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Pur essendo ormai numerosi in letteratura i contributi sulla
lussazione centrale del femore, tuttavia non si è raggiunto ancora un
completo accordo per quanto riguarda il meccanismo di produzione di
questa lesione e, ciò che è più importante, non esiste neppure una
completa identità di vedute circa il trattamento il cui fine, a parte
quello di riportare « in situ » la testa femorale, è di limitare al
massimo i reliquati che, con una certa frequenza, possono insorgere
ed evidenziarsi con il passare del tempo.

La definizione di lussazione centrale della testa del femore è
stata formulata da KROENLEIN e tale è rimasta, anche se altri ritengono
che sarebbe più propria la definizione di « frattura del cotile con
infossamento della testa femorale entro la cavità pelvica » (MANDRUZ-
ZATO).

CALLISEN nel 1788 comunicò la prima osservazione di una frat-
tura del fondo del cotile ma, solo molti anni dopo, EARLE (1835); GAI-
NA (1836) e LENDRIX (1889), descrissero la lesione più dettagliata-
mente facendo ampi riferimenti a precisi dati anatomo-patologici.

Questa lesione, un tempo molto rara, è invece attualmente di
osservazione piuttosto frequente, sia per l'incremento della vita dina-
mica in genere che della motorizzazione in particolare, sia perché l'af-
finamento della tecnica radiografica ci consente oggi una maggiore pre-
cisazione diagnostica. Infatti, mentre nei tempi passati le comunica-
zioni sull'argomento si riferivano ad uno solo od a pochi casi (FAURE,
1846; MOORE, 1851; GODLER, 1896), attualmente vi sono in letteratura
documentazioni comprendenti anche decine di casi (ARMSTRONG, URIST,
EBSTEIN, MANDRUZZATO, NURRA, VANNI e FRANCESCHI).

Per quanto riguarda la patogenesi della lussazione centrale del-
l'anca, il concetto più semplice e più diffuso fino a non molti anni ad-
dietro, era che la noxa traumatizzante dovesse agire a livello della re-
gione trocanterica ed in direzione longitudinale all'asse del collo fe-
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morale; tuttavia gli Autori che, basandosi su tale presupposto, hanno
tentato di provocare la lesione in cadaveri, applicando forze trauma-
tizzanti sul gran trocantere, hanno incontrato notevoli difficoltà nel
riprodurre sperimentalmente la lussazione centrale. AMANTE riuscì
ad ottenerla due volte sperimentando su 60 cadaveri e ROMANI la
produsse solo 1 volta su 22 tentativi eseguiti. COTTALORDA, dopo una
serie di prove sperimentali, concluse che la lesione si può produrre
in decubito laterale ad arto esteso ed intra-ruotato, facendo agire la
forza vulnerante sul gran trocantere. In ogni caso, affinchè si deter-
mini la lussazione centrale del femore è necessaria una notevole resi-
stenza da parte del collo femorale che, altrimenti, si fratturerebbe
prima che la forza traumatica possa agire a livello del fondo cotiloideo.

Secondo le osservazioni di vari Autori ed ' anche secondo noi,
non sempre si riesce ad evidenziare, anche con una anamnesi accu-
rata, un urto diretto sul gran trocantere; molto spesso invece, la forza
traumatica agisce lungo l'asse longitudinale del femore o il trauma
si esplica con forze plurime e agenti in diverse direzioni. Riesce in
questi casi difficile stabilire quale fosse la posizione esatta dell'arto
al momento del trauma.

Dai casi descritti in letteratura, si nota che vari meccanismi trau-
matici, oltre all'urto diretto sulla regione trocanterica, possono pro-
vocare la lesione: una caduta sui piedi (SANSON, KROENLEIN, FULLER),
una caduta dall'alto sulle spalle (CAMSENON e FRANCOIS), una violenta
caduta su un fianco con possibilità di lussare l'anca controlaterale
(GUILLEMINET). Come si vede, il meccanismo di produzione della
lussazione centrale del femore non è di facile spiegazione, ed è spesso
risultante dalla combinazione di vari fattori: alcuni Autori, ad esem-
pio, attribuiscono notevole importanza alla contrazione di particolari
gruppi muscolari (ileopsoas, sartorio, e retto anteriore), come ele-
mento concausale della lussazione.

