
non ematico. Sempre a detta della P. tutti gli esami di laboratorio praticati
sul liquido evacuato sarebbero sempre stati negativi. Ha praticato anche ter-
moterapia, marconiterapia ed Rx-terapia oltre a numerosi cicli di trattamento
antibiotico, specialmente in occasione delle punture evacuative.

Circa sei mesi fa ha notato il lento progressivo riformarsi della nota tu-
mefazione, che questa volta però è apparsa di maggiore consistenza ed alle ri-
petute punture esplorative non ha dato esito a liquido. Da circa tre mesi,
in corrispondenza della tumefazione ha cominciato ad apprezzare una specie
di scatto, che si produceva solo con determinati movimenti, e mai con altri,
scatto che è andato via via facendosi sempre più netto ed evidente con il
passare del tempo.
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L'esame obiettivo non permette di rilevare nulla di particolare, nello
stato generale.

All'arto inferiore sinistro si nota: al 3° superiore della coscia, sulla
faccia esterna, cicatrice retta, lunga circa 13 cm, non aderente, modicamente
dolente alla palpazione sul suo 3° medio. Posteriormente alla cicatrice chirur-
gica, in corrispondenza del suo 3° inferiore, che corrisponde alla salienza tro-
canterica, si apprezza una tumefazione ricoperta di cute normale, non calda,
dolente alla palpazione e che da la sensazione di ballottamento.

Tenendo il palmo della mano appoggiato su tale tumefazione, quando la
P. compie un particolare movimento con l'arto (flessione contrastata della
coscia sul bacino, accompagnata da rotazione) si apprezza nettissimo uno scat-
to, come di corda tesa che sfugga da una salienza. La sensazione non è ru-
morosa ma solo tattile. Lo scatto non provoca dolore alla P. ma solo un lieve
fastidio.

Intervento: In anestesia generale, si pratica incisione longitudinale sulla
vecchia cicatrice; si raggiunge il gr. trocantere e sulla sua faccia posterolate-
rale, all'origine del vasto mediale, fra questo e la porzione superiore del gr.
gluteo, si reperisce la borsa trocanterica del grande gluteo, che appare come
una sacca conica, con pareti ispessite, in preda a fatti di degenerazioni di tipo
lardaceo-grassosa, forse conseguenza di ematoma organizzato.

Nella confusione dei tessuti circostanti, parzialmente partecipanti ai fe-
nomeni degenerativi della borsa non si riesce ad evidenziare l'elemento scat-
tante.

Isolata ed asportata la borsa si suturano accuratamente e saldamente le
fascie muscolari incise, il sottocutaneo e la cute.

La ferita operatoria si rimargina per prima; i punti vengono parzialmen-
te tolti in ottava giornata ed i restanti in decima giornata; in quindicesima
giornata si inizia mobilizzazione, termoterapia e carico. La P. viene dimessa
guarita 26 giorni dopo l'intervento.

Viene rivista ambulatoriamente dopo tre mesi e dopo circa un anno dal-
l'intervento: assicura di non aver mai più avuto alcun disturbo all'anca, ed
in particolare di non aver mai più apprezzato lo scatto.

CASO 2° R. Domenica, anni 37, casalinga. Anamn. familiare e personale
remota negativa.

Coniugata, non ha figli, il marito è affetto da tbc. polmonare.
A 13 anni si è formata una sacca ascessuale alla coscia sin., sulla faccia

esterna. Fu curata in ospedale per oltre un anno e l'ascesso fu ripetutamente
aspirato. Guarita, non accusò alcun disturbo per circa 15 anni. Sui 28 anni,
senza particolare sintomatologia dolorosa, senza apprezzabili rialzi termici,
improvvisamente l'ascesso si è riformato: fu nuovamente ripetutamente svuo-
tato e si fistolizzò. Rimase ricoverata in ospedale per oltre sei mesi, fin che
l'ascesso fu spento e la fistola chiusa.

Da allora, ogni due anni l'ascesso si riforma e, dopo un periodo di dolori
abbastanza violenti, ma con scarsi rialzi termici, si fistolizza; in circa quat-
tro-sei mesi la situazione ritorna normale e la fistola si chiude.

