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Il fattore principale per raggiungere risultati favorevoli nella te-
rapia delle affezioni dell'articolazione coxo-femorale è fondato sul
ripristino anatomo-morfologico e di conseguenza meccanico dei rap-
porti tra estremo prossimale del femore ed acetabolo.

La ricerca accurata del dismorfismo coxo-femorale, sia su base
displasica come traumatica, assume quindi una grande importanza
nella terapia, nella prognosi e nella valutazione a distanza degli esiti.

GILL nel 1940, per valutare gli esiti a distanza del trattamento
del morbo di Perthes, propose alcuni indici matematici ricavabili da
rapporti di lunghezza di determinati segmenti misurati sul radiogram-
ma in proiezione anteroposteriore.

Questi, comparati al lato sano, rappresentano percentualmente,
con buona approssimazione, gli alterati rapporti di articolarità. Il me-
todo, anche se era accettabile nella valutazione dei casi monolaterali
e forniva dati attendibili, non era scevro di errori poiché non con-
siderava le possibili alterazioni legate ad errori di proiezione sia per
la diversa incidenza dei raggi sia per il diverso atteggiamento della
coxo-femorale.

Il metodo originale è stato quindi modificato con alcuni accorgi-
menti tecnici che apportano dati di una maggior precisione ed evitano
i possibili errori di proiezione.

La valutazione si effettua su un radiogramma scattato in antero-
posteriore e si considerano gli elementi seguenti:

Acetabolo (equazione acetabolare) fig. 1).
Sul radiogramma si traccia un cerchio che circoscrive la cavità

cotiloidea. Dal centro acetabolare si porta alla fossa acetabolare il
prolungamento del raggio che rappresenta la profondità acetabolare
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(P) mentre la retta abbassata dal ciglio del cotile alla incisura ace-
tabolare inferiore, rappresenta l'apertura della cavità acetabolare (A).

Estremo prossimale del femore (equazione collo cefalico ed equazio-
ne dei diametri epiflsari) fig. 2.

Per la determinazione di questa equazione occorre prendere in
esame alcune semirette procedendo come segue: si traccia la circon-

Flg. l - Rappresentazione geometrica dell'equazione acetabolare.

ferenza ideale che circonda la testa del femore e la corda (e) sottesa
tra i due punti di intersezione della circonferenza con la corticale
superiore ed inferiore del collo femorale.

L'asse del collo (a) è dato dall'unione del centro della circonfe-
renza al punto medio della corda.

In seguito si disegna l'asse diafisario femorale (d).
Quando queste linee fondamentali sono rappresentate, si porta,

attraverso il punto di unione tra l'asse del collo e l'asse della diafisi
femorale, la parallela alla corda (e) che rappresenta la linea ideale
pertrocanterica (g). Viene ancora disegnata una seconda parallela al-
la corda (f) tangente il punto più prossimale dell'epifisi femorale.
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Fig. 2 - Rappresentazione geometrica dell'equazione collo-cefalica e dei diametri epiflsari.

Si possono così definire i membri della equazione, che sono:

A) - Longitudine ideale dell'epifisi rappresentata dalla distanza
che intercorre tra il centro della testa e la semiretta f misurata sul
prolungamento del collo = 5 e 6 = A'.

B) - Latitudine ideale dell'epifisi misurata sulla distanza che in-
tercorre tra l e 2 = B.

C) - Profondità ideale della testa misurata sulla distanza che in-
tercorre tra e ed f = 7 e 6.

D) - Lunghezza ideale del collo misurata sulla distanza tra
g e d f = 8 e 9 = D.
Rapporti coxo-femorali (equazione femoro-acetabolare) fig. 2.
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Determinata la circonferenza circoscrivente l'acetabolo e la te-
sta femorale dal punto di intersezione della circonferenza cefalica con la
corticale superiore del collo (2), si abbassa la perpendicolare al piano
trasversale (e), allo stesso piano si abbassa in seguito una seconda per-
pendicolare (b) dal punto di intersezione della circonferenza circoscri-
vente l'acetabolo (3), mentre la terza perpendicolare è data dalla
tangente il punto più prossimale dell'epifisi cefalica (a). Dati que-
sti punti sono prese in considerazione le seguenti semirette:

A) - rapporto di carico femoro-acetabolare misurato sulla di-
stanza b-a = A".