DELANNOY ha ritenuto che la lussazione centrale di femore si possa
verificare con tre meccanismi traumatici:

a) caduta sui piedi con arti in forte abduzione;

b) caduta o trauma sul gran trocantere con arto in lieve ab-
duzione;

c) caduta sulle spalle. In quest'ultima evenienza la forza trau-
matica sarebbe trasmessa attraverso la colonna vertebrale al bacino
che andrebbe così ad urtare contro la testa del femore.

WOLF e SIMON hanno ritenuto che la frattura dell'acetabolo non
fosse provocata dal violento affondamento della testa femorale, ma che
la lussazione della testa all'interno della pelvi, avvenisse secondaria-
mente alla frattura del cotile.
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La frattura del fondo acetabolare può essere verticale, orizzon-
tale, a « Y » ma più spesso stellata a tre, quattro, o più frammenti
(comminuta).

DELANNOY ha distinto tre tipi di fratture del fondo del cotile:

a) scoppio dell'acetabolo senza affondamento della testa fe-
morale;

b) scoppio dell'acetabolo con affondamento della testa femorale.

c) scoppio acetabolare con lussazione centrale della testa fe-
morale.

COTTALORDA ha classificato queste fratture in quattro tipi:

a) frattura per scallottamento; ,

b) frattura rettilinea a due frammenti;

c) frattura tipica a tre frammenti;

d) frattura stellata a quattro frammenti.

Il primo tipo è quello che nella pratica si riscontra più raramente
mentre il terzo tipo, che ricalca a grandi linee la suddivisione fetale
dell'acetabolo, è di più frequente riscontro.

La classificazione di GUIBE' distingue tre varietà: lo scoppio del-
l'acetabolo, l'affondamento della testa femorale e la lussazione centrale
del femore.

Altre classificazioni sono state proposte da CHAUCHOIX e TRUCHET,
BOSCH, FROELICH, ed Altri; noi riteniamo però, d'accordo con MAN-
DRUZZATO, che la classificazione di DELANNOY, nella sua semplicità, sia
la più rispondente alla realtà pratica, in quanto essa si basa sul mag-
giore o minore grado di penetrazione della testa femorale nell'aceta-
bolo, ed è infatti proprio l'affondamento della testa del femore che
costituisce l'essenziale caratteristica clinica della lesione.

Per quanto riguarda la sintomatologia, bisogna innanzitutto con-
siderare che questi pazienti si presentano alla nostra osservazione in
stato di shock traumatico più o meno conclamato, sia per la gravita
del danno locale, sia perché l'incidente che ha provocato la lesione è
solitamente di entità notevole. Subito dopo il trauma, la sintomato-
logia generale può pertanto dominare il quadro clinico e ad essa, na-
turalmente, va data la precedenza assoluta nel trattamento terapeutico.

Soggettivamente, il paziente denuncia alla regione dell'anca col-
pita un dolore più o meno marcato che si irradia alla faccia interna
della coscia ed una impotenza funzionale che, tuttavia, può essere in-
completa, essendo a volte concessi piccoli movimenti di flessióne della
coscia sul bacino.
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L'atteggiamento dell'arto è, di solito, in modesta flessione, abdu-
zione ed extrarotazione; tuttavia questo atteggiamento non è costante
potendosi talvolta l'arto atteggiare in estensione ed intrarotazione. Si
riscontra frequentemente una ecchimosi pubica o pubico-inguinale
(LEVEUF) e, come sintomi tardivi, una ecchimosi scrotale a tipo num-
mulare (DESTOT) od una ecchimosi al di sopra dell'arcata di Poupard.
Quando l'affondamento della testa femorale è notevole, si ha uno spo-
stamento del gran trocantere verso la linea mediana che, a parte l'ap-
piattimento della regione trocanterica (Roux), si può evidenziare me-
diante la misurazione della distanza pubo-trocanterica. Si può inoltre
notare un risalimento del gran trocantere rispetto alla linea di ROSER-
NELATON ed una modificazione a carico del triangolo di BRYANT. Alla
palpazione è di frequente riscontro un rilassamento del tensore della
fascia lata (segno di ALLIS) e, alla palpazione della fossa iliaca, si può
apprezzare la presenza di un ematoma (LOSSEN) o la testa del femore
dislocata (DELITALA, SASSOS). Mediante la esplorazione rettale è tal-
volta repertabile una tumefazione diffusa con viva dolorabilità locale,
associata o meno alla presenza di frammenti ossei dislocati (EARLE).
La pressione sul gran trocantere ed il tentativo di mobilizzare l'arto,
che non appare di solito molto accorciato, provocano vivo dolore.

