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Il concetto fondamentale a cui si attiene la nostra Scuola nel trat-
tamento della displasia dell'anca, nelle sue varie forme ed espressioni,
è la ricostruzione ortomorfica, la più esatta possibile, dell'articolazione
coxo-femorale, e richiede quindi una valutazione rigorosa e precisa del-
l'articolarità e della biomeccanica dell'articolazione stessa. Da qui l'im-
portanza di un'accurata ricerca dei dati biomeccanici di base che rego-
lano i rapporti fra bacino ed estremo cefalico del femore.

La congruenza dell'articolazione coxo-femorale è legata al rispetto di
determinati valori angolari, rappresentati da:

1) - angolo C D o collo diafisario, dato dall'intersezione degli assi
della diafisi e del collo del femore; questo angolo determina il grado di
valgismo o di varismo del collo femorale;

2) - angolo C E (di WIBERG, di copertura della testa o di appoggio
supero-esterno della testa) (C E = center end of rof) formato dalla
perpendicolare abbassata al centro della testa e da una retta tangente
il ciglio del tetto cotiloideo, con origine dal centro della testa stessa.
Esso permette di precisare il grado di impegno dell'estremo cefalico
del femore nell'acetabolo;

3) - angolo A T o angolo di torsione del collo del femore, deter-
minato dall'intersezione dell'asse del collo con l'asse transcondiloideo.
Questo valore angolare rappresenta la declinazione del collo femorale ed
assume grande importanza nella diagnostica e nella terapia della displa-
sia dell'anca;

4) - angolo T E (angolo di apertura acetabolare o angolo di HIL-
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GENREINER) formato dall'intersezione tra l'orizzontale tangente l'apice del-
le cartilagini ipsiloniche e la corda sottesa dal tetto dell'acetabolo. Il
valore di questo angolo indica il grado di abbassamento del tetto co-
tiloideo.

Scopo del nostro lavoro è di portare un contributo alla conoscen-
za dell'evoluzione dei mutui rapporti fra testa femorale e cavità aceta-
taolare, durante lo sviluppo dell'anca nelle varie età pediatriche, attraver-
so il rilievo dei valori angolari prima ricordati.

Nella valutazione critica dei dati geometrici, desunti dalle nostre ri-
cerche, abbiamo voluto selezionare i valori ricavati in base alla costi-
tuzionalistica ed all'auxologia. Riteniamo che questo concetto sia di im-
portanza fondamentale nello studio della displasia dell'anca, in quanto,
trattandosi di soggetti in accrescimento, l'evoluzione delle diverse co-
stanti segue un proprio piano di sviluppo, determinando dei quadri ca-
ratteristici alle varie età. La valutazione combinata, costituzionalistica
ed auxologica, potrebbe spiegare le discrepanze che si possono avere al
medesimo livello cronologico.

D'altra parte l'evoluzione della coxo-femorale è legata senza alcun
dubbio a fattori genici e razziali (GIUNTINI, LEDAMANY, MARTIN, LEVEUF)
che contraggono rapporti con la definizione auxologica e costituzionali-
stica del soggetto in esame.

Già nel 1911 il VIOLA, attraverso l'osservazione clinica dell'evolu-
zione ponderale morfologica, riuscì a formulare alcune delle leggi che
regolano il processo di crescita dell'organismo. Questo Autore, partendo
dal punto di vista ontogenetico, concluse che « tanto più l'organismo
evolve ponderalmente, tanto meno evolve morfologicamente » e viceversa.

Successivamente PENDE (1912), confermato quindi da VIOLA, FRANCIAN,
CASTALDI ed altri, sostenne che il processo di accrescimento viene rego-
lato dall'attività delle costellazioni ormoniche ontogenetiche; queste
esplicherebbero la loro funzione durante la vita fetale, neonatale e post
natale fino al termine dello sviluppo;dopo questa età regolerebbero,
per tutta la durata della vita, Pomeostasi dei tessuti e degli apparati.

Gli studi sull'attività delle ghiandole endocrine nelle diverse età pe-
diatriche, dimostrano che nei periodi in cui l'accrescimento staturale
prevale sul ponderale, si ha una iperfunzione della preipofisi (STH) ed
una ipofunzionalità della midollare e della corticale surrenalica.

L'attività preipofisaria, fino all'inizio della pubertà, ha una notevole
importanza nella regolazione dell'accrescimento staturale, che regola at-
traverso l'emissione di ormone somatotropo, per cui si possono avere
soggetti tendenti al gigantismo e soggetti tendenti al nanismo.

Per quanto riguarda il rapporto tra tiroide ed accrescimento, si os-
serva che, mentre la iperfunzione tiroidea ha poca influenza sull'ac-
crescimento staturale, la ipofunzione tiroidea lo rallenta fortemente,
portando a quadri di nanismo.
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Durante tutto il periodo dell'accrescimento corporeo, un'eventuale
iperfunzione patologica della corticosurrenale e delle gonadi, dopo un
iniziale aumento stature-ponderale, fino a quadri di macrogenitosomia,
rallenta più tardi lo sviluppo provocando una precoce saldatura delle
cartilagini di coniugazione.

Un normale accrescimento corporeo è pertanto sotto il controllo di
una ritmica ed equilibrata secrezione delle ghiandole endocrine che pre-
siedono « all'anabolismo ed al catobolismo dei tessuti in via di svilup-
po » (PENDE).

Durante la vita fetale, l'attività delle ghiandole endocrine regola
l'accrescimento e lo sviluppo del feto. La pre-ipoflsi secerne ACTH a
partire dal IV-V mese di vita fetale, però questo ormone, secondo al-
cuni Autori (BERNISCHKE, BIARICH, JONES) sarebbe attivo solo al termine
della gravidanza. La secrezione ipofisaria di gonadotropine comincia
solo al V-VI mese e, prima di questo periodo, il feto subisce gli stimoli
delle gonadotropine placentari. Scarsa influenza sullo sviluppo fetale ha
invece l'STH e l'accrescimento corporeo del feto stesso è legato ad altri
fattori non escluso l'STH materno, che viene prodotto abbondantemen-
te durante la gravidanza e che passa facilmente attraverso il filtro pla-
centare. Le paratiroidi, durante la vita fetale, presentano Scarsissima at-
tività e l'equilibrio calcio-fosforico è assicurato attraverso la placenta.
In questo periodo ha invece una notevole importanza endocrina la parte
insulare del pancreas infatti, la cosiddetta embriopatia diabetica sareb-
be, secondo alcuni Autori, legata al tentativo di compenso della parte
insulare del pancreas fetale all'ipoinsulinismo materno.

Nel feto il grado di funzionalità della tiroide è notevole ed inizia
la sua attività incretoria intorno alla quindicesima settimana.

L'attività cortico-surrenalica fetale, sia per i mineraloattivi, i gli-
coattivi e gli androgeni, presenta scarso interesse, come pure l'attività
delle gonadi.

