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Le lesioni ostetriche del femore sono il risultato di manovre di
forza eseguite nell'espletamento di un parto distocico podalico, pri-
mitivo o secondario a rivolgimento interno. Con il moderno orien-
tamento assunto nella pratica ostetrica di una più larga indicazione
di intervenire chirurgicamente con il taglio cesareo, si è molto ri-
dotta l'incidenza di questo tipo di lesione; tuttavia l'argomento ri-
veste ancora un certo interesse, specie per ciò che riguarda il pro-
blema degli esiti a distanza. Ci è sembrato quindi opportuno ripren-
dere l'argomento dei distacchi epifisari ostetrici dell'estremo prossi-
male del femore, sebbene siano già stati trattati ampliamente ed esau-
rientemente in lavori passati e recenti, in quanto abbiamo avuto la
possibilità di osservare alcuni casi e controllare gli esiti a distanza
conveniente.

Sin dal secolo scorso il quadro clinico ed anatomo-patologico del-
la lesione era conosciuto. La vasta letteratura al riguardo, confortata
spesso da dati sperimentale (DEEFSO, DE PAOLI, FOESTERLING, GURTL
PAJOT), giunse all'inizio del nostro secolo con HARRESTEIN, LOOCKHART,
MUMMERJ, PFORTE, TRUSDELL, WINTER, WOLLEMBERG, ed infine con
CAMERA, GIUNTINI, FUSARI, POLI, a portare un ampio contributo al-
la puntualizzazione della sindrome: dal meccanismo patogenetico al-
la diagnosi precoce clinica e radiografica, alla terapia ed alla evo-
luzione.

In epoca più recente si sono occupati dell'argomento CAPPELLINI
DA MONTE e ZAPPOLI, DE CAROLIS, PALTRINIERI, PANELLI e SOLIMEI,
RAMPOLDI, BONI e SCOCCIANTI, RECINE.

Il numero dei casi di distacco ostetrico dell'epifisi prossimale del
femore, riportati nelle casistiche degli autori da noi consultati, è mo-
desto, tale da giustificare l'appellativo di raro che ricorre nei lavori
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sull'argomento. Infatti CAMERA R. descrive 4 casi, CAMERA U. 3, DE
CAROLIS 1, ELIZARDE 2, EPSTEIN e KLEIN 1, FUSARI 1, HARRESTEIN 2,
YSERBIT 1, KENNEDY 1, KLEINE 1, MARCONI 1, MISASI e DEL PRETE 3,
NATHAN 1, MEYER 2, PANELLI e SOLIMEI 1, PFEIFER 3, PFORTE 1, POLI
6, PUPPEL 1, RAMPOLDI 2, RAMPOLDI BONI e SCOCCIANTI 3, RAMPOLDI
e BONI 5, RIVAROLA 1, RUSCHEMBURG 3, SNEDER e WILSON 4, TERZI 1,
TRUSDELL 1, VIGLIANI 8, WINTER 1. Per un totale di sessanta casi. A
nostro avviso questo numero non corrisponde alla realtà in quanto la
lesione in molti altri casi viene interpretata con incertezza diagno-
stica e non viene segnalata.

Il meccanismo patogenetico che più frequentemente interviene
nel determinare il trauma è conseguente alle manovre di estrazione
manuale podalica, che implicano movimenti, spesso energici, di tra-
zione, rotazione esterna e abduzione dell'arto inferiore afferrato al-
la coscia. Con minore frequenza si osserva la lesione nei casi che ri-
chiedono il rivolgimento interno, dove gli arti inferiori rappresentano
uno strumento di presa e trazione. E' da considerarsi pericolosa anche
l'applicazione di un uncino rigido o di un laccio alla piega inguinale
nella presentazione podalica varietà natiche. Bisogna infine ricordare
come possibili eventi traumatici le manualità che vengono praticate
nei casi che presentano sofferenza fetale. Infatti le manovre di ria-
nimazione e respirazione artificiale possono determinare un mecca-
nismo lesivo simile a quello già descritto per la estrazione manuale
podalica e il rivolgimento interno.

Dal punto di vista anatomo-patologico la lesione interessa la
parte diafisaria ossificata, che si distacca dal blocco cartilagineo epi-
fisario in maniera più o meno completa, seguendo una linea concava
nel moncone superiore e convessa in quello inferiore.

Microscopicamente la sede della lesione è stata oggetto di con-
troverse opinioni. Volendo riassumere i concetti dei diversi Autori
possiamo dire che: secondo CAMERA, DE ANGELIS, DEFINE, EFREN, MA-
RINO ZUCO, PELLEGRINI e VIGLIANI, il distacco avviene a livello del-
la zona osteoide e pertanto la lesione è da questi definita «frattura
iuxta-articolare ». Secondo pochi Autori il distacco può aversi a li-
vello della zona proliferativa della cartilagine o nella cartilagine se-
riata (BARDESCO, BENASSI). Oppure il distacco può essere di tipo mi-
sto (POLI, GUI, OLLIER, KIRMISSON), interessando la cartilagine nella
sua zona calcificata e le trabecole ossee metafisarie.