Come si vede, sono stati descritti numerosi sintomi che possono
indirizzare verso la giusta diagnosi; essi tuttavia, almeno nei casi ve-
nuti alla nostra osservazione, non sono sempre tutti riscontrabili. Inol-
tre, una volta posta diagnosi di grave trauma dell'anca, a noi sembra
inutile insistere nella ricerca di segni con manovre che possono essere
dolorose o pericolose per il paziente, dal momento che l'esame radio-
grafico risolverà sempre il quesito diagnostico.

Nella terapia della lussazione centrale dell'anca, per molti anni è
prevalso un criterio astensionistico; il paziente era lasciato a letto in
riposo assoluto ed il carico veniva concesso non appena fosse cessata
la sintomatologia dolorosa. I reliquati erano naturalmente poco soddi-
sfacenti sia per il dolore, sia per la limitazione funzionale dell'anca
che, oltre ad assumere atteggiamenti viziati, non facilmente correggi-
bili, poteva presentarsi in anchilosi più o meno completa (LENDRICH,
WOLF-SIMON, FERRARO).

ROUX, DELITALA, BOORSTEIN, MONTANARI hanno riferito buoni ri-
sultati con il metodo della riduzione lenta, basato sull'applicazione di
una trazione longitudinale a pesi di non meno di 8 Kg. completata
da una trazione laterale. FROELISCH ha consigliato la riduzione imme-
diata associando la trazione longitudinale e la trazione laterale; a ri-
duzione ottenuta veniva lasciata una trazione a pesi per 30 giorni,
GUIBE' ha eseguito la trazione sull'arto in atteggiamento di estensione,
abduzione ed intrarotazione, mentre SILVESTRINI e CONTARINI hanno
ridotta la lussazione trazionando in adduzione ed in rotazione interna
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SCHROEDER, ELIASON e WRIGHT hanno invece consigliato di porre l'arto in
flessione, abduzione e rotazione esterna; GUILLEMIN e MOCQUOT però,
ponendo la coscia in tale atteggiamento, non sono mai riusciti a ri-
durre la lussazione. Secondo LEVEUF la rotazione interna è indispen-
sabile perché solo in tale atteggiamento si agisce sul ligamento ischio-
femorale cui è deputata la possibilità di ridurre il frammento ischiatico
della frattura, solitamente molto dislocato. WHITMAN ha esercitato
una forte trazione con l'arto in massima abduzione onde permettere
al trocantere di fare leva sull'ileo. BARDEHEURER ha associato alla du-
plice trazione laterale e longitudinale, la manovra digitale attraverso
il retto per ridurre i frammenti dislocati. Tale manovra è stata criticata
per il pericolo di produrre lesioni rettali da parte dei frammenti stessi.

A PUTTI va riconosciuto il merito di aver adottato per primo la
trazione trans-scheletrica per la riduzione della lussazione centrale
del femore. Egli, previa incisione delle parti molli, ha infisso un chio-
do metallico nel gran trocantere perpendicolarmente all'asse del fe-
more ed ha trazionato manualmente sulle estremità sporgenti del
chiodo; a riduzione ottenuta, la contenzione è stata assicurata da un
sistema di trazione elastica collegato all'apparecchio gessato d'anca fe-
nestrato in corrispondenza del chiodo trans-scheletrico. BOCH ha in-
fisso due viti nel gran trocantere ed a queste ha applicato un sistema
di trazione a pesi, lasciato in sede per 6 settimane; il carico veniva con-
cesso dopo 60 giorni. LEVEUF ha sostituito al chiodo di PUTTI una vite
collegata con un dispositivo di trazione ad arco; FILIPPI invece ha so-
stituito al chiodo un filo di Kirschner. MELCHIORE e CAMERA hanno
introdotto nel gran trocantere un comune trapano e FRANCHE una vite
di legno. FITTE si è servito di un comune cavatappi solidarizzato ad
una vite; NASTRUCCI ha eseguito la trazione sul gran trocantere me-
diante un nastro cui applicava un peso di 12 Kg.; MANDRUZZATO ha
apportato una personale modificazione alla vite di PUTTI. BÖHLER,
con arto in abduzione di 45°, ha usato un chiodo trans-condiloideo cui
ha applicato un peso di 12 Kg. Secondo WATSON-JONES è facile ripor-
tare in sede la testa femorale mediante una trazione cutanea oppure
infiggendo una « broche » nella tuberosità tibiale. GUI consiglia la
tecnica di FILIPPI con trazione immediata e successiva trazione con-
tinua elastica con controstaffa inglobata nell'apparecchio gessato.