Terzo principio fondamentale è la legge dell'alternanza della cre-
scita in lunghezza e larghezza enunciata da GODIN. Queste due grandi
alternanze non sono che l'espressione del prevalere dell'attività catabo-
lica (accrescimento staturale e differenziazione morfologica) ed ana-
bolica (accrescimento ponderale). A queste alternanze di crescita è le-
gato ancora il principio dell'accrescimento ineguale e cioè la sincronia
dell'accrescimento e, nello stesso tempo, l'ineguaglianza della velocità dì
crescita dei vari segmenti di un organo.

Ogni deviazione, quindi, dalla normale evoluzione morfogenetica del-
l'organismo, troverà la sua ragione di essere nella mancata corrispon-
denza con le tre leggi fondamentali. La causa sarà legata sia a fattori
ereditari endogeni (disgenopatie e deformità idiopatiche) sia a fattori
acquisiti esogeni, per lo più endocrini, che a loro volta possono agire
sull'architettura e sul biochimismo dei tessuti in via di sviluppo.
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Lo studio dell'accrescimento corporeo o auxologia, ha interessato
numerosi Autori che hanno elaborato svariati metodi di ricerche, basati
su diversi principi (QUETELET, BUFFON, LIVI, ROHER, BALDWIN, Von Fi-
GUET, KNAP, BRUGHS, MEREDITH, LIRES, BENYAMIN).

Il metodo auxologico attualmente più usato in Italia, ed applicato
in larga scala anche all'estero, è quello ideato da DE TONI nel 1946 che
permette uno studio sintetico su di un gran numero di soggetti (Fig. 1).

Il metodo di DE TONI mette a confronto l'età reale del soggetto (età
cronologica) con l'età che dovrebbe avere in base alla statura (età sta-
turale) e con l'età che gli spetterebbe in base al suo peso (età ponde-
rale). Nel metodo di DE TONI, l'accrescimento è considerato normale
(Tipauxia) se lo scarto in eccesso o in difetto non è superiore ad un
anno, lievemente anormale (Disauxia) se la differenza è superiore ad
un anno, ma inferiore ai tre; è ritenuto patologico (Auxopatia) quando-
Io scarto è superiore ai tre anni.

Le Disauxie sono a loro volta divise in:

1) - ipersomia — eccesso modesto di peso e di statura.

2) - iposomia — difetto modesto di peso e di statura.

3) - macrasomia — difetto modesto di statura con peso normale.

4) - microsomia difetto modesto di statura con peso normale.

5) - pachisomia — eccesso modesto di peso con statura normale.

6) - leptosomia — difetto modesto di peso con statura normale.

7) - macro-leptosomia - - eccesso moderato di statura con difetto mo-
desto di peso.

8) - micro-pachisomia - - eccesso moderato di peso con difetto mode-
rato di statura.

Le Auxopatie sono divise in quattro gruppi fondamentali, che a
loro volta sono suddivisi in diversi sottogruppi.

A) - Gigantismo - forte eccedenza staturale.

1) - semplice — forte eccedenza staturale con peso nei limiti della norma.

2) - ipersomico -- forte eccedenza staturale e ponderale.

3) - adiposo - - forte eccedenza staturale e f ertissima eccedenza pon-
derale.

4) - leptosomico — forte eccedenza staturale e modesto difetto ponderale.

5) - cachettico - forte eccedenza staturale con forte difetto ponderale.
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B) - Nanismo - forte difetto staturale.

1) - semplice — forte difetto staturale con peso nei limiti della norma.

2) - pachisomico - - forte difetto staturale con modesto eccesso pon-
derale.

3) - iposomico -- forte difetto staturale e ponderale.

4) - adiposo -- forte difetto staturale con forte eccesso ponderale.

5) - cachettico -- forte difetto staturale con fortissima deficienza pon-
derale.

C) - Adiposità - forte eccedenza ponderale.

1) - semplice — se la statura è normale.

2) - microsomica — se coesiste modesta deficienza staturale.

D) - Cachessia - forte difetto ponderale.

1) - semplice — se la statura è nei limiti della norma.

2) - macrosomica — se coesiste modesto eccesso staturale.

L'accresscimento staturale e ponderale, oltre che dal punto di vista
auxologico, può essere studiato attraverso lo studio costituzionalistico
delle proporzioni corporee.

La valutazione della costituzione individuale non è facilmente ap-
prezzabile su larga scala poiché richiede misurazioni precise e calcoli
piuttosto complicati. Il metodo che ci sembra offrire buone garanzie di
giudizio e di precisione è quello antropometrico costituzionalistico di
VIOLA. Questo Autore, attraverso la ricerca di 10 misure lineari, è giun-
to alla elaborazione di 6 dati fondamentali, dai quali si possono rica-
vare i 4 rapporti base per la definizione del tipo e del sotto-tipo mor-
fologico del soggetto in esame.

Le 10 misure lineari sono:

1) - jugulo-xifoidea (valore 1)

2) - xifo-epigastrica (valore 2)

3) - epigastrica-pubica (valore 3)

4) - lunghezza dell'arto superiore (acromion-radio-carpica) (valore 4)

5) - lunghezza dell'arto inferiore (spino-malleolare) (valore 5)

6) - diametro trasverso toracico (valore 6)

7) - diametro antero-posteriore toracico (valore 7)
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B) - Nanismo - forte difetto staturale.

1) - semplice — forte difetto staturale con peso nei limiti della norma.

2) - pachisomico - - forte difetto staturale con modesto eccesso pon^
derale.

3) - iposomico -- forte difetto staturale e ponderale.

4) - adiposo -- forte difetto staturale con forte eccesso ponderale.

5) - cachettico -- forte difetto staturale con tortissima deficienza pon-
derale.

C) - Adiposità - forte eccedenza ponderale.

1) - semplice — se la statura è normale.

2) - microsomica — se coesiste modesta deficienza staturale.

D) - Cachessia - forte difetto ponderale.

1) - semplice — se la statura è nei limiti della norma.

2) - macrosomica — se coesiste modesto eccesso staturale.

L'accresscimento staturale e ponderale, oltre che dal punto di vista
auxologico, può essere studiato attraverso lo studio costituzionalistico
delle proporzioni corporee.

La valutazione della costituzione individuale non è facilmente ap-
prezzabile su larga scala poiché richiede misurazioni precise e calcoli
piuttosto complicati. Il metodo che ci sembra offrire buone garanzie di
giudizio e di precisione è quello antropometrico costituzionalistico di
VIOLA. Questo Autore, attraverso la ricerca di 10 misure lineari, è giun-
to alla elaborazione di 6 dati fondamentali, dai quali si possono rica-
vare i 4 rapporti base per la definizione del tipo e del sotto-tipo mor-
fologico del soggetto in esame.

Le 10 misure lineari sono:

1) - jugulo-xifoidea (valore 1)

2) - xifo-epigastrica (valore 2)

3) - epigastrica-pubica (valore 3)

4) - lunghezza dell'arto superiore (acromion-radio-carpica) (valore 4)

5) - lunghezza dell'arto inferiore (spino-malleolare) (valore 5)

6) - diametro trasverso toracico (valore 6)

7) - diametro antero-posteriore toracico (valore 7)
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8) - diametro trasverso ipocondriaco (valore 8)

9) - diametro antero-posteriore ipocondriaco (valore 9)

10) - diametro trasverso del bacino (bicresto-iliaco) (valore 10).