Inoltre il distacco a seconda dello spostamento più o meno ac-
centuato dei monconi viene considerato completo od incompleto. Lo
spostamento interessa in prevalenza l'estremo diafisario con disloca-
zione all'esterno in extrarotazione (CAMERA R.) o intrarotazione (PFEI-
FER) e con risalimento, mentre il blocco cartilagineo è abdotto e se-
condo POLI è anche extraruotato e flesso.
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Fig. 1 - A) Anca normale di neonato. - B) Distacco epifisario incompleto con modico
scollamento periostale, senza lacerazione. - C) Distacco completo con spostamento ad
axim e ad latus, attraverso la lacerazione periostale esce il moncone diafisario. -
D) Distacco completo con spostamento ad axim, ad latus e ad longitudinem; attraverso
la breccia periostale fuoriesce la diafisi completamente libera. - E) Distacco con spo-
stamento ad axim, latus peripheriam e longitudinem; il periostio è ampiamente scol-
lato.

Nei distacchi epifisari completi, cioè con spostamento, il periostio
si scolla a volte fino al terzo-medio distale del femore, presentando
spesso soluzioni di continuo (DE PAOLI, PFEIFER, VIGLIANI) (fig. 1).

In questo tipo di lesione la sintomatologia utile per una diagnosi
precoce è rappresentata da pochi segni che spesso sfuggono sia alla
osservazione dell'ostetrico che dei familiari, specie quando la lesione
è incompleta. Infatti l'immobilità dell'arto, il dolore alla palpazione
e alla mobilizzazione, e la crepitazione cartilaginea sono segni poco
evidenti nel neonato. In seguito la tumefazione, l'echimosi e la con-



E. PITTO - E. SERRA

trattura, con conseguente atteggiamento in flessione, adduzione o ab-
duzione e rotazione esterna dell'anca, che compaiono nei distacchi
completi, possono indurre al sospetto della lesione e ad eseguire
un esame radiografico, che nella seconda settimana di vita diventa di-
mostrativo.

Il quadro radiografico del distacco epifisario ostetrico dell'estre-
mo prossimale del femore eseguito nei primi giorni di vita, nei casi
di distacco incompleto è negativo per la impossibilità di visualizzare
l'epifisi, mentre nei casi di distacco completo è positivo secondo il
grado dello spostamento.

In un tempo successivo, più o meno precoce secondo i Vari Au-
tori, ma che per lo più coincide con la fine della prima settimana
(POLI), avviene la comparsa di calcificazioni che, piccole ed irrego-
lari, sono disposte « a berretto o a ventaglio » sul moncone diafisario,
e a volte si estendono lungo la diafisi in rapporto alla entità dello
scollamento periostale. La diafisi inoltre apparirà, come già detto,
lateralizzata e risalita secondo il grado del suo spostamento.

Le varie fasi riparative, come abbiamo detto, si manifestano
precocemente all'esame radiografico, e con il loro ritmo accelerato
di ricostruzione conferiscono particolari caratteri al quadro evolu-
tivo di reintegrazione anatomica. Infatti nei radiogrammi successivi,
eseguiti dalla seconda alla quarta settimana, l'apposizione periostale
e le proliferazioni ossee aumentano di intensità ed estensione; l'e-
stremo diafisario appare rivestito da un cappuccio di intense proli-
ferazioni che estendendosi alla diafisi la circondano a « manicotto ».

Complicanze vascolo-nervose non sono state riferite nella lette-
ratura, e l'iniziale immobilità dell'arto, che può simulare una pa-
ralisi, si risolve in poco tempo.

Terapia.

L'orientamento terapeutico di questo tipo di lesione è dominato
dalla necessità di ridurre lo spostamento del moncone diafisario, on-
de ripristinare i normali rapporto con la condroepifisi. Tuttavia, es-
sendo diverse e discordanti le valutazioni dei vari Autori sulla mo-
dalità e il tipo della diastasi del moncone diafisario, le tecniche pro-
poste ed attuate per una buona riduzione sono diverse.

Infatti CAMERA U., RAMPOLDI e BONI, WOLLENBERG, eseguono im-
mediatamente la riduzione con manovre di abduzione flessione e ro-
tazione interna; HARRENSTEIN e MEJER propongono invece la trazione
continua con arto inferiore in posizione normale; CORNELI e ANDREINI,
GIUNTINI, MARCONI, RUSCHEMBURG, applicano la trazione continua
con arto mantenuto in posizione orizzontale e in abduzione e rotazione
interna; POLI e VIGLIANI invece preferiscono la rotazione esterna. Dopo
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circa due settimane di trazione, tutti questi Autori applicano l'appa-
recchio gessato, HARRESTEIN invece mantiene la trazione fino al con-
solidamento. La durata della immobilizzazione varia, secondo i vari
Autori, da tre a sei settimane.