Alcuni Autori, negli ultimi anni, si sono dimostrati favorevoli al
trattamento cruento, utilizzando la via addominale o quella posteriore
per pervenire a livello della lesione. VAUGHAN ha aggredito l'artico-
lazione per la via anteriore ed ha ridotto con una leva la lussazione
della testa femorale. LAMBOTTE, mediante incisione di SMITH-PETER-
SEN, ha trazionato con un « crochet » applicato sul piccolo trocantere,
è intervenuto per via addominale e LAVINE, seguendo la stessa via, ha
mentre l'arto veniva allo stesso tempo trazionato lateralmente; GUIBE'
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mantenuto la riduzione dei frammenti di frattura mediante una placca
di acciaio. Autori americani ed inglesi, tenendo presente i frequenti
sfavorevoli esiti a distanza, hanno preferito eseguire subito un inter-
vento artrodesizzante. SMITH-PETERSEN ha consigliato l'artroplastica con
cupola metallica. WATSON-JONES ha ammesso che la riduzione incruen-
ta non permette sempre una perfetta ricostruzione del fondo aceta-
bolare; tuttavia egli non è favorevole agli interventi per via addomi-
nale sia per la loro pericolosità, sia per gli esiti a distanza che non
sono molto migliori rispetto ai risultati che si ottengono con la ridu-
zione incruenta mediante trazione trans-scheletrica.

Caso 1°.

Antonietta M., di anni 24.
Per incidente motociclistico riportava un urto diretto sulla regione tro-

canterica.
Esame Rx. all'ingresso (fig. 1): sfondamento del fundus cotiloideo con

penetrazione subtotale della testa femorale nella pelvi.
In anestesia generale, previa incisione paratrocanterìca, si infigge nel col-

lo del femore una vite ad anello cui si applica trazione a pesi (fig. 2); appa-
recchio gessato fenestrato. Rimozione di gesso e vite dopo 50 giorni. Si con-
cede il carico dopo 15 giorni di mobilizzazione passiva e fisioterapia.

Controllo dopo 28 mesi: l'esame radiografico (fig. 3) dimostra formazione
di ponte osseo in sede di frattura e deformazione del fondo dell'acetabolo e
della testa femorale a livello del suo polo inferiore. Soggettivamente: dolori
al carico ed alla deambulazione. Obbiettivamente: limitazione funzionale par-
ticolarmente ai movimenti di intra-rotazione e di abduzione. Flessione della
coscia sul bacino possibile per 70°.

Caso 2°.

Emanuele V., di anni 28.
Per infortunio sul lavoro, caduta dall'alto sui talloni. All'ingresso, l'esame

radiografico (fig. 4) dimostra frattura del fundus con modesta dislocazione del-
la testa femorale.

Trattamento mediante trazione a peso, applicata alla vite infissa opera-
toriamente nel collo femorale (fig. 5).

Gesso d'anca, fenestrato; si rimuovono in 50a giornata il gesso e la vite
e si concede il carico dopo 15 giorni di mobilizzazione passiva e fisioterapia.

Al controllo a distanza di 15 mesi, il paziente non accusa nessuna sinto-
matologia soggettiva, fatta eccezione per un affaticamento dopo carico e deam-
bulazione prolungata.

L'esame obiettivo dimostra solo lieve limitazione funzionale ai gradi estremi
della intrarotazione. L'esame radiografico (fig. 6) dimostra buona consolida-
zione della frattura e testa femorale in sede, non deformata.

Caso 3°.