I 6 valori fondamentali sono rappresentati da 5 valori cubici e da
l lineare. Essi sono dati dalle seguenti operazioni:

a) - valore toracico — 1 x 6 x 7 (valore a)

b) - valore dell'addome superiore = 2 x 8 x 9 (valore b)

e) - valore dell'addome inferiore = 3 x 8 x 10 (valore e)

d) - valore totale dell'addome = b + e (valore d)

e) - valore del tronco = a + d (valore e)

f) - valore degli arti = 4 + 5 (valore f).

l rapporti base sono dedotti dal rapporto fra i valori fondamentali
e sono dati da:

e
I) - Rapporto Tr-Art (Tronco-Arti) = - - = (rapporto I)

f
e

11) - Rapporto Tr-Ju-P (Tronco-Jugulo-Pubica) = - - = rapporto II)
2 + 3

III) - Rapporto An-Tras (media algebrica fra i diametri antere-poste-
riori e diametri trasversi) = (rapporto III)

d
IV) - Rapporto Ad-Tor (Addome Torace) = - - (rapporto IV).

a

Se dall'istituzione dei 4 rapporti base si ricavano valori maggiori
di l, si ha un rapporto in senso branchitipico, mentre per i valori mi-
nori di l, si parla di rapporto in senso longitipico. Nel normotipo il
rapporto è uguale o vicinissimo a zero. Naturalmente il brachitipo e il
longitipo completi, sono caratterizzati dall'uguaglianza in senso longi-
tipico o tarachitipico di tutti e quattro i rapporti base, mentre se si
hanno degli scostamenti in alcuni rapporti, questi sono dei sotto-tipi
morfologici.

E' stato sostenuto che la classificazione auxologica è diversa dalla
definizione costituzionalistica; tuttavia BULGARELLI, studiando i rapporti
fra il metodo costituzionalistico, antropometrico secondo VIOLA e quel-
lo auxologico secondo DE TONI, ha osservato che quest'ultimo oltre ad
offrire le modalità quantitative dell'accrescimento, può rientrare con
notevole precisione verso l'abito costituzionalistico degli individui in
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esame. Infatti questo Autore ha osservato che tra i tipauxici è molto
elevato il numero dei normitipi, tra i macrosomici è alto il numero dei
longitipi, mentre tra i microsomici ed i pachisomici vi è una prevalen-
za della brachitipia; tra i leptosomici è frequente la longitipia e nel gi-
gantismo ipersomico ed adiposo e nell'adiposità semplice è frequente
la brachitipia.

Dopo aver ricordato per sommi capi i problemi inerenti alle dot-
trine auxologiche e costituzionalistiche, prima di passare ad indagare
enventuali rapporti tra auxologia, costituzione ed orientamento coxo-
femorale, riteniamo opportuno premettere alcuni cenni di embriogenesi,
di antropologia dell'articolazione coxo-femorale, nonché alcune inter-
pretazioni sulla patogenesi della displasia congenita dell'anca, in quan-
to il problema di una eventuale interdipendenza tra auxologia, costitu-
zione e sviluppo coxo-femorale, coinvolge tutti i problemi precedente-
mente accennati.

Gli studi anatomo-comparativi della metamorfosi filogenetica del-
l'articolazione coxo-femorale umana hanno messo in evidenza l'analogia
esistente tra le caratteristiche anatomiche della coxo-femorale e la co-
stituzione individuale.

Infatti il longitipo possiede un bacino dolico-pelvico (bacino antro-
poide), il brachitipo è platipelvico ed il normotipo presenta un bacino
mesopelvico con variante androide o ginecoide. Il bacino platipelvico è
caratteristico degli europei, dei mongoli e degli indiani. Il mesopelvico
si trova prevalentemente nei negri, nei tasmani e nei neocalcedoni; il
dolico-pelvico è caratteristico degli australiani, boscimani, ottentotti, ca-
fri, polinesiani e malesi.

Le variazioni di forma dell'ala iliaca, sono in rapporto con la as-
sunzione della stazione eretta che porta all'approfondimento della gran-
de incisura ischiatica ed all'aumento di profondità dell'ala iliaca.

Anche le articolazioni sacro-iliache presentano una discreta varia-
bilità delle faccette articolari del sacro, infatti l'angolo con il piano sa-
gittale è convergente dall'avanti all'indietro di 10° negli australiani, di
24° nei negri di 30° negli europei (MARTIN).

DEGA, studiando le variazioni dell'orientamento cotiloideo durante
l'accrescimento fetale e post-natale, ha osservato che l'inclinazione cau-
dale, nei primi mesi di vita intra-uterina, si aggira sui 30° e quindi rag-
giunge i 26,8° alla nascita. Analoghe oscillazioni presenta anche l'incli-
nazione ventrale che raggiunge i 27,4° nel neonato.

L'angolo di inclinazione femorale ha scarse differenze razziali; nelle
popolazioni recenti si rilevano valori oscillanti intorno ai 125° con va-
riazioni individuali che, secondo MARTIN, non superano i 23°. Questi va-
lori sono riferibili a soggetti adulti, perché nei giovani l'apertura an-
golare è maggiore e diminuisce gradatamente fino al termine dell'accre-
scimento, con lo stesso comportamento che si osserva negli antropoidi.
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Lo studio dell'angolo di declinazione o torsione femorale, riveste un
interesse maggiore. Infatti, seguendo i dati di MARTIN, sulle diverse razze,
si nota che gli europei ed i giapponesi presentano la più bassa torsio-
ne del femore, mentre i valori più alti si riscontrano presso i negroidi,
i feugini, i seuci, i melanesiani ed i polinesiani. La torsione positiva del
collo del femore è presente nella maggior parte dei casi (71 %) ed in
tutti i mammiferi quadrupedi e negli antropoidi (MARTIN). Questo dato
dimostra che la torsione femorale non è la conseguenza dell'acquisi-
zione della stazione eretta. L'orientamento dell'estremo prossimale del
femore corrisponde all'orientamento acetabolare inteso sotto un punto
di vista funzionale, infatti i dolìco-pelvici hanno la maggior antiversione,
mentre i plati-pelvici presentano la minor torsione femorale. Le corre-
lazioni funzionali fra torsione femorale ed orientamento del cotile, sono
stabilite dalla ortogonalità femoro-pelvica, che è data dall'angolo for-
mato tra l'asse del collo del femore e l'asse sacro-cotiloideo sul piano
trasversale. L'asse sacro-cotiloideo, che unisce la sacro-iliaca al centro
articolare del cotile, è più divergente dal piano sagittale mediano nei
bacini platipelvici che non in quelli dolico-pelvici. Questo fatto porta
ad una situazione meccanica sfavorevole nella razza europea perché,
quando la torsione del collo femorale si allontana notevolmente dai va-
lori medi, si avrà una tendenza allo squilibrio muscolare; di qui l'im-
portanza della ricerca se la torsione femorale sia legata a fattori mec-
canico-funzionali od a fattori genetici razziali. L'approfondimento del
problema ci porta necessariamente a ricordare gli studi emtariogene-
tici dell'anca.

