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La lussazione e la sublussazione congenita dell'anca è spesso la
conseguenza di una anomalia di sviluppo dei componenti anatomici
della articolazione coxo-femorale o displasia dell'anca (GIUNTINI).

La stessa dislocazione (HASS) può essere fetale o embrionale
(PUTTI). Quando è accompagnata da altre malformazioni la si può
interpretare con LE DEMANY come una forma teratologica. La lussa-
zione nel 90 % dei casi si manifesta nel periodo post-natale, per cui
anche LORENZ parla di una deformità congenita dell'anca.

La lussazione congenita dell'anca colpisce nel rapporto 3 : l mag-
giormente le femmine dei maschi (FRANCILLON, LORENZ, SCAGLIETTI).
La forma bilaterale è frequente quanto la monolaterale.

CARTEN parla di familiarità nella lussazione dell'anca, mentre
GIUNTINI e FRANCILLON più propriamente la ritengono espressione
di una forma razziale.

Anatomo-patologicamente si trova nella lussazione congenita del-
l'anca e nella sublussazione un aumento dell'angolo di inclinazione del-
la fossa acetabolare, un ritardo della ossificazione del nucleo della
testa femorale e del bacino.

Spesso è aumentato l'angolo di declinazione e di inclinazione del
collo femorale. Nella lussazione franca, la testa femorale è relativa-
mente piccola ed il limbus od il ciglio cotiloideo è ripiegato su se
stesso e questo rende ancora più piccola la cavità acetabolare (fig. l b).

La capsula è ispessita, a forma di clessidra (fig. l a), e spesso si
forma al di sopra della cavità acetabolare un secondo letto per la te-
sta femorale relativamente grossa.

Il limbus spesso si interpone, è piatto, disteso in basso e si
presenta tortuoso cranialmente (LEVEUF, BERTRAND) (fig. l c).

Il ligamentum teres manca nella metà circa dei casi ma spesso,
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nella lussazione e sublussazione, può presentarsi notevolmente ispes-
sito ed opporsi alle manovre di riduzione. La semeiologia clinica è
stata da tempo descritta ma la diagnosi precoce è molto difficile poiché
l'articolazione coxo-femorale è presso tutti i neonati difficile da esa-
minarsi.

Appena vi è il sospetto di una lussazione è necessario ricorrere
all'esame radiografico. Il sospetto può essere fornito dalla anamnesi
familiare, dalla asimmetria delle pieghe glutee, dal moltiplicarsi del-

Pig. 1.

le pieghe degli aduttori, dalla anomalia di posizione di una gamba,
dall'accorciamento di un femore, dalla difficoltà nell'abdurre la co-
scia, dalla presenza di una aumentata intra-rotazione od extra-rota-
zione, dalla positività del segno di ORTOLANI.

Se presso un lattante vi è il sospetto di una displasia dell'anca,
sono necessarie due proiezioni del bacino in antero-posteriore, la
prima a gambe avvicinate e rotule allo zenit, (prima posizione) ed
una seconda in massima adduzione ed intra-rotazione (seconda po-
sizione).

La seconda posizione nel radiogramma dell'articolazione lussata
non offre secondo Von ROSEN nessuna difficoltà diagnostica nemmeno
nel lattante. Secondo l'Autore si parla sicuramente di lussazione quan-
do il prolungamento dell'asse femorale non cade al centro della ca-
vità acetabolare ma al di sopra della stessa (fig. 2 a).

Più difficile risulta l'accertamento durante l'età neonatale del-
le forme di una modica displasia nella quale la tecnica di Von ROSEN
si è dimostrata insufficiente per cui prima della comparsa del nucleo di
ossificazione della testa femorale attraverso la proiezione in prima



Considerazioni sulla diagnosi precoce radiologica ecc.

posizione possono servire per formulare un corretto giudizio diagno-
stico, i tre dati forniti da HILGENREINER (fig. 2 b).

1 - Angolo di inclinazione dell'acetabolo o angolo di Hilgenreiner;

2 - la distanza del massiccio trocanterico dalla linea fondamen-
tale o linea passante per il punto di unione delPileo alle cartilagini
ipsiloniche;

3 - la distanza tra il piccolo trocantere ed il massiccio ischiatico.

Fig. 2.

L'angolo di inclinazione dell'acetabolo è formato dalla linea fon-
damentale e dalla linea tangente il punto più basso e più alto della
cavità acetabolare (linea terminale).

ZSEBOECK, MOLNAR, NAGY su un esame di 1400 anche, hanno visto
come questo angolo, nell'età neonatale, misuri in media 29 gradi e
che entra nei valori patologici quando supera i 38 gradi.