Circa sei mesi fa si è ripetuta la nota sequenza: dolenzia localizzata, tu-
mefazione calda, dolori sempre più vivi tanto da costringere la P. a letto per
quasi tutta la giornata, ma in luogo della fistolizzazione che normalmente
sopravveniva, ed attenuava la sintomatologia dolorosa, la P. ha notato, con
sorpresa, che in determinati movimenti dell'anca, in corrispondenza della
tumefazione descritta si poteva apprezzare uno scatto che via via sì è fatto
sempre più evidente e si è accompagnato ad un rumore sordo alla regione
trocanterica sinistra. Con la comparsa dello scatto è cominciato a diminuire il
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dolore locale, prima violento, che ora ha lasciato il posto ad una modesta
dolenzia che si accentua agli scatti.

La P. riferisce che lo scatto si manifesta specialmente nel salire le scale
e nella iperflessione della coscia sul bacino.

E.O.L. — Al lato esterno della coscia sinistra si rilevano alcune cicatrici
di varia grandezza, stellari, dure, assai ravvicinate tra loro, esiti dei prece-
denti tramiti fistolosi.

Il tono muscolare dell'arto è normale; modesta ipotrofia (2 cm) alla coscia
sin.; i movimenti dell'anca sembrano scarsamente diminuiti in toto. Sulla re-
gione trocanterica, alla palpazione si rileva una tumefazione molle elastica,
non fluttuante, non dolente nè spontaneamente nè alle manovre ispettive.

Nell'eseguire un movimento combinato di flessione, intrarotazione ed ad-
duzione dell'arto si produce un netto rumore di scatto apprezzabile anche a
breve distanza dal malato. La sensazione uditiva è confermata dalla sensa-
zione tattile.

L'A. è in grado di ripetere a volontà il fenomeno, sempre ripetendo lo
stesso movimento attivamente, mentre lo scatto non si produce se il movi-
mento viene ripetuto passivamente dall'esaminatore.

La P. viene sottoposta a intervento chirurgico dopo un intenso tratta-
mento antibiotico misto, generale e locale.

Intervento: In anestesia generale, si pratica incisione ellittica asportando
le numerose cicatrici dei pregressi seni fistolosi, sulla faccia esterna della
coscia sin.

Incisa la fascia lata, in corrispondenza della faccia posteriore del gr.
trocantere, si reperta la borsa profonda notevolmente ingrossata; si isola e si
asporta. Sutura della fascia lata, del sottocute e cute.

Apparecchio gessato d'anca.
Continua intenso trattamento antibiotico.
Dopo 15 giorni si apre il gesso e si tolgono i punti: la ferita è cicatrizzata

per prima. Dopo breve periodo di terapia fisica e rieducazione, la P. viene di-
messa. Alla dimissione, per quanto provi, ripetendo il noto movimento non
riesce a riprodurre lo scatto caratteristico. Un controllo ambulatorio effettuato
a distanza di circa sei mesi dall'intervento, conferma la piena guarigione.

La borsa asportata chirurgicamente, all'esame macroscopico si presentava
di consistenza in parte molle ed in parte dura elastica, con parete fortemente
ispessita e con proliferazioni e vegetazioni a carico della parete interna. La
diagnosi istologica è stata di borsite tubercolare.

CASO 3° R. Umberto, anni 21, fattorino autotrasporti pubblici. An. fam.
negativa; an. person. rem. negativa.

In incidente stradale ha riportato violenta contusione al fianco ed alla
coscia sinistra con diffusa ecchimosi al 3° superiore ed al 3° medio della
coscia, lato anteriore e lato esterno.

L'indagine radiografica è del tutto negativa per lesioni scheletriche.
E' stato messo a riposo e curato con trattamento caldo-umido locale.
Al 5° giorno del trauma ha notato sensazione soggettiva di scatto all'an-

ca sinistra, scatto che si produceva nel movimento combinato di flessione in-
trarotazione adduzione della coscia sul bacino e che si ripeteva, seppure me-
no evidente e rumoroso, nel riportare l'arto in posizione indifferente.