La riduzione cruenta, attuata in passato da alcuni Autori, è
oggi ritenuta di non utile applicazione per le gravi alterazioni che
può determinare a livello della cartilagine di accrescimento.

Nella valutazione degli esiti, che dovrebbero essere controllati
sempre dopo un congruo periodo di tempo, almeno superiore ai 5 an-
ni, si suole prendere in considerazione le alterazioni del segmento osseo
in senso della lunghezza e lo sviluppo della deformità. Le anomalie
di accrescimento possono interessare tutta la cartilagine o solo un
suo lato con sviluppo asimmetrico della epifisi che determina una
deformità in varismo o più frequentemente in valgismo. Queste ano-
malie sono conseguenti alla imperfetta riduzione del blocco epifisario
ed all'accrescimento dell'osso in posizione anomala.

Secondo POLI gli esiti dei distacchi epifisari ostetrici sono buoni
per il ripristino della continuità scheletrica e la ripresa funzionale
della zona di ossificazione encondrale; mentre le alterazioni dell'at-
tività osteoformatrice sono in genere contenute in limiti modesti, ri-
levabili però in controlli clinici e radiografici fatti a conveniente di-
stanza. Infatti in due casi da lui controllati, uno a un anno e l'altro
a tre anni dalla nascita, poteva rilevare radiograficamente un collo
grosso e tozzo, varo, ed in un caso anche antiverso con alterazioni di
spessore della cartilagine di accrescimento ed un nucleo epifisario
più grosso che il controlaterale, come già avevano osservato HARREN-
STEIN e CAMERA. Rilevava inoltre osteosclerosi del III superiore della
diafisi con ispessimento della corticale specie mediale e la quasi com-
pleta obliterazione del canale midollare. Sempre secondo questo au-
tore il varismo con sede subtrocanterica è la causa dell'accorciamen-
to. Questa deformità di sviluppo col passare degli anni secondo le
leggi statico funzionali di Delpech e Wolff, tenderà a scomparire per
ispessimento della corticale mediale e assottigliamento della laterale
al III superiore della diafisi femorale.

Secondo PFEIFFER la deviazione in varismo del III superiore del-
la diafisi è conseguente ad una imperfetta riduzione. PELLEGRINI in
un caso osservato a distanza di 3 anni, descrisse una coxa vara e osteo-
condrosi del nucleo epifisario.

H. O. KLEINE afferma che si ha precoce comparsa e rapida evolu-
zione del nucleo epifisario nei primi mesi di vita per la vivace at-
tività trofica.

VIGLIANI ha notato, negli otto casi controllati ad un massimo di
quattro anni di distanza, una spiccata inflessione a convessità ante-
riore del III superiore della diafisi. Egli attribuisce la deformità all'ai-
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terato orientamento della cartilagine di accrescimento conseguente
alla deviazione della epifisi. Questo difetto, secondo l'Autore, scom-
pare verso i tre anni di età, quando la cartilagine si sposta verso
l'alto per entrare a far parte del collo anatomico e riacquista l'orien-
tamento normale. Inoltre non ha rilevato nei suoi casi varismo della
diafisi, e considera raro il varismo cervicale.

RAMPOLDI, BONI e SCOCCIANTI nei loro tre casi, controllati ri-
spettivamente a 5, 6 e 24 anni di distanza, hanno osservato una per-
fetta riparazione della lesione indipendentemente dal grado della ri-
duzione; dimostrando così che nei distacchi epifisari ostetrici, come
nella maggioranza di quelli traumatici, la cartilagine di accrescimen-
to non viene danneggiata. Questa affermazione fu in seguito dimo-
strata con esaurienti reperti istologici (RAMPOLDI e BONI).

Abbiamo quindi potuto osservare nella letteratura riguardante
gli esiti dei distacchi epifisari ostetrici del femore come la maggio-
ranza degli Autori abbia fatte le osservazioni ad una distanza di tem-
po che si può ritenere relativamente breve per la valutazione di esiti
stabili. I casi controllati a distanza superiore ai 5 anni sono solo 5;
infatti CAMERA U. descrisse due casi rivisti rispettivamente a 17 e
8 anni di età, che presentavano ottimi risultati; RAMPOLDI in un caso
rivisto a 5 anni notò un accorciamento di 1/2 cm., ma con ottimo ri-
sultato morfologico e funzionale, e uno di 6 anni che presentava l'as-
senza del nucleo epifisario, un accorciamento di 4 cm e Clinicamente
Trendelenburg e zoppia. RAMPOLDI, BONI e SCOCCIANTI ad un con-
trollo dopo 24 anni constatavano un ottimo risultato.