Caterina G., di anni 20.
In uno scontro frontale fra due automobili, al momento, dell'urto la pa-

ziente occupava il sedile posteriore.
All'ingresso, l'esame radiografico (fig. 7) dimostrava una frattura del
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Fig. 2. Fig. 3

Fig. 1.

fundus cotiloideo con notevole dislocazione dei frammenti. Si infigge in ane-
stesia generale una vite nel collo femorale, ed all'anello, si applica trazione
elastica con controstaffa inglobata in apparecchio gessato pelvipedidio. Ri-
mozione di vite e gesso dopo 60 giorni, carico dopo 15 giorni di mobilizzazione
passiva e fisioterapia. Al controllo eseguito dopo 24 mesi, l'esame radiografico
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Fig. 5. Fig. 6.

Fig. 4.

(fig. 8) dimostra una notevole deformazione del fondo acetabolare. La testa
femorale è in sede e non deformata.

Soggettivamente: dolori al carico ed alla deambulazione, che si compie
con l'aiuto di bastoni. Clinicamente: anca rigida, con grave limitazione fun-
zionale specialmente alla intrarotazione ed alla abduzione. Flessione possi-
bile per 70°.
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Fig. 7. Fig. 8.

Fig. 10.Fig. 9.
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Fig. 11. Fig. 12.

Fig. 13. Fig. 14.
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Caso 4".

Ester C., di anni 45.
Coinvolta in un grave incidente stradale, non sa riferire le modalità del

trauma.
L'esame radiografico all'ingresso (fig. 9) dimostra frattura del fondo co-

tiloideo notevolmente dislocata, modesto affondamento della testa femorale.
Si infigge un filo di Kirschner perpendicolarmente nel gran trocantere e,

in anestesia generale, riduzione estemporanea trazionando sulla staffa applicata
al filo. Trazione elastica con controstaffa inglobata in apparecchio gessato
fenestrato.

Dopo 50 giorni si rimuovono staffa e filo e, dopo 15 giorni di fisioterapia
e mobilizzazione passiva, si concede il carico.

Al controllo dopo 3 anni, la paziente non accusa alcuna sintomatologia
ed obiettivamente, l'anca è libera in tutte le sue escursioni. L'esame radiogra-
fico (fig. 10) dimostra buona ricostruzione del profilo cotiloideo, testa femo-
rale in sede, non deformata.

Caso 5°.

Irma S., di anni 50.
Coinvolta in grave incidente stradale, non sa riferire le modalità del

trauma.
All'ingresso, l'esame radiografico (fig. 11) dimostra frattura del fondo co-

tiloideo con notevole dislocazione dei frammenti e penetrazione di medio
grado della testa femorale.

In anestesia generale, riduzione mediante trazione su staffa applicata al
filo di Kirschner infisso perpendicolarmente nel gran trocantere. Si ingloba
il filo in apparecchio gessato di anca corto.

Rimozione di filo e gesso in 45a giornata e carico dopo 15 giorni di mobi-
lizzazione e fisioterapia.

Al controllo dopo 4 anni, la paziente denuncia solo dolori modesti dopo
carico e deambulazione prolungata.

All'esame obiettivo la funzionalità dell'anca appare limitata solo alle estre-
me escursioni. L'esame radiografico (fig. 12) dimostra buona ricostruzione
del fondo e testa femorale in sede, non deformata.

Caso 6°.

Rosanna I., di anni 18.
Per incidente motociclistico, ha riportato un violento trauma sulla re-

gione trocanterica.
All'ingresso l'esame radiografico (fig. 13) dimostra frattura del fondo ace-

tabolare con penetrazione sub-totale della testa femorale.
In anestesia generale riduzione mediante trazione su staffa applicata al

filo di Kirschner infisso perpendicolarmente nel gran trocantere. Si ingloba
il filo in apparecchio gessato di anca corto.

Rimozione di filo e gesso in 45a giornata e carico dopo 15 giorni di mo-
bilizzazione e fisioterapia.

Al controllo, dopo 4 anni, la paziente denuncia solo dolori modesti dopo
carico e deambulazione prolungata.