La comparsa dell'arto inferiore è rappresentata da una gemmazio-
ne costituita da cellule mesenchimali indifferenziate, che tendono a con-
fluire, nella parte centrale dell'abbozzo, dando origine allo sclerobla-
stema, attorno al quale si forma un altro addensamento di elementi me-
senchimali: il mioblastema (O'RAHILLY e GARDNER, PELL e CANTI, NIVEN).
Gli abbozzi scheletrici subiscono un'iniziale condrificazione, mentre fra
di essi permane un residuo di scleroblastema (disco o mesenchima in-
termedio). Secondo MURATORI e FRANCESCHINI, la condrificazione dell'ab-
bozzo iliaco e di quello femorale è già evidente al VII giorno di incu-
bazione, mentre il disco intermedio presenta una zona centrale più chia-
ra, in quanto alla periferia del disco stesso si organizzano gli strati con-
dropericondrali. AU'VIII giorno di incubazione si osserva l'inizio del
processo di cavitazione articolare, mentre si sviluppano le zone perife-
riche vascolarizzate che daranno origine alla capsula articolare. Gli
strati condropericondrali si assottigliano e si trasformano in cartilagini
di incrostazione. Nell'embrione di 15 giorni, la cavità articolare è com-
pleta e il legamento rotondo è già presente.

Le ricerche di FALDINO (1921) sull'embrione umano, hanno sostan-
zialmente confermato queste osservazioni sperimentali. Secondo MURA-
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TORI, la differenziazione delle parti scheletriche precede la penetrazione
dei vasi e dei nervi nella gemma dell'arto e queste precedono la diffe-
renziazione muscolare. D'altro canto i rapporti con i fasci nervosi, de-
rivanti dal plesso lombo-sacrale, permettono di riconoscere nel blasto-
ma mesenchimale il primo accenno dell'acetabolo e della testa femo-
rale. Alla fine della VII settimana di vita endouterina, si possono rico-
noscere nell'abbozzo le varie strutture dell'arto inferiore.

BADGLEY, in un embrione di 33 mm., ha osservato l'infoio del mo-
vimento di abduzione di intrarotazione dell'estremo inferiore dell'ab-
bozzo femorale, passando dalla disposizione orizzontale a quella para-
sagittale propria dei mammiferi più evoluti. La intrarotazione femora-
le non annulla completamente, durante tutto il periodo della vita fetale,
i 90" di extrarotazione dell'atteggiamento fetale iniziale. Infatti attra-
verso una progressiva diminuzione, giunge ai 15° al momento della na-
nascita. Soltanto durante la vita infantile questo valore raggiungerà il
valore di 0°. D'altro canto la torsione del femore ha un inizio più tar-
divo, verso il V mese di vita fetale, ed aumenta progressivamente fino
a raggiungere i 35° al momento della nascita. L'angolo di antiversione
del cotile, che si mantiene intorno ai 30° durante tutto lo sviluppo fe-
tale, si riduce soltanto nel bacino adulto, quando è diminuita anche la
torsione del femore stesso. GIUNTINI, studiando i rapporti fra il movi-
movimento di traslazione dell'arto embrionario ed i fenomeni di reci-
proco adattamento fra i vari segmenti dell'arto inferiore, sostiene che
l'orientamento del cotile e dell'estremo prossimale del femore, fa parte
del piano di accrescimento scheletrico proprio dei mammiferi superiori,
criticando le teorie meccaniche di LE DEMANY, FRIENDLANDER, PITZEN,
BRANT, BADGLEY.

Da quanto è stato detto sui rapporti costituzionalistici, auxologici,
autogenici e filogenetici che possono influenzare lo sviluppo dell'organi-
smo, crediamo opportuno ricordare, per i fini che ci siamo proposti nel-
la nostra indagine, il problema genetico ed i fattori ambientali che ca-
ratterizzano l'anca displasica. La frequenza del fattore displastico nel-
l'albero genealogico dei lussati, dimostra, anche se non è chiara la mo-
dalità di trasmissione, un andamento ereditario dell'affezione. Secondo
alcuni Autori, sarebbe l'espressione di un disturbo generale dello svi-
luppo, legato al cosiddetto stato disrafico di Bremer od errore del ca-
nale neurale.

MARAGLIANO e MUGGIA accennano alla possibilità di un rapporto ezio-
patogenetico tra disendocrinia e displasia dell'anca, rendendo respon-
sabili gli squilibri endocrini materni; così PERESSON parla di una sem-
plice displasia osteo-articolare a probabile sfondo disendocrino.

Queste ultime ipotesi spostano però il problema dal concetto gene-
tico all'ambiente circostante, dove agiscono le cause esogene. LANDI, a
questo proposito, sostiene che l'increto ormonico possa influenzare la
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costituzione enzimatica dei geni, stabilendo in questo modo un legame
fra cause esogene ed endogene.

Secondo i concetti moderni si pensa che per ereditarietà non si
trasmetta la determinazione di un determinato carattere, ma la modi-
ficabilità (GiANFERRARi e CANTONI). Questo sostituisce il vecchio concetto
della fissità della specie con quello più comprensivo di una plasticità or-
ganica, condizionata dall'ambiente.

Dal complesso delle osservazioni auxologiche e costituzionalistiche,
risulta che lo sviluppo morfologico segue delle leggi precise, a loro
volta modificabili da fattori ambientali. Così pure gli studi antropologi-
ci e genetici, volti ad indagare l'eziopatogenesi della dispasia coxo-femo-
rale, hanno messo in evidenza un rapporto con i fattori genetici e quel-
li razziali e quindi in relazione con la costituzione idiotipica del soggetto.

Inoltre i diversi fattori ambientali, agendo direttamente ed indiret-
tamente sullo sviluppo coxo-femorale a mezzo di fattori biologici e
meccanici, hanno senza dubbio una importanza notevole nel determini-
smo della displasia coxo-femorale, allo stesso modo col quale possono
caratterizzare l'evoluzione fenotipica del soggetto.

Queste condizioni ci hanno indotto a praticare un'indagine statisti-
ca sulla evoluzione cronologica dei rapporti coxo-femorali consideran-
doli dal punto di vista ,di una valutazione auxologica e costituzionalistica
comparata. Lo scopo delle nostre ricerche può essere sintetizzato in:

I) - Stabilire quali siano effettivamente le normali costanti bio-
meccaniche dell'articolazione coxo-femorale in rapporto al tipo auxolo-
gico e costituzionalistico, secondo le diverse età, per poter valutare, con
la miglior approssimazione, l'eventuale grado di displasia.

II) - Precisare in quale misura il tipo costituzionalistico ed auxo-
logico possano influire sui rapporti biomeccanici coxo-femorali, in quan-
to, come già precedentemente rilevato, la costituzionalistica e l'auxo-
logia riassumono tutti i problemi della trasmissione dei caratteri e
dell'influenza dei fattori esterni ed esogeni che possono interferire con
lo sviluppo morfologico del soggetto stesso.

A questo scopo sono stati esaminati 364 bambini di età variante dai
2 ai 12 anni, apparentemente normali ed esenti da malattie dell'appa-
rato scheletrico ospitati presso gli Istituti Ospedalieri di S. Corona in
Pietra Ligure. I soggetti sono stati suddivisi, prima dal punto di vista
auxologico e quindi da quello costituzionalistico.