E' indubbio che il rimaneggiamento strutturale dell'osso tendente
a ripristinare una normale morfologia, si presenta con aspetti pres-
soché definitivi o per lo meno sufficienti a formulare interessanti e
valide osservazioni per la valutazione degli esiti, solo dopo un con-
gruo periodo di tempo, che a nostro giudizio deve essere superiore
ai 5 anni.

Pertanto abbiamo ritenuto di un certo interesse descrivere tre
casi di distacco epifisario ostetrico dell'estremo prossimale del fe-
more trattati presso la Clinica Ortopedica dell'Università di Genova
e controllati rispettivamente a 16, 6 e 8 anni dall'evento traumatico.

CASISTICA

Osservazione 1: A. Attilio, di anni 16, nato il 25 Luglio 1947. Entra in
Clinica il 19 Agosto con diagnosi di lussazione congenita di anca.

Nato a termine di gravidanza fisiologica da parto in presentazione di spal-
la, rivolgimento interno ed estrazione podalica, con note di sofferenza fetale
e sottoposto a manovre di rianimazione. Peso gr. 4000. Sin dalla nascita pre-
sentò immobilità dell'arto inferiore destro e viva dolorabilità ai movimenti
passivi dell'anca. Persistendo detta sintomatologia, dopo 25 giorni dalla nascita
un sanitario consultato consigliò il ricovero.
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L'arto inferiore destro è addotto, flesso, intraruotato; alla radice della
coscia si nota una tumefazione solida, aderente al femore e lievemente do-
lente. Ogni tentativo di mobilizzazione passiva dell'anca suscita vivo dolore.

Esame radiografico: la diafisi femorale destra appare lateralizzata e risa-
lita; l'estremo diafisario è rivestito da un cappuccio di intensa calcificazione
che, estendendosi, lo circonda a manicotto, specie sul margine laterale, sino
al terzo medio superiore.

Fig. 2 - Caso I, a 25 gg. : la diafisi femorale destra appare lateralizzata e risalita;
l'estremo diafisario è rivestito da un cappuccio di intensa calcificazione che, esten-
dendosi, la circonda a manicotto sino al terzo medio superiore.

Fatta diagnosi di distacco ostetrico completo dell'epifisi prossimale del fe-
more, fidando nella plasticità del callo, si tentò la trazione orizzontale, e do-
po 5 giorni venne confezionato un apparecchio gessato chiuso pelvipedidio
con arto esteso, abdotto e intraruotato. L'immobilizzazione venne mantenuta
per 6 settimane. Rimosso l'apparecchio gessato in altra sede, fu praticata fi-
sioterapia. Iniziò a caricare a 18 mesi, accusando, a detta della madre, zop-
pia a destra.

Il controllo da noi eseguito a 16 anni di distanza ha dimostrato: anca in
atteggiamento indifferente, fredda, asciutta, con cute normale, non dolente
ne dolorabile alla palpazione; la testa femorale era apprezzabile sotto il bat-
tito dell'arteria e il gran trocantere appariva lievemente risalito. La motilità
attiva e passiva erano come di norma; la deambulazione si effettuava senza
dolore ma con zoppia a destra per caduta.

L'esame radiografico attuale ha messo in evidenza: varismo sottotrocan-
terico della diafisi femorale, che presenta anche procurvazione nella proiezione
latero-laterale, osteosclerosi al terzo superiore con ispessimento della corti-
cale mediale e quasi completa obliterazione del canale midollare, mentre la
corticale laterale allo stesso livello è lievemente ridotta di spessore. Il collo
femorale presenta modico varismo, ed è ristretto con diminuita opacità per
assottigliamento e riduzione delle trabecole; nella proiezione assiale si mette



Fig. 3 - Caso I, a 16 anni: varismo sottotrocanterico della diafisi femorale, osteo-
sclerosi al terzo superiore con ispessimento della corticale mediale e quasi completa
obliterazione del canale midollare, mentre la corticale laterale allo stesso livello è
lievemente ridotta di spessore. Il collo femorale presenta modico varismo ed è ris-
tretto. Si mette in evidenza l'accorciamento del femore rispetto al controlaterale di
4 cm.
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in evidenza anche un certo grado di antiversione. La testa femorale è invece
normale per forma e dimensioni. All'esame comparativo con il femore con-
trolaterale si mette in evidenza un accorciamento di 4 cm.

Osservazione II: C. Valeria, di anni 6, nata il 2 Febbraio 1957. Entra nel-
la nostra Clinica il 14 Febbraio con diagnosi di distacco epifisario ostetrico.

Nata a termine di gravidanza complicata da fenomeni simpatici di un
certo grado; parto gemellare con presentazione podalica ed espletamento di-
stocico. Peso gr. 2300. Dopo 3 giorni viene riscontrata tumefazione alla radice
della coscia destra con limitazione dei movimenti attivi, dolore alla palpa-
zione e alla mobilizzazione passiva. Un sanitario fece diagnosi di distacco epi-
fisario e consigliò il ricovero.