All'esame obiettivo, la funzionalità dell'anca appare limitata solo alle estre-
me escursioni. L'esame radiografico (fig. 14) dimostra buona ricostruzione del
fondo e testa femorale in sede, non deformata.
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Esaminando la nostra casistica riferentesi agli ultimi 5 anni ed
ammontante a 16 pazienti, ci sembra di poter trarre qualche conclusione
con particolare riferimento al meccanismo di produzione della lesione,
al trattamento, ed agli esiti a distanza.

Abbiamo notato che la forza traumatizzante si è esercitata in 8
casi sulla regione trocanterica ed in 4 casi lungo l'asse longitudinale
del femore; in 2 casi la lesione si è determinata per caduta dall'alto
sui talloni e nei rimanenti 2 non è stato possibile stabilire l'esatta mo-
dalità del trauma. Abbiamo pertanto potuto constatare, oltre all'urto
diretto sulla regione trocanterica, la possibilità di vari meccanismi
traumatici nella patogenesi della lesione, e siamo d'accordo con i vari
Autori sulla impossibilità di stabilire, talvolta, l'esatta sede su cui
abbia agito la forza traumatica.

Per quanto riguarda la terapia, i pazienti venuti alla nostra osser-
vazione, sono stati trattati con vari metodi di trazione trans-schele-
trica, sempre ispirati però alla tecnica originaria di PUTTI.

In 5 casi si è ottenuta la riduzione mediante trazione elastica od
a pesi continua, applicata ad una vite con anello infissa operatoria-
mente nel collo del femore, mentre negli altri 11 casi (ed è questo
l'indirizzo seguito attualmente dalla nostra Scuola) è stata eseguita
la riduzione estemporanea in anestesia generale, trazionando verso
l'esterno e verso il basso su di una staffa applicata al filo di Kirschner
infisso perpendicolarmente nel gran trocantere. A riduzione ottenuta,
e radiograficamente controllata, è stato confezionato un apparecchio
gessato d'anca corto e, nel gesso, inglobato il filo mantenendo la
trazione fino alla presa completa. Riteniamo che l'apparecchio d'anca
corto, senza interferire per nulla sul mantenimento della riduzione,
presenti il vantaggio, rispetto all'apparecchio pelvipedidio, dì permet-
tere la mobilizzazione del ginocchio durante il periodo di riposo a letto.
L'apparecchio gessato ed il filo, vengono rimossi dopo 45 giorni ed il
carico è concesso in 60a giornata, dopo avere eseguito per 15 giorni
fisioterapia e mobilizzazione attiva e passiva dell'anca e del ginocchio.
Al fine di valutare gli esiti a distanza, abbiamo controllato Clinicamente
e radiograficamente i nostri pazienti, dopo un periodo di tempo va-
riante da 1 a 4 anni dal giorno della dimissione. Radiograficamente,
abbiamo ottenuto buon risultato in 12 casi, mentre nei restanti 4 si
è evidenziata una deformazione a carico della testa femorale con sof-
ferenza della rima articolare o deformità del fondo acetabolare.

Al controllo clinico, possiamo suddividere i risultati in buoni, me-
diocri e cattivi; in 8 casi si è avuto un buon risultato con ricupero pres-
soché completo dell'articolarità dell'anca e con assenza di dolore; in
2 casi, che consideriamo mediocri, la limitazione funzionale dell'anca
era più evidente e così pure era presente il dolore, specie dopo carico
prolungato ed in rapporto alle variazioni atmosferiche.
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Nei rimanenti 6 casi il risultato è da considerare negativo per la
marcata limitazione funzionale dell'anca, specie all'abduzione ed alla
ìntrarotazione, per l'intensa sintomatologia soggettiva. Quest'ultima,
qualche volta, sovrastava nettamente il quadro radiografico.

D'altra parte, tenendo presente che l'anca è una delle articola-
zioni più soggette a fenomeni artrosici, anche in assenza di un qual-
siasi episodio traumatico, è facile comprendere come essa sarà soggetta
a fenomeni degenerativi allorquando un grave evento traumatico, oltre
al danno al tessuto osseo e capsulare, determinerà uno squilibrio statico-
dinamico, di un certo rilievo. Tuttavia, anche tenendo presente i pos-
sibili esiti negativi a distanza, riteniamo privo di una esatta indica-
zione considerare aprioristicamente l'intervento di artrodesi che, in
queste condizioni, appare una chirurgia rinunciataria in quanto molte
volte, alla frattura-lussazione del fondo del cotile, segue una soddisfa-
cente funzionalità articolare. Le artrodesi debbono, secondo noi, tro-
vare la loro giustificazione allorquando dopo ogni tentativo, ivi com-
preso il pervicace trattamento rieducativo, si venissero a creare tutte
quelle condizioni atte a giustificarne l'impiego.