La sensazione soggettiva di scatto era accompagnata da un rumore schioc-
cante, quasi un colpo di frusta attutito, chiaramente rilevabile da chi gli era
vicino e che per intensità sonora non ha mai subito variazioni in più o in
meno dal momento della sua comparsa.

Soggettivamente lo scatto non risulta doloroso, al più solo fastidioso.
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Obiettivamente rileviamo che il P. è un soggetto robusto con armonico
sviluppo muscolare a tipo atletico.

Alla regione in esame, oltre al rilievo acustico già descritto e del tutto
evidente solo che il P. voglia provocarlo, palpatoriamente si apprezza una
formazione simile ad una corda tesa, che sfugge sotto le dita dell'esaminatore
al momento dello scatto, situata abbastanza in superficie. A riposo essa sem-
bra giacere sul bordo posteriore del gr. trocantere, nel movimento la corda
si tende, sembra risalire la salienza trocanterica verso l'avanti, e, con im-

Fig. l - Scoperto, il legamento ileo-tibiale, viene inciso longitudinalmente.

provviso scatto passa sul suo bordo anteriore; nel riportare l'arto nella pri-
mitiva posizione, si percepisce la corda che, con scatto di minore intensità,
ritorna posteriormente.

Il fenomeno è riproducibile a volontà da parte del paziente, mentre non
siamo riusciti a provocarlo ripetendo passivamente gli stessi movimenti, ma
senza la collaborazione del soggetto.

Intervento: In anestesia locale si fissa con un punto transcutaneo (Von
Bruner, al davanti del gr. trocantere, la corda scattante, con la collaborazione
del paziente ancora sveglio. Si pratica anestesia generale e si incide, per una
lunghezza di 10-12 cm., al terzo superiore della faccia esterna della coscia
un cm. circa dietro il gr. trocantere. Si cade sul legamento ileo-tibiale che ri-
sulta teso e forte, compreso nell'ansa del punto precedentemente passato
transcutaneamente, ma non risulta essere l'elemento scattante, anzi al di sotto
di questo, strisciando e premendo con un dito, si apprezza nettamente una
tumefazione che, sfuggendo sotto il dito stesso, simula lo scatto.

Si incide longitudinalmente la benderella del Maissiat (fig. 1) ed imme-
diatamente fuoriesce dalla incisione una massa fibrosa, dura della grandezza
di una noce, che a prima vista sembra un fibrolipoma, ma che a più accurata
esplorazione risulta essere la borsa mucosa trocanterica del muscolo gr.
gluteo (fig. 2).
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Fig. 2 - Diastasati i lembi del legamento ileo-tibiale dissecato, fuoriesce spontanea-
mente la borsa sierosa profonda ipertrofica.

Fig. 3 - La borsa sierosa isolata e spostata caudalmente.
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Nell'isolarla dal suo impianto sulla faccia postero-laterale del gr. trocan-
tere, si mette in evidenza una disinserzione della porzione superiore del ten-
dine del gr. gluteo, disinserzione che risulta del tutto evidente dopo la aspor-
tazione della borsa (fig. 3).

Si fissa saldamente sul periostio ed alla inserzione sul femore del vasto
laterale, il tendine del gr. gluteo staccato, e si pratica nel suturarlo, la du-
plicatura del legamento ileo-tibiale.

Sutura del sottocute e della cute. Apparecchio gessato pelvi-malleoli. In
decima giornata si apre il gesso e si tolgono tutti i punti, essendo la ferita
operatoria perfettamente guarita per prima. Dopo alcuni giorni di fisioterapia
rieducativa, il P. viene dimesso; nè all'atto della dimissione nè ad un control-
lo ambulatorio praticato circa sei mesi dopo l'intervento, il P. è più riuscito a
ripetere il noto scatto.

CASO 4° G. Agostino, anni 48, idraulico tubista. Circa 12 anni fa — il p.
aveva allora 36 anni — nello stabilimento industriale presso il quale lavo-
rava, è rimasto schiacciato tra il carrello di una gru ed una catasta di pu-
trelle.