L'arto inferiore destro è atteggiato in extrarotazione con anca estesa, vi
è limitazione funzionale di modico grado con lieve dolorabilità alla palpa-
zione e alla mobilizzazione passiva.

Esame radiografico: la diafisi femorale destra appare risalita e addotta; nel
suo estremo prossimale si notano piccole calcificazioni irregolari.

Fatta diagnosi di distacco ostetrico incompleto dell'epifisi prossimale del
femore, si applicò trazione continua orizzontale a zampale con arto in abdu-
zione per 2 settimane, quindi si confezionò apparecchio gessato chiuso pelvi-
pedidio e venne dimessa con prescrizione di controllo a 20 giorni.

Al rientro si rimuove l'apparecchio gessato. All'esame clinico l'anca appa-
re lievemente rigida ma senza reazione dolorosa alle iperescursioni.

Il controllo radiografico mette in evidenza la diafisi femorale in asse;
si nota, in corrispondenza dell'estremo prossimale sul margine mediale, la
presenza di callo osseo con ispessimento corticale. Modica è anche la reazione
periostale a manicotto. Si apprezza pure irregolarità al centro della linea
metafisaria.

Il controllo radiografico successivo, eseguito a un anno di distanza di-
mostra che la metafisi prossimale del femore è grossa e tozza; vi è valgismo
bilaterale del collo, ma meno accentuato a destra; la cartilagine di accre-
scimento è più sottile e il nucleo epifisario si presenta di maggior volume
del controlaterale e con minor radioopacità.

Al controllo radiografico eseguito a 2 anni e mezzo il collo femorale destro
è ancora tozzo e più corto del controlaterale, mentre il valgismo è bilaterale;
la cartilagine di accrescimento è ancora sottile e il nucleo epifisario è ancora
lievemente più voluminoso.

L'esame obiettivo attuale non mette in evidenza alterazioni anatomo-
funzionali e l'esame radiografico mette in evidenza un accentuato valgismo
bilaterale delle anche, mentre non vi sono assimetrie in comparativa a carico
del collo e del nucleo epifisario.

Osservazione I I I : R. Romano, di anni 8, nato il 10 Febbraio 1955; entra
nella nostra Clinica il giorno 11 marzo con diagnosi di distacco ostetrico del-
l'epifisi prossimale del femore destro.

Nato a termine di gravidanza fisiologica con parto distocico per presen-
tazione podalica. Peso gr. 3200. Alla nascita presentò immobilità dell'arto in-
feriore destro e successivamente comparve tumefazione alla radice della co-
scia con viva dolorabilità ai movimenti. Per questa sintomatologia viene fat-
ta diagnosi e ricoverato.

L'esame obiettivo mette in evidenza una tumefazione estesa dal terzo me-
dio della coscia alla piega inguinale, mentre l'arto si mantiene in modesta
extrarotazione e in lieve flessione; alla palpazione si apprezza l'epifisi prossi-
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Fig. 4 - Caso II, a 12 gg. : la diafisi femorale destra appare risalita e addotta; nel
suo estremo prossimale si notano piccole calcificazioni irregolari. A 46 gg.: la diafisi
femorale è in asse; si nota in corrispondenza dell'estremo prossimale sul margine
mediale, la presenza di callo osseo con ispessimento corticale; si apprezzano pure
irregolarità al centro della linea metafisaria. A 1 anno: la metafisi del femore è grossa
e tozza, la cartilagine di accrescimento è più sottile e il nucleo epifisario si presenta
di maggior volume del controlaterale. A 2 anni e ½ : il collo femorale è ancora tozzo
e più corto, la cartilagine di accrescimento è ancora sottile e il nucleo ha maggior-
volume del controlaterale.
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male ingrossata; la mobilizzazione passiva della articolazione dell'anca pro-
duce vivo dolore e si nota limitazione della abduzione.

Esame radiografico: risalimento in extra rotazione del segmento diafisario
del femore destro già avvolto da un manicotto dovuto alla formazione di cal-
lo osseo ed alla reazione periostale prolungantesi fino oltre il terzo medio del-
la diafisi; anche la linea metafisaria appare irregolare.

Fig. 5 - Caso II, a 6 anni: accentuato valgismo bilaterale, mentre non vi sono asi-
metrie in comparativa a carico del collo e del nucleo epifisario.

Fatta diagnosi di distacco ostetrico completo dell'epifisi prossimale del fe-
more destro, fu applicata trazione con arto in posizione orizzontale; dopo cin-
que giorni si eseguì immobilizzazione con apparecchio gessato con arto in
posizione di rotazione interna e abduzione. In trentesima giornata all'apparec-
chio gessato si sostituì una doccia che portò per trenta giorni e che fu rin-
novata successivamente per altre tre volte per un totale di sei mesi.