Riassunto

Gli Autori, dopo la enunciazione delle varie classificazioni della lesione
e dopo avere esaminato i diversi metodi di terapia proposti ed attuati dai vari
Autori, espongono la casistica della Clinica Ortopedica di Genova riferentesi
agli ultimi cinque anni.

I 16 pazienti affetti da lussazione centrale d'anca venuti alla loro osser-
vazione, sono stati trattati con vari metodi riduttivi, sempre ispirati alla
tecnica originaria di Putti. Tra di essi, gli AA. danno la loro preferenza alla
riduzione estemporanea mediante trazione su staffa applicata a filo di Kirch-
ner infisso perpendicolarmente al gran trocantere e successiva confezione di
apparecchio gessato d'anca con filo inglobato. Hanno eseguito la revisione a
distanza dei casi trattati e hanno potuto costatare una buona ripresa funzionale
nella maggioranza di essi. Per questa ragione, oltre che per i notevoli rischi
operatori, sono contrari alla riduzione cruenta e agli interventi precoci di
artroplastica o di artrodesi.

Résumé

Les AA., suivant une présentation des différentes classifications de la lésion
et un examen des méthodes de thérapie proposés et adoptés par les différentes
AA., exposent la casuistique de la Clinique Orthopédique de Gènes, se rap-
portant aux derniers cinq ans.

Les 16 patients souffrant de luxation centrale de la hanche qu'ils ont
étudiés ont été traités par différentes techniques de reduction, s'inspirant
toujours à la technique originale de Putti. Parmi ces méthodes, les AA.
préfèrent la reduction extemporanée avec traction sur fil de Kirschner infigé
dans le grand trochanter et préparation successive de appareil plâtre de la
hanche avec fil englobé. On a fait une révision à distance des cas traités et
on a pu observer une bonne reprise fonctionnelle dans la majorité de cas.
Pour cette raison et pour les risques opératoires les AA. s'opposent à la
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reduction sanglante et aux interventions précoces d'arthroplastic ou d'arthro-
dèse.

Summary

The AA. discuss first the different classiflcations of the lesion and examine
the methods of treatment suggested and adopted by different AA. The case
material is then described, which has been seen in the Genova Orthopedic
Clinic during the last five years.

The 16 patients suffering from central luxation of the hip have been treated
by different methods of reduction, all deriving from the originai technique
of Putti. Among them, the AA. give their preference to the extemporary
reduction with traction on a Kirschner wire perforating perpendicularly
the greater trochanter followed by plaster of Paris apparatus on the hip
comprising the wire. A check up of these cases has shown a good functional
recovery in the majority of patients. Due to this reason, as well as to the
considerable surgical risks, the AA. are opposed to surgical reduction and to
early interventions of arthroplasty or arthrodesis.

Zusammenfassung:

Nach einem Hinweis auf die verschiedenen Klassiflkationen der Läsion
und einer Untersuchung der Behandlungsmethoden, die eine Anzahl von Verff.
vorgeschlagen und durchgeführt haben, bringen die Verff. die Kasuistik der
letzten 5 Jahre in der Orthopedischen Klinik zu Genua.

Diese 16 Patienten mit zentraler Hüftenluxation wurden mit verschiedenen
Reduktionsmethoden behandelt, die allgemein von der originalen Putti-Technik
abstammen. Unter diesen ziehen die Verff. die Reduktion mit Traktion an
Kirschner-draht vor, der senkrecht in den Trochanter major eingestochen
wird, gefolgt von Anlegung eines Gypsverbands an der Hüfte mit Einnahme
des Drahtes. Eine Nachkontrolle der behandelten Fälle hat beim Grossteil der
Pat. eine gute Funktion festgestellt. Aus diesem Grunde und in Anbetracht des
bedeutenden Operationsrisiko stellen sich die Verff. gegen die blutige Re-
duktion und gegen die frühzeitigen Eingriffe von Arthroplastie oder Arthrodese.
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