Ricoverato in ospedale non gli furono riscontrate lesioni nè scheletriche nè
agli organi interni, ma un imponente versamento ematico al fianco ed all'ar-
to inferiore destro. La raccolta ematica fu ripetutamente svuotata con esito
prima di sangue e successivamente di siero.

Sei mesi dopo il trauma, quando da tempo aveva ormai ripreso le sue
normali attività, nel salire una scala a pioli, ha notato all'anca destra uno
scatto improvviso, dapprima evidente solo come sensazione tattile ed in se-
guito anche come sensazione acustica e visiva.

Non ha mai accusato dolore, disturbo o fastidio, per cui non ha mai pen-
sato di sottoporsi ad intervento, ed ancora non ne accetta la proposta.

A distanza di tanti anni il caratteristico scatto non si è mai modificato, nè
come intensità nè come frequenza, dal suo primo apparire; si ripete sempre e
solo in determinati movimenti (per es. nel salire una scala ripida) e può
essere ripetuto a volontà dal p. con un movimento combinato di flessione-
adduzione-intrarotazione della coscia sul tronco. Lo scatto si ripete, più at-
tenuato, nel riportare l'arto nella primitiva posizione.

La sensazione uditiva è estremamente chiara, e localmente è accompa-
gnata da un fremito, sotto la cute; appoggiando il palmo della mano sul mas-
siccio trocanterico si apprezza nettamente una massa che scatta bruscamente
nel superare tale salienza.

Volendo riassumere il risultato della nostra esperienza in materia
di anca a scatto, possiamo dire che abbiamo potuto osservare quattro
casi di questo fenomeno, due chiaramente di origine infiammatoria e
due di origine, altrettanto chiaramente, traumatica.

Tre casi dei quattro sono stati operati (i due del primo gruppo ed
uno del secondo gruppo), e nei tre interventi si è riscontrato che il
fenomeno dello scatto era dovuto ad una ipertrofia della borsa sierosa
profonda del muscolo gr. gluteo; considerata l'anamnesi e la insorgen-
za dello scatto del quarto caso — non operato —, nulla ci impedisce di
pensare che un eventuale riscontro operatorio potrebbe essere iden-
tico al nostro terzo caso.
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Fig. 4 - La borsa appena asportata.

Fig. 5 - La borsa ipertrofica asportata: (7-8 cm. di lunghezza).
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Dobbiamo per questo allora pensare che solo una ipertrofia della
borsa sierosa (anche insorta per differente etiologia) possa essere la
causa dell'anca a scatto?

Non ci riteniamo assolutamente autorizzati a sostenere tale tesi.
Possiamo solo osservare che, se riteniamo valide le esperienze di

quanti ci hanno preceduto nell'osservazione di questo fenomeno, esso
può verificarsi sia per cause remote che per meccanismi locali assai
differenti tra loro.

Può esservi cioè all'origine sia un trauma, sia un processo infiam-
matorio o irritativo, sia una malformazione congenita ossea o musco-
lotendinea, a far si che o la benderella del Maissiat, o il tendine del
grande gluteo, o la borsa ipertrofica, si trovi a scattare sul grande
trocantere; ed a noi è capitato di poter osservare e constatare tre casi
nei quali l'elemento che determinava lo scatto era la borsa, ipertrofica
nel primo caso per un processo irritativo degenerativo asettico, nel
secondo per processo infettivo specifico e nel terzo per borsite cronica
post-traumatica: in tutti i tre casi la ipertrofia della borsa era indiscu-
tibilmente la causa dello scatto.

Anche il meccanismo dello scatto può essere differente da caso a
caso: mentre, come abbiamo ricordato all'inizio, di fronte ad una
ipertrofia della borsa, generalmente si ritiene che tale ipertrofia possa
determinare lo scatto del tendine del gr. gluteo o della bendarella del
M. sul gr. troncatere o sulla borsa stessa, nel nostro terzo caso, era
senza alcun dubbio, la borsa ipertrofica che, in determinati movimenti
che comportassero sempre una rotazione del femore, produceva lo
scatto spostandosi velocemente attraverso la strettoia costituita dal
gr. troncatere in profondità, e dal legamento ileotibiale teso, in su-
perficie.