Il controllo radiografico eseguito a undici mesi mise in evidenza un no-
tevole varismo sottotrocanterico della diafisi femorale con osteosclerosi del
suo terzo superiore e quasi completa obliterazione del canale midollare. L'estre-
mo prossimale del femore appare tozzo e lievemente più corto del controlate-
rale, la sua radioopacità è in parte ridotta, si osserva lungo i suoi margini,
specie il mediale, la presenza di evidente calcificazione periostale. Il nucleo
epifisario è ingrandito con il margine metafisario irregolare e ruotato in
varismo.

In un controllo radiografico successivo eseguito a due anni, si nota che il
varismo sottotrocanterico della diafisi femorale è diminuito per un processo
di rimodellamento dovuto all'ispessimento della corticale mediale, ma vi è
spiccata osteosclerosi con lume midollare in parte obliterato. Il varismo del
collo si è ridotto, ma questo rimane ancora tozzo e lievemente corto. Il nu-



E. PITTO - E. SERRA

Fig. 6 - Caso III, a 30 gg.: risalimento in extrarotazione del segmento diafisario del
femore destro già avvolto da un manicotto dovuto alla formazione di callo osseo e
alla reazione periostale prolungantesi fino oltre il terzo medio della diafisi; anche la
linea metafisaria appare irregolare. A 11 mesi: notevole varismo sottotrocanterico
della diafisi femorale e quasi completa obliterazione del canale midollare; l'estremo
prossimale appare tozzo e più corto del controlaterale e si osservano lungo i suoi mar-
gini le calcificazioni periostali; il nucleo è ingrandito con margine metafisario irre-
golare e ruotato in varismo. A 2 anni : il varismo sottotrocanterico è diminuito ma
vi è spiccata osteosclerosi con lume midollare in parte obliterato; il collo è ancora
tozzo e corto; il nucleo epifisario è irregolare per un processo di precoce ossificazione
della cartilagine di accrescimento rispetto alla quale ha posizione eccentrica. A 8
anni: osteosclerosi del terzo superiore della diafisi con ispessimento corticale; è
scomparso il varismo ma la proiezione latero-laterale mette in evidenza una procurva-
zione abbastanza accentuata; il collo è corto, tozzo, antiverso; la cartilagine di accre-
scimento è irregolare. Si apprezza un accorciamento di 1,5 cm. rispetto al controlaterale.
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cleo epifisario si presenta di aspetto irregolare per un processo di precoce
ossificazione della cartilagine di accrescimento rispetto alla quale ha una po-
sizione eccentrica per una evidente lateralizzazione.

Il controllo radiografico attuale, mette in evidenza osteosclerosi del terzo su-
periore della diafisi femorale con ispessimento corticale; è scomparso il va-
rismo, ma la proiezione latero-laterale mette in evidenza una procurvazione
abbastanza accentuata; il collo femorale è corto, tozzo, antiverso, con note di
addensamento trabecolare; il nucleo epifisario presenta note di osteosclerosi
con cartilagine di accrescimento irregolare.

All'esame comparativo con il femore controlaterale si apprezza un ac-
corciamento di cm. 1,5.

L'esame obiettivo mette in evidenza una deambulazione irregolare con
lieve zoppia a tipo di caduta a destra, mentre alla palpazione ed alla mo-
bilizzazione passiva dell'articolazione dell'anca non si riscontrano alterazioni
anatomofunzionali.

Considerazioni.

La revisione dei nostri tre casi e la valutazione clinica e radio-
grafica dei loro esiti a distanza rispettivamente di sedici, sei e otto
anni, ci ha fornito dati che di massima concordano con quelli descritti
da CAMERA, RAMPOLDI BONI e SCOCCIANTI, i quali riferirono su con-
trolli eseguiti a distanza maggiore ai cinque anni.

Il primo caso, che era un distacco epifisario completo con un cer-
to grado di spostamento dei monconi, giunse alla nostra osservazione
a venticinque giorni dalla nascita, per cui non si ottenne una perfet-
ta riduzione. Rivisto dopo sedici anni, il paziente si era trasferito in
altra sede, si è rilevata zoppia a tipo di caduta per accorciamento del-
l'arto inferiore. Radiograficamente si apprezzano alterazioni morfo-
logiche e strutturali a carico del terzo superiore della diafisi e del
collo femorale. Nella diafisi le alterazioni riscontrate sono: varismo
e procurvazione sottotrocanterici, osteosclerosi, ispessimento della cor-
ticale mediale con quasi completa obliterazione del canale midollare
e riduzione della corticale laterale. A livello del collo vi è modico va-
rismo, antiversione e restringimento. Tutto il segmento femorale pre-
senta un accorciamento di 4 centimetri.