Nella prima infanzia i valori normali dell'angolo di inclinazione
acetabolare sono inferiori ai 15 gradi e si riducono sempre progres-
sivamente fino a diventare inferiori ai 10 gradi alla pubertà.

Sempre secondo gli Autori precedenti, la distanza fra la linea fon-
damentale ed il massiccio trocanterico è in media di 10 rnm e si parla
di valori patologici al di sotto degli 8 mm. La distanza fra il piccolo
trocantere ed il massiccio ischiatico misurato sulla linea di SHEN-
TON e MENARD è in media di 5,5 mm e si parla di valori patologici o
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di una lateralizzazione patologica del collo femorale, quando supe-
ra i 6,5 mm.

Possono pure essere di grande utilità il rilevamento dell'angolo
-di HORVARTH e dell'angolo bitettale insieme alla direzione della semi-
retta del tetto (fig. 3).

Il valore dell'angolo di Horvarth assume nei neonati un valore
-variabile dai 140 ai 170 gradi riducendosi progressivamente a 120
gradi intorno ai 6 mesi e per subire una ulteriore riduzione a 90

Fig. 3.

gradi al primo anno di vita. L'angolo di HORVARTH è dato dall'angolo
formato dalla linea terminale con la linea tangente il contorno radio-
grafico dell'ala iliaca in vicinanza del tetto.

L'angolo bitettale è aperto all'esterno dall'incontro dei prolun-
gamenti delle linee terminali o corde dei tetti. Esso forma nel primo
semestre di vita un angolo variabile intorno ai 30 gradi. Nella di-
splasia essa aumenta e si può parlare di valori patologici intorno
ai 50 gradi.

La semiretta del tetto inoltre, che è formata dai prolungamenti
della corda del tetto, nel neonato normale interseca l'emibacino opposto
in corrispondenza dell'unione delle due branche della cartilagine ipsi-
lonica in corrispondenza della metà supero-laterale del foro otturatorio
-abbassandosi sempre più nelle forme displasiche.

Quando si forma il nucleo della testa femorale e la volta dell'ace-
tabolo si ossifica è facile riconoscere una lussazione.

Il nucleo di ossificazione della testa femorale giace nel quadran-
te supero-esterno delle linee formate dalla linea fondamentale e dal-
la linea di Ombredanne, che è data dalla perpendicolare tangente il
ciglio cotiloideo alla linea fondamentale.
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Fig. 4.

Fig. 5.

Con maggiore difficoltà si possono determinare le forme legge-
re di displasia dell'anca che, senza alcuna terapia, per una incon-
gnienza dei capi articolari possono portare, più tardi, ad una artrosi
deformante precoce.

Importante a questo proposito è conoscere le variazioni di al-
cuni dati radiografici rappresentati da:

1 - i valori concentrici del centro del cerchio che circoscrive la
testa femorale e la cavità cotiloidea;

2 - i valori dell'angolo di inclinazione acetabolare;

3 - il valore dell'angolo di Wiberg;

4 - il valore dell'angolo di inclinazione dell'epifisi femorale.
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Nei reperti normali il centro dei cerchi passanti per i tre punti
acetabolari e due punti dell'estremo cefalico giace sullo stesso punto
che è situato a metà della epifisi femorale (fig. 4).

L'angolo di Wiberg, delimitato dalla perpendicolare abbassata
al centro della testa femorale e della retta passante dal centro della
testa stessa, è tangente il ciglio cotiloideo, presenta nel normale va-
lori maggiori di 20 gradi dai 6 ai 13 anni, mentre oltre i 14 anni,
assume valori che superano i 25 gradi (fig. 5).

Riassunto

Gli Autori, attraverso l'indagine radiologica e biomeccanica dell'articolazione
coxo-femorale, mettono in evidenza la possibilità di rilievo delle minime
variazioni morfologiche che permettono di formulare il più precocemente
possibile la diagnosi di displasia dell'anca.

Résumé

Les AA., gràce a l'examen radiologique et bioméchanique de l'articulation
coxo-fémorale ont la possibilité d'établir mème les plus petites variations mor-
phologiques permettant d'arriver le plus précocement possible au diagnostic
de dysplasie de la hanche.

Summary

The AA. underline that with the aid of the radiological and biomechani-
cal examination of the coxo-femural articulation it becomes possible to esta-
blish even the sligh test morphological variations and to reach as early as
possible the diagnosis of dysplasia of the hip.

Zusammenfassung

Die Verri, unterstreichen, dass es mit der radiologischen und biomecha-
nischen Untersuchung des Coxo-femoralen Gelenks mòglich ist, auch die klein-
sten morphologischen Verànderungen festzustellen und damit so friih als mò-
glich die Diagnose einer Hiiftendysplasie zu erreichen.
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