Ed in questo, come negli altri due casi operati, non è stato possi-
bile rilevare anomalie tali da poter sostenere la teoria di una origine
sempre congenita della affezione.

Riassunto

Gli AA., dopo aver rapidamente passato in rassegna le varie teorie etio-
patogenetiche dell'anca a scatto ed aver brevemente ricordati i vari inter-
venti chirurgici fino ad ora proposti, illustrano quattro casi di questo feno-
meno, pervenuti alla loro osservazione.

Dei quattro, uno traeva origine da una borsite degenerativa, uno da una
borsite tubercolare e due da episodi traumatici.

Tre dei quattro casi osservati sono stati operati ed è stato accertato che lo
scatto era chiaramente dovuto ad ipertrofia della borsa mucosa profonda del
grande gluteo.

In nessuno dei casi operati vi è stata recidiva.
Gli AA. concludono esprimendo la loro opinione che il fenomeno di anca

a scatto extra-articolare, come può essere determinato da cause remote (con-
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genite, traumatiche, infiammatorie, ecc.) assai differenti tra loro, cosi può
essere dovuto a meccanismi locali egualmente assai diversi tra loro.

Résumé

Les AA. illustrent avant tout les différentes théeories étiopathogéniques
sur la hanche à ressort et descrivent les différentes interventions chirurgica-
les proposées jusqu'à présent. On décrit en suite quatre de ces cas qui on été
observés par les AA.

De ces cas, un dérivait d'une bursite degenerative, un d'une bursite tu-
berculaire et deux étaient une séquelle de formes traumatiques.

Trois des quatre cas observés on été opérés et on a mis en évidence que
le ressort dérivait d'une hypertrophie de la bourse muqueuse profonde du
grand fessier.

On n'a pas eu de récidives dans les cas opérés.
Les AA. arrivent à la conclusion que le phénomène de la hanche à res-

sort extra-articulaire peut dériver soit de causes eloignées (congenitales, trau-
matiques, inflammatoires etc;) les plus diverses, soit de nombre de mécha-
nismes locaux.

Summary

The AA. first review the different etiopathogenic theories on the snapping
hip and recall the various surgical interventions suggested up to now; a
description follows of four personal cases.

Out of these four cases, one derived from a degenerative bursitis, one
form a tubercular bursitis and two from traumatic episodes.

Three of the four cases observed have been operated on and it has been
established that the snapping was clearly due to an hypertrophy of the mu-
cous bursa of the gluteus maximus muscle.

There has been no recurrency in the cases operated upn.
The AA. reach the conclusion that the extraarticular snapping hip may

derive either from distant causes different (congenital, traumatic, inflamma-
tory etc.) or else from a number of different local mechanisms.

Zusammenfassung

Nach einer kurzen Übersicht der verschiedenen ätiopathogenetischen Theo-
rien über die schnappende Hüfte und einem kurzen Hinweis auf die bis heute
vorgeschlagenen chirurgischen Eingriffe beschreiben die Verff. vier solche
Fälle, die sie persönlich beobachtet haben.

Einer dieser Fälle folgte auf eine degenerative Pursitis, einer auf eine tu-
berkulöse Bursitis und zwei auf traumatische Ursachen.

Drei unter diesen vier Fällen wurden operiert und man konnte feststellen
dass das Schnappen eindeutig auf eine Hypertrophie der tiefen mukösen Bursa
des M. glutaeus max. zurückging.

Bei keinem der operierten Fälle kam es zu einem Rezidiv.
Die Verff. gelangen zum Schluss, dass die extra-artikuläre schnappende

Hüfte sowol auf entfernte Ursachen (traumatische, angeborenen, entzündliche
usw.) verschiedenster Natur wie auch auf verschieden lokale Mechanismen
folgen kann.
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