Per brevità e chiarezza abbiamo sintetizzato in tabelle e schemi i
dati desunti dalle nostre osservazioni.

Prima di esporre la nostra casistica vorremmo però precisare lo
standard di ricerche da noi attuato. Allo scopo di poter valutare l'orien-
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Fig. 2

tamento biomeccanico della coxo-femorale, abbiamo eseguito sistemati-
camente la determinazione dell'angolo cervico-diafisario e dell'angolo
C E di Wiberg nella proiezione antero-posteriore, mentre con la proie-
zione di MUELLER-RIPPSTEIN-GIUNTINI si sono determinati gli angoli A T
e T E; le valutazione auxologiche sono state eseguite utilizzando la gri-
gli di DE TONI e le determinazioni costituzionalistiche col metodo an-
tropometrico di Viola. (Fig. 2).

Dalla revisione critica delle nostre osservazioni, si possono formu-
lare delle considerazioni interessanti, sia sui valori auxologici e costi-
tuzionalistici, sia sul rapporto fra questi dati e l'atteggiamento bio-
meccanico della coxo-femorale. Infatti il gran numero di soggetti os-
servati (364) ci consente, in molti casi, di formulare delle valutazioni sta-
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tistiche abbastanza attendibili. Il primo rilievo importante è senz'altro
la relativa prevalenza della tipauxia (60,4%) sulla disauxia (39,9%).

TIPAUXIA - casi N. 223 = 60,4%.

TIPAUXIA NORMOTIPICA
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TIPAUXIA BBACHITIPICA

Considerando adesso la tipauxia, rileviamo che lo studio costitu-
zionalistico fa risaltare la notevole prevalenza dei mixotipi (58 %) sui
normotipi (26 %), mentre i brachi (9 %) ed i longitipi (7 %) hanno un'in-
cidenza percentuale non molto grande. La tipauxia normotipica, sotto
l'aspetto della evoluzione cronologica dai 2 anni ai 12 anni, ci con-
sente di formulare delle considerazioni interessanti sui rapporti bio-
meccanici coxo-femorali che si comportano come segue:

1) - L'angolo cervice diafisario, da un valore di 138°, si riduce pro-
gressivamente a valori normali all'inizio del secondo decennio, con una
curva che nei primi 5 o 6 anni di vita presenta una caduta piuttosto
marcata, assumendo quindi un andamento più pianeggiante (Fig. 3a).

2) - L'angolo di torsione del collo femorale, che nei primi 2-3 an-
ni di vita presenta un valore elevato di antiversione (40°), tende pro-
gressivamente a svolgersi, fino ad assumere valori nei limiti della nor-
ma all'inizio del secondo decennio (Fig. Sta).
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3) - II valore dell'angolo T E segue abbastanza fedelmente il com-
portamento dell'angolo A T. Questo dato ci conforta nel considerare la
esistenza di un mutuo rapporto di induzione fra torsione femorale e
sviluppo del tetto cotiloideo (Fig. 3c).

TIPAUXIA LONGITIPICA

4) - Lo studio dell'evoluzione dell'angolo C E, dimostra come la
copertura del tetto sia presente già ai 2 anni di vita, con nuclei nei limiti
della norma. L'aumento progressivo dei valori C E è da considerare
come l'effetto del progressivo autocentramento della testa nel cotile, che
abbiamo potuto rilevare nella considerazione comparativa dell'evoluzione
degli angoli C D, A T, T E. (Fig. 3 D).

In sintesi, il dato principale che risulta dallo studio della tipauxia
normotipica, è dato dal fatto che, qualunque sia l'orientamento assunto
dal collo, l'estremo cefalico del femore è sempre contenuto nella cavità
cotiloidea, dal punto di vista biomeccanico, è costantemente in grado
di consentire un appoggio stabile ed efficace durante il carico. Per quan-



TIPAUXIA MIXOTIPICA

to riguarda l'orientamento del collo, si assiste alla progressiva riduzione
dell'allineamento fetale, caratterizzato dal valgismo dell'angolo C D e
dalla notevole torsione positiva della declinazione femorale. Questo pro-
cesso si sviluppa gradualmente e raggiunge valori nei limiti della norma
verso il decimo anno di età. L'abbassamento del valore dell'angolo di
Hilgenreiner si potrebbe interpretare come la conseguenza del progres-
sivo centramento della testa. Infatti il ciglio cotiloideo per mantenere
una perfetta congruenza femoro-cotiloidea, si sviluppa via via là dove
vengono a scomparire le sollecitazioni pressorie della testa.

Questi dati sono perfettamente inquadrabili nel concetto di evolu-
zione secondo piani di sviluppo per cui l'organismo tende a raggiun-
gere l'ortomorfismo mediante lo sviluppo di tutti gli elementi anatomici
che costituiscono il segmento scheletrico, attraverso mutui fenomeni di
induzione (GIUNTINI, BERARDI, CHIAPPARA).

5) - Nella tipauxia brachi tipica si rileva un rallentamento del pro-
cesso di assestamento della coxo-femorale che, a 12 anni, non ha ancora

L'evoluzione cronologica dei valori biomeccanici ecc.
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raggiunto i valori di base; dalla considerazione dell'andamento delle
curve, si rileva come il centramento sia ancora in atto e presumibil-
mente dovrà terminare in età avanzata.

6) - Nella tipauxia longitipica si assiste ad un rallentamento del-
l'evoluzione degli angoli C D e T E, mentre l'evoluzione dell'angodo A T
dimostra un notevole rallentamento del processo di torsione femorale.
La copertura del tetto, pur essendo sempre sufficiente, non raggiunge
mai i valori della tipauxia normotipica.

7) - Nella Tipauxia mixotipica la contrazione dell'angolo C D
segue una curva progressivamente decrescente per stabilizzarsi su di un
valore di 130°, leggermente superiore alla tipauxia normotipica. Anche
l'angolo di torsione positiva del collo femorale A T si stabilisce su di
un valore leggermente superiore al normotipo ed un analogo comporta-
mento è seguito dall'angolo T E.

La copertura del tetto è più che soddisfacente.

DISAUXIA - casi N. 141 =: 39,6%

Ipersomia 17

Iposomia 18

• Normotipl 11 8 % Macrosomia 22

Brachitipi 46 32 % Microsomia 15

Longitipi 42 30 % Pachisomia 21

Mixotipi 42 30 % Leptosomia 13

Macroleptosomia 16

Micropachisomia 19
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Considerando adesso i soggetti disauxici, possiamo rilevare l'equi-
valenza fra brachitipi, longitipi e mixotipi e la relativa minor incidenza
dei normotipi. Dal punto di vista auxologico non vi sono grandi diffe-
renze percentuali fra i vari gruppi, ad eccezione della netta prevalenza
dei longitipi nei macrosomici.

1) - Nell'ipersomia l'angolo C D presenta costantemente un ral-
lentamento della caduta dei suoi valori, senza sensibili variazioni nei
vari tipi costituzionalistici. L'angolo A T presenta una tendenza ad assu-
mere valori debolmente superiori alla tipauxia normotipica. Nell'unico
caso di ipersomia brachitipica osservato l'angolo, A T era enormemente
diminuito. Anche nei mixotipi si è rilevata una costante diminuzio-
ne dell'angolo A T. Per quanto riguarda l'angolo T E si nota un costan-
te aumento, mentre l'angolo C E è generalmente diminuito.