Il secondo caso, che era un distacco incompleto senza spostamento
dei monconi, presentava, dopo un anno, valgismo bilaterale, ma me-
no accentuato a destra (lato interessato dal distacco), aumento di vo-
lume del nucleo epifisario con minor radiopacità, aumento di vo-
lume della metafisi e assottigliamento della cartilagine di accresci-
mento. Queste alterazioni, erano meno evidenti a due anni e mezzo.
Attualmente, a sei anni, non si sono riscontrate differenze morfolo-
giche e strutturali all'esame comparativo con l'anca controlaterale.

Il terzo caso, che era un distacco completo con dislocazione dei
monconi, non permise una riduzione soddisfacente perché giunse al-
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la nostra osservazione in trentesima giornata. Nel controllo radiogra-
fico eseguito a un anno di età, si è notato varismo sottotrocanterico
della diafisi con osteosclerosi e quasi completa obliterazione del ca-
nale midollare, collo corto e tozzo, nucleo epifisario ingrandito e ruo-
tato in varismo. Queste alterazioni erano ancora evidenti al controllo
eseguito a due anni; ma presentavano segni di regressione, ed il ten-
tativo di rimodellamento osseo pareva avviato al ripristino della per-
fetta conformazione anatomica. Tuttavia al controllo clinico attuale,
eseguito a otto anni, si apprezza una lieve zoppia e, come nel primo
caso, l'esame radiografico evidenzia alterazioni a carico del terzo
superiore della diafisi rappresentate da procurvazione sottotrocante-
rica, osteosclerosi e ispessimento corticale; il collo femorale è corto
e tozzo e antiversione; il nucleo epifisario ha radiopacità più accen-
tuata del controlaterale e la cartilagine di accrescimento è irregolare.
Il femore presenta un accorciamento di 1,5 centimetri.

Nel secondo e nel terzo caso è stato possibile seguire l'evoluzione
della lesione nei primi anni e si è potuto notare che sono comparse
le deformità descritte da CAMERA, CLEINE, HARRENSTEIN, PELLEGRINI,
PFEIFFER, POLI, RAMPOLDI BONI e SCOCCIANTI, VIGLIANI; mentre ai
controlli attuali, fatti a distanza maggiore di cinque anni, solo il
secondo non ha presentato deformità o comunque esiti apprezzabili
dipendenti dal trauma primitivo.

Le alterazioni riscontrate ai controlli attuali nel primo e terzo
caso si possono considerare esiti di quelle malformazioni che si sono
viste comparire nei primi anni e che sembravano aver carattere
transitorio.

La terapia adottata presso la Clinica Ortopedica di Genova è sta-
ta determinata dalla necessità di ridurre lo spostamento del moncone
diafisario onde ripristinare i normali rapporti con la condroepifisi.
Purtroppo il primo e il terzo caso, che presentavano i caratteri di
distacco completo con apprezzabile spostamento dei monconi, si erano
presentati alla nostra osservazione in epoca tardiva; pertanto il ten-
tativo di riduzione, eseguito fidando nella plasticità del callo, non ha
permesso di conseguire risultati ottimali.

Il secondo caso invece, trattandosi di un distacco epifisario in-
completo giunto alla nostra osservazione a dodici giorni dalla nascita
dimostrò nella sua evoluzione un decorso favorevole.

In tutti i casi fu applicata la trazione a zampale orizzontale con
arto inferiore in abduzione e rotazione interna. La trazione fu man-
tenuta da una a due settimane. Successivamente fu confezionato ap-
parecchio gessato chiuso pelvipedidio con anca abdotta, leggermente
flessa e intraruotata, e con ginocchio flesso. L'apparecchio gessato
venne mantenuto da tre a sei settimane.
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Conclusioni.

In seguito alle nostre osservazioni dirette ed allo studio della let-
teratura riguardante i distacchi ostetrici dell'epifisi prossimale del fe-
more e la loro evoluzione, ci è sembrato opportuno trarre le seguen-
ti conclusioni:

1° - La ridotta incidenza di questo tipo di lesione è dovuta al
moderno orientamento assunto dalla pratica ostetrica nella più larga
indicazione di intervenire chirurgicamente con il taglio cesareo onde
evitare complicanze materne e fetali frequenti nei parti distocici.

2°) - La sintomatologia utile per una diagnosi precoce è rappre-
sentata da pochi segni che spesso sfuggono all'osservazione dell'oste-
trico e dei familiari del paziente. Riteniamo, quindi, utile mantenere
vivo il timore dell'evenienza di questa lesione in chi è preposto all'as-
sistenza al parto, affinchè possa diminuire la incidenza degli esiti
sfavorevoli di questa lesione, che per la sua rarità viene spesso di-
menticata.

3°) - In conseguenza del tardivo inizio del trattamento la ridu-
zione si è dimostrata insoddisfacente, specie nei casi di distacco com-
pleto con accentuato spostamento dei monconi, per la precoce e ra-
pida evoluzione dei processi riparativi.