Fig. 4
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2) - Nell'iposomia il comportamento dell'angolo di inclinazione
femorale dimostra un persistere dell'atteggiamento in valgo. Il com-
portamento dell'angolo A T è molto irregolare, specialmente per quanto
riguarda l'iposomico brachitipico e mixotipico, mentre è costantemente
diminuito nel normotipico. Infine, il comportamento dell'angolo T E e
C E è molto irregolare (Fig. 5).
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3) - Nella macrosomia longitipica si osserva una riduzione abba-
stanza graduale dell'inclinazione femorale, che tuttavia si stabilisce su
valori costantemente superiori a quelli della tipauxia normotipica.

Il comportamento dell'angolo A T presenta una contrazione più
lenta nei primi anni di vita, mentre raggiunge valori superiori alla nor-
ma a partire dal settimo anno di età. L'angolo T E, pur con variazio-
ni saltuarie, ha un comportamento abbastanza analogo alla tipauxia
normotipica. Il comportamento dell'angolo C E è molto regolare, però
presenta sempre valori inferiori alla norma. Analogo comportamento
lo si riscontra nel mixotipo.
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4) - In tutti i microsomici si rileva una maggiore ampiezza degli
angoli C D e A T. L'angolo T E è in complesso molto vicino alla norma,
mentre la copertura del tetto è irregolare con tendenza ad essere spesso
ridotta a valori minimi.
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5) - Nella pachisomia si rileva una irregolarità della curva crono-
logica riguardante la riduzione dell'angolo C D e A T, che però pre-
senta costantemente un apprezzabile aumento dei valori. Anche l'angolo
T E, senza presentare ampi divari numerici, ha un comportamento
analogo. La copertura del tetto, che nei primi anni assume valori vicini
alla norma tende a diventare meno efficiente con il progredire dell'età,
specialmente nella varietà mixotipica.
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6) - Nei soggetti leptosomici, i longitipi presentano un aumento dei
valori dell'inclinazione femorale ed una diminuzione della copertura
del tetto.

Per quanto riguarda i mixotipi non si possono formulare indicazio-
ni valide, data l'ampia variabilità dei dati osservati. L'unica considera-
zione che si può trarre è il rilievo dell'anomalo rapporto coxo-femorale,
non inquadrabile secondo una successione cronologica.
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7) - Nei soggetti macro-leptosomici si rileva un costante aumento
dell'inclinazione femorale accompagnata da una più o meno marcata
insufficienza dell'angolo di Witaerg. con diminuzione della declinazione
femorale.
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8) - Nella micro-pachisomia si osserva un aumento costantemente
irregolare dell'inclinazione della torsione positiva femorale sia nei
brachiti sia nei mixotipi. L'angolo T E, pur presentando delle oscil-
lazioni irregolari, non si discosta dai valori dei normotipici.

Anche la copertura del tetto presenta in questo caso delle oscilla-
zioni, fra cui, caratteristico l'aumento dei valori presentati nei mixotipi
nei primi anni di vita.
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Dopo aver presentato schematicamente in rapporto sia al tipo auxo-
logixo, sia alle varietà costituzionalistiche, le variazioni goniometriche
delle costanti biomeccaniche della coxo-femorale, vorremmo adesso con-
siderare l'evoluzione dei rapporti femoro-cotiloidei secondo il progre-
dire dell'età.

A questo scopo sarà utile considerare parallelamente la progressione
nel tempo dei 4 valori angolari C D, A T, C E, T E, che ci consentono
una rappresentazione geometrica attendibile dell'orientamento e dei
rapporti dei componenti dell'articolazione coxo-femorale.

Dalla considerazione della griglia auxometrica, si può rilevare che
la tipauxia è rappresentata da 223 soggetti di cui però lo studio costi-
tuzionalistico permette di isolare 59 normotipici. Pertanto riteniamo che
nella costruzione delle curve evolutive standard ci si debba riferire esclu-
sivamente a questo gruppo selezionato.

Il complesso articolare coxo-femorale, comportandosi da giunto
meccanico omocinetico, è sottoposto ad un complesso di forze sta-
tico-dinamiche che regolano l'evoluzione dei rapporti taiomeccanici,
fino al raggiungimento dell'equilibrio finale. D'altro canto i fenomeni
accrescitivi, portando ad una progressiva variazione topografica dei
punti di inserzione delle forze e ad una variazione degli stimoli pres-
sori, determinano l'instaurarsi di condizioni morfomeccaniche via via
modificantesi. Questo fatto condiziona il continuo e progressivo adat-
tamento delle strutture anatomiche femorocotiloidee, che si esplica at-
traverso un rimaneggiamento trabecolare ed un progressivo adegua-
mento dei valori angolari del complesso articolare. In sintesi, il piano di
sviluppo a livello dell'anca, consente all'articolazione stessa di presen-
tarsi in un atteggiamento sempre consono alle richieste funzionali
Pertanto ,nel succedersi delle età, i vari angoli, espressione ognuno di
particolare stato biomeccanico, presentano delle variazioni il cui studio
ci consentirà di considerare l'adeguamento funzionale dei componenti
dell'anca alle richieste statico-dinamiche contingenti.

L'angolo di inclinazione femorale C D o collo diafisario, che presie-
de al trasferimento delle forze pressorie dalla struttura statica del
tronco a quella dinamica dell'arto inferiore, presenta una progressiva
diminuzione che consente una più uniforme distribuzione del peso
sulla testa femorale. Questa equa distribuzione sulla testa femorale è
resa posibile, secondo gli studi di Von Pauwels, attraverso un rapporto
fra azione dinamica muscolare ed azione statica del carico, valutabile in
l a 3. La persistenza dell'atteggiamento in valgo neonatale determine-
rebbe uno squilibrio tra i bràcci di leva muscolari ed il carico, ed il
rapporto passerebbe da l a 3 ad l a 6. Questo fatto determina una
situazione sfavorevole dei rapporti femoro-cotiloidei per cui si passe-
rebbe da un carico massimo di 18 Kg. per cm2 ad uno di 225 kg per
cm2.
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Fig. 12 - Grafici riassuntivi dei valori medi angolari riscontrati nell'evoluzione crono-
logica del tipauxico normotipico.

La progressiva riduzione dell'angolo A T, che da un valore iniziale,
a 2 anni di età, di 4(1 ' dimezza la sua ampiezza a 12 anni, è l'effetto delle
forze che agiscono sul piano orizzontale, rappresentate principalmente
dall'azione dei rotatori interni durante la fase di arto portante. Questo
dato si accorda con la caduta dei valori angolari all'inizio della deam-
bulazione attiva e prolungata, che si manifesta verso i 3-4 anni.