4°) - La valutazione degli esiti dovrebbe essere fatta sempre do-
po un congruo periodo di tempo e comunque, a nostro avviso, non
inferiore ai cinque anni.

5°) - Le alterazioni morfologiche e strutturali più frequentemente
riscontrate ai controlli eseguiti oltre il 5° anno di età, sono a carico
del terzo superiore della diafisi e del collo femorale. Nella diafisi si
è osservato: varismo e procurvazione sottotrocanterica, osteosclerosi,
ispessimento della corticale mediale, riduzione del canale midollare
G assottigliamento della corticale laterale. Nel collo: varismo, antiver-
sione e aumento o diminuzione del diametro. Queste alterazioni in-
tervengono associate nel determinare l'accorciamento del segmento.

6°) - Questi esiti presentano i caratteri di una certa stabilità e
sono conseguenti: e alla imperfetta riduzione del blocco epifisario con
le diafisi, e alle alterazioni indotte dalla lesione all'attività osteofor-
matrice.

7°) - E' indubbio che il rimaneggiamento strutturale dell'osso ten-
de comunque, in tutti i casi, a ripristinare con il tempo la normale
morfologia.

8°) - Nei casi dove, o per lo spostamento eccessivo dei monconi
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o per il ritardato inizio della terapia, compaiono nei primi anni dopo
la lesione, alterazioni morfologiche e strutturali di grado accentuato,
il rimaneggiamento osseo non sarà sufficiente a ripristinare la nor-
male morfologia e, a distanza di tempo, si potranno trovare ancora
alterazioni, anche se in parte regredite.

Riassunto

Gli AA. dopo aver esposto il meccanismo etiopatogenetico dei distacchi
epiflsari ostetrici dell'estremo prossimale del femore, descrivono il quadro
anatomo-patologico, clinico e radiografico, mettendo in evidenza la necessità
di una diagnosi tempestiva, onde poter subito instaurare l'adeguata terapia.
Controllando tre casi dopo un sufficiente intervallo di tempo, hanno potuto
osservare che le alterazioni morfologiche e strutturali a carico della diafisi
e della epifisi prossimale del femore, già precedentemente descritte da altri
autori come caratteri transitori, possono essere ancora presenti al termine del-
lo sviluppo del soggetto. Essi affermano che le alterazioni sono particolar-
mente evidenti quando il trattamento non è stato tempestivamente instau-
rato per un iniziale ritardo di diagnosi.

Résumé

Les AA. après avoir discutè le méchanisme étiopathogénique des épiphy-
siolyses obstétriques de la partie proximale du fémur, décrivent le tableau
anatomo-pathologìque, clinique et radiographique en soulignant la nécéssité
d'un diagnostic precoce de façon à pouvoir tout de suite établir une thérapie
adequate. Un contròie de trois cas après un interval suffisant a demontré que
les altérations morphologiques et structurelles de la diaphyse et de l'épiphyse
proximale du fémur dont nombre d'A. soulignent le caractère transitoire,
peuvent encore être présentés à la fin du dévéloppement du sujet. Les AA.
soulignent que ces altérations sont particulièrement évidentes quand on n'a
pas commencé le traitement du fait d'un delai initiel du diagnostic.

Summary

The Authors, after exposing the etiopathogenetic mechanismus of the
epiphyseal obstetrical separations of the extreme proximal of the femur, de-
scribe the anatomo-pathological, clinical and radiographical situation, pointing
out the necessity of a timely diagnosis in order to be able to establish the
rignht therapy immediately. Controlling three cases, after a sufficient interval
of time, the Authors were able to observe that the morphological and struc-
tural alterations of the diaphysis and proximal epiphysis of the fémur, pre-
viously described by other authors as transitory features, may still be found
at the end of the development of the subject. They state that the altérations are
particularly evident when the treatment has not timely been started owing
to a delay of the diagnosis at the very beginning.

Zusammenfassung:

Nachdem die Verfasser das ethiopatogenetische Mechanismus der geburt-
straumatischen Epiphysenlösungen an dem proximalen Femurkopf dargelegt
haben, beschreiben sie das anatomo-pathologische, klinische und rontgenolo-
gische Bild, und unterstreichen die Notwendigkeit einer rechtzeitigen Diagnose,
damit man sofort die entsprechende Therapie beginnen kann.
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Nachdem sie drei Fälle, nach einem genügenden Zeitabstand kontrolliert
haben, konnten sie bemerken, dass die morphologischen und strukturellen
Veränderungen der Diaphyse und der proximalen Epiphyse des Femurs, die
schon von anderen Verfassern als vorübergehende Kennzeichen beschrieben
wurden, noch am Ende der Entwicklung des Patienten vorhanden sein können.

Sie behaupten, dass die Veränderungen besonders deutlich sind, wenn die
Behandlung, wegen einer anfängliche Verspätung der Diagnose, nicht recht-
zeitig begonnen wurde.
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