La considerazione comparativa della progressiva riduzione dell'an-
golo cervico-diafisario e dell'angolo di torsione femorale, ci consente di
mettere in risalto, ancora una volta, l'importanza del piano di sviluppo.
Questo piano permette all'estremo prossimale del femore di assumere
l'atteggiamento che più risponde alle richieste funzionali e che si deter-
mina in conseguenza degli stimoli del carico e delle azioni muscolari.
Per questo motivo si tende a raggiungere l'equilibrio fra le forze variz-
zanti e quelle valgizzanti e si osserva l'attenuazione progressiva dei fat-
tori primitivi di detorsione (spostamento dorsale della testa per azione
dei rotatori, accrescimento differenziato della cartilagine).

BOUCHER e WARDLE riconoscono che gli angoli dell'estremo superiore
del femore sono la risultante di fattori intrinseci e di fattori circostan-
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ziali, per cui SANTACROCE ritiene che l'orientamento dell'estremità supe-
riore del femore possa modificarsi, per l'applicazione di una forza, anche
in contrasto con le caratteristiche insite nel gene.

Non riteniamo di sottoscrivere a fondo questa ultima affermazione,
in quanto la moderna genetica ci insegna che si può ereditare la mo-
dificabilità; in effetti gli organismi crescono nel vuoto, ma reagiscono
agli stimoli ambientali, per cui un organismo è quello che diventa (G. T.
NEVILLE).

Pertanto il fenotipo è la risultante della costituzione e dell'ambiente;
d'altro canto, costituzionalmente, la sua forma è predeterminata nel
genotipo.

Dopo aver considerato la componente femorale dell'articolazione,
vorremmo riassumere i dati delle nostre osservazioni per quanto ri-
guarda l'atteggiamento del cotile.

L'angolo di inclinazione del tetto segue il graduale modificarsi della
posizione della testa femorale. Questa modificazione è legata al com-
pletamento dei processi di ossificazione, a livello cotiloideo, che sono
favoriti e guidati dal variare delle zone di pressione. Questo dato trova
la conferma nel progressivo incremento dell'angolo di appoggio supero-
esterno, per cui il centramento della testa si mantiene sempre nei limiti
ottimali, nonostante che il soggetto aumenti le richieste funzionali a
livello della coxo-femorale.

L'aver potuto costruire delle curve evolutive dei quattro valori fon-
damentali della coxo-femorale, ci ha permesso di studiare la progressio-
ne cronologica di questi valori angolari in soggetti aparentemente
normali, ma che ad un attento esame potevano essere inclusi se non
nelle auxopatie vere e proprie, per lo meno nelle disauxie; pertanto ci
sembra un risultato degno di interesse l'aver precisato delle tavole
sinottiche con le quali si possa studiare ed inquadrare con maggior pre-
cisione l'articolazione coxo-femorale. Infatti, per la notevole ampiezza
dei fenotipi, un determinato valore angolare, per una determinata età,
può essere considerato normale in un soggetto, in eccesso in un altro
ed in difetto in un altro ancora.

Per questi motivi riteniamo che il campo della biologia non ci si
debba limitare alla semplice espressione algebrico - geometrica di un
dato, ma che questo debba essere valutato ed inquadrato con la con-
siderazione di altri fattori più specificatamente biologici, che nello
specifico caso del nostro lavoro sono: l'età, l'abito costituzionele e
l'atteggiamento auxologico.

Riassunto

Gli Autori hanno voluto portare un contributo alla conoscenza dell'evolu-
zione dei mutui rapporti fra testa femorale e cavità acetabolare, durante lo
sviluppo dell'anca nelle varie età pediatriche. Tale indagine è stata svolta at-
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traverso il rilievo dei valori angolari che regolano la congruenza dell'articola-
zione coxo-femorale (angolo collo-diafisario, angolo di torsione del collo del
femore e angolo di apertura acetabolare). Gli Autori hanno selezionato i valori
ricavati in base alla costituzionalistica ed all'auxologia. Essi ritengono che
questo concetto sia di importanza fondamentale nello studio della displasia
dell'anca, in quanto, trattandosi di soggetti in accrescimento, l'evoluzione delle
diverse costanti anatomiche segue un proprio piano di sviluppo, determinando
dei quadri caratteristici alle varie età. Dopo aver ricordato i problemi inerenti
alle dottrine auxologiche e costituzionalistiche, gli Autori hanno ritenuto
opportuno premettere alcuni cenni di embriogenesi, di antropologia dell'ar-
ticolazione coxo-femorale, nonché alcune interpretazioni sulla patogenesi della
displasia congenita dell'anca, in quanto il problema di una eventuale interdi-
pendenza fra auxologia, costituzione e sviluppo coxo-femorale, coinvolge
tutti i problemi precedentemente accennati.

Presentano schematicamente le variazioni goniometriche delle costanti
biomeccaniche della coxo-femorale in rapporto sia al tipo auxologico, sia alle
varietà costituzionalistiche rilevate su 624 soggetti in età compresa dai 2 ai
12 anni.

Alla fine considerano l'evoluzione dei rapporti femorocotiloidei secondo il
progredire dell'età. E' così raggiunto lo scopo della ricerca che può essere
sintetizzato in:

1) Stabilire quali effettivamente siano le normali costanti biomeccaniche
dell'articolazione coxo-femorale in rapporto al tipo auxologico e costituzionali-
stico, secondo le diverse età, per poter valutare, con la miglior approssimazione,
l'eventuale grado di displasia.

2) Precisare in quale misura il tipo costituzionalistico ed auxologico possano
influire sui rapporti biomeccanici coxo-femorali, in quanto la costituzionalistica
e l'auxologia riassumono tutti i problemi della trasmissione dei caratteri e
dell'influenza dei fattori esterni che possono interferire con lo sviluppo morfo-
logico del soggetto stesso.

Secondo gli Autori, l'aver potuto stabilire delle curve evolutive dei quattro
valori fondamentali della coxo-femorale, in rapporto all'abito costituzionali-
stico e all'atteggiamento auxologico, rappresenta un risultato degno di inte-
resse. Infatti" permette di studiare l'articolazione coxo-femorale con dei dati
che non sono una semplice espressione algebrica e geometrica, ma inquadrati
e valutati con la considerazione di altri fattori più spiccatamente biologici.

Résumé

La recherche a été entreprise dans le but de parvenir a une connaissance
plus approfondie de l'évolution des rapports mutuels entre la téte femorale
et sa cotyle pendant le développement de la hanche chez des enfants d'àges
différents.

Cette recherche a été exploitée en mesurant les angles qui règlent la
congruence de l'articulation coxo-femorale (angle entre cou et diaphyse, angle
de torsion du cou du fémur et angle d'ouverture de la cotyle).

Les Auteurs ont groupé les valeurs obtenues selon les théories de la
constitution et de l'auxologie.

Ils pensent que cette notion joue un ròle très important dans l'étude de la
dysplasie de la hanche puisque, s'agissant de sujets en phase d'accroissement,
l'évolution des différentes valeurs anatomiques suit un particulier schème de
développement et produit des aspects caractéristiques pour les différents ages.

Après avoir parie des problèmes concernant les théories auxologiques et
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constitutionalistiques les Auteurs font precèder quelques notions sur l'embryo-
logie et l'anthropologie de l'articulation coxo-fémorale et quelques interpré-
tations sur la pathogénèse de la dysplasie congénitale de la hanche, puisque le
problème d'une possible relation entre auxologie, constitution et développe-
ment coxo-fémoral atteints tous les thèmes préalablement discutés.

Ils présentent en schèmes les variations goniométriques des valeurs bio-
mécaniques de l'articulation coxo-fémorale par rapport soit au type auxologi-
que soit aux types constitutionaux observés chez 624 sujets d'àge compris
entre 2 et 12 ans.

Enfin ils considèrent l'évolution des rapports entre tète femorale et cotyle
dans les différents àges; parvenant ainsi au but de la recherche qui peut
ètre résumé comme suit:

1) Établir quelles sont réellement les normales valeurs biomécaniques de
l'articulation coxo-fémorale par rapport au type auxologique et constitutiona-
listique dans les différents àges, pour pouvoir évaluer avec la plus grande
approximation le degré d'une éventuelle dysplasie.

2) Préciser dans quelle mesure le type constitutional et auxologique peut
influencer les rapports biomécaniques coxo-fémoraux puisque les théories con-
stitutionalistiques et l'auxologie résument tous les problèmes de la transmis-
sion des caractères et de l'action des facteurs exogènes qui peuvent interférer
avec le développement morphologique du sujet.

Selon les Auteurs leurs résultats sont très intéressants puisqu'ils leurs ont
permis d'obtenir des courbes évolutives des 4 valeurs principales de l'articula-
tion coxo-fémorale par rapport au type constitutional et auxologique.

Ces résultats permettent d'étudie l'articulation coxo-fémoral par des don-
nées qui ne sont pas une simple expression algébrique et géométrique, mais
qui sont étudiées et évaluées n'oubliarit pas d'autres facteurs plus précisement
biologiques.

Summary

The research was undertaken aiming at a better knowledge of the evolu-
tion of the reciprocai relationship between femoral head and cotyloid cavity
in the different phases of the hip development during childhood.

The research consisted of measuring the angles on which the congruence
of the coxo-fémoral articulation depends (angle between neck and diaphysis,
torsion angle of the femoral neck and cotyloid angle). h

The Authors have grouped the figures obtained accoring to the constitu-
tional théories and to the auxology.

They think that this notion must be always born in mind when studying
the hip dysplasia because, as the patients are growing children, the relation-
ship between the anatomical parts varies with the development, so that typical
patterns correspond to different àges.

After having reviewed the problems concerning constitutionalistic and
auxologie théories the Authors thought it advisable to make a short survey of
the embryogenesis and the anthropology of the coxo-fémoral articulation and
some pathogenetic théories about the hip congenital dyesplasia because the
problem. of the possible relationship between auxology, constitution and coxo-
fémoral development concerns all the above mentioned problems.

The goniometrie variations of the coxo-fémoral bio-mechanical values are
reported schematically with reference both to the auxologie type and to the
constitutionalistic varieties observed in 624 from 2 to 12 years old subjects.
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At last the evolution of the femoral-cotyloid relationship is considered ac-
cording to the age.

The aim of the research is thus reached and it cari be so summarized:

1) To find out the normal bio-mechanical values of the coxo-femoral arti-
culation according to the auxologic and constitutional type at the different
ages in order to evaluate the degree of dysplasia, if present, with the best
approximation.

2) To find out how niuch the constitutional and auxologic type can in-
fluence upon coxo-femoral bio-mechanical relationships in view of the fact
that the constitutional and auxologic theories sum up all the problems con-
cerning the transmission of characters and the influence of external factors
which can interfere with the morphological development of the patient.

According to the Authors a worthy result consists in having been able to
trace the evolution of the four foundamental parameters of the coxo-femoral
articulation according to the constitutional type and to the auxologic characte-
rìstics.

This results allows the study of the coxo-femoral articulation with some
data which have not only an algebraic and geometrie meaning but are also
considered and valued according to other more specifically biological factors.

Zusammenfassung

Die Verfasser haben einen Beitrag gebracht zur Kenntnis der Evolution
der gegenseitigen Verhaltnisse zwischen Oberschenkelknochenkopf und Azeta-
bularkavitàt, wahrend der Entwicklung der Hiifte in den verschiedenen Kin-
desaltern. Die Untersuchung wurde durch die Ermittlung der Wìnkelwerte
durchgefùrt, die die Kongruenz des coxo-femoralen Gelnkes regeln (Hals-Dia-
physe-Winkel, Torsionswinkel des Halses und offnungswinkeì des Azetabulums).
Die Verfasser haben die ausgerechneten Werte auf Grund der Kostitutionalistik
und der Auxologie ausesucht. Die Verfasser nehmen an, dass dieser Begriff von
àusserster Wichtigkeit in der Untersuchung der Hùftendysplasie sei, da es sich
um Patienten wahrend der Entwicklung handelt und die Evolution der einzel-
nen anatomischen Konstanten eigene Entwicklungsplane folgt und somit cha-
rakteristische Formen in den verschiedenen Altersstufen bestimmt.

Nach einer Durchsicht der Probleme der auxologischen und kostitutiona-
listischen Lehren, haben die Verfasser einige Kapitel der Embriogenese und
der Anthropologie des coxo-femoralen Gelenkes vorweggenornmen und an die
Auffassungen der angeborenen Dysplasie der Hiifte angedeutet, da das Problem
einer enventuellen gegenseitigen Abhangigkeit zwischen Auxologie, Konstitu-
tion und coxo-femorale Entwieklung samtliche bisher beruhrte Probleme in
sich zusammenfasst.

Es werden schematisch die gùniometrischen Verànderungen der biomecha-
nischen Konstanten des Gelenkes erortert, ini Verhaltnis sowohl zum auxolo-
gischen Typ, als auch zu den kpnstitutionalischen Typen, die unter 624 Patien-
ten zwischen 2 und 12 Jahren èrrnitteit worden sind.

Zum Schluss wird die Entwicklung der Verhàltnisses zwischen Oberschen-
kelknochen und Kotyl je nach dem Verschreiten des Alters betrachtet. Es
wurde somit der Zweck der Untersuchung erreicht, der so zusammengefass4,
werden kann: ; :

1) die.normalen biomechanischen jKonstanten des coxo-femoralen Gelenkes
festzustellen, im Verhaltnis Zum auxologischen und konstitutionalistischen Typ,
je nach dem Alter, um mit.der grossten Genauigkeit den Dysplasiegrad zu
ermitteln.
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2) wieweit der auxologische und konstitutionalistische Typ auf die coxo-
femoralen biomechanischen Verhàltnisse sich auswirken kann, da die Konsti-
tutionalistik und die Auxologie alle Probleme der Ùbertragung des Charakters
und des Einflusses der àusseren Faktoren, die mit der morphologischen Ent-
wicklung des Patienten zusammenhangen, zusammenfassen.

Nach dem Erachten der Verfasser stellen die evolutiven Kurven der vier
wichtigsten Werte des Gelenkes im Verhàltnis zum konstitutionalistischem Typ
und zum auxologischem Verhalten ein interessantes Resultai dar. In dieser
Hinsicht ist es moglich das coxo-femorale Gelenk mit Angaben zii untersu-
chen, die nicht nur algebrisch und geometrisch sind, sondern die auch unter
dem Gesichtswinkel anderer, biologischer Faktoren bewertet werden.
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