B) - diametro di carico della testa femorale misurato sulla di-
stanza c-a = B'.

Esaminati i metodi grafici per la misurazione dei valori che
ricerchiamo, siamo in seguito passati allo studio della variabilità
con metodo statistico dei dati raccolti nella nostra casistica.

Media aritmetica.

E' matematicamente definita come la somma dei prodotti del-
la intensità del carattere per le frequenze corrispondenti divisa per
il totale delle osservazioni. Essa viene indicata con il simbolo

dove 2 indica l'operazione del sommare, X l'intensità del carattere ot-
tenuta dallo scarto dei valori trovati per ogni singola classe dalla me-
dia provvisoria o valore centrale della classe, Y la loro frequenza
ed il numero totale delle osservazioni.

E' il dato più frequentemente usato benché troppo soggetto alle
influenze delle variazioni marginali non simmetriche.

Scarto quadratico medio.

Si definisce come la radice quadrata della somma dei quadrati
degli scarti della media aritmetica per le rispettive frequenze, divisa
per il totale del gruppo; quando il totale delle osservazioni è minore
di 100 al totale del gruppo, si deve sottrarre 1.

Indice di correlazione.

E' certamente una delle analisi più importanti perché esprime
in modo razionale lo stretto rapporto che intercorre tra due varia-
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Fig. 3 - Tabella riassuntiva dei dati statistici.

Fig. 4 - Analisi matematica dei dati statistici.

Ma. = Media aritmetica
S = Scarto quadratico medio
r = Indice di correlazione
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bili; esso rappresenta il quoziente fra la somma dei prodotti degli scar-
ti corrispondenti dei due caratteri dalle rispettive medie ed il pro-
dotto degli scostamenti quadratici medi per il totale delle osservazioni.
Il suo valore espresso in cifre varia da — l o correlazione massima
negativa o inversa a -f- l o correlazione massima positiva o diretta
zero compreso o correlazione nulla.

I dati raccolti ed esaminati con metodo statistico (tav. I e II) han-
no fornito delle interessanti osservazioni specie attraverso l'esame degli
indici di correlazione che hanno permesso la costruzione di equazioni
che servono bene alla ricerca matematica della buona morfologia del-
la coxo-femorale. Esse sono date da:

P . 2,07 = A
A' . 1 , 4 = B
C . 1 , 6 = D
A" . 1,3 = B'

Con possibilità di errore compreso nel + 5 mm.
II potere trasformare un dato morfologico e clinico in termini

matematici con un notevole grado di approssimazione ci sembra un
fatto degno di un'attenta considerazione. Infatti l'esprimere con dati
matematici e quindi precisi ed imprescindibili un determinato aspet-
to clinico, consente una più precisa ed attenta valutazione anche se
questa viene fatta da individui diversi.

Questo concetto non è certo nuovo ed a questo proposito vorrem-
mo ricordare, in altro campo solamente clinico, le cosiddette « Echelles
de chiffration » utilizzate dalla Scuola di Merle D'Aubignè nella va-
lutazione clinica degli esiti degli interventi da loro eseguiti.

Lo scopo di questo lavoro è stato principalmente l'attuazione di
un metodo geometrico-matematico di valutazione dei rapporti coxo-
femorali che potesse adattarsi alle varie condizioni patologiche dell'ar-
ticolazione coxo-femorale.

A differenza dei vari metodi proposti sono state ricercate delle
costanti proporzionali che permettono di annullare i vari difetti di
posizione che può assumere l'articolazione coxo-femorale nella presa
del radiogramma, per cui questo metodo si potrebbe anche definire
una « valutazione compensata ».

Riassunto

Gli Autori, prendendo lo spunto dalla tecnica proposta da Gill per la valu-
tazione dei rapporti coxo-femorali nella patologia dell'anca, ne hanno modificato
la metodica sia per quanto riguarda la ricerca geometrica sia per quanto ri-
guarda la misurazione dei segmenti.

Infatti secondo gli Autori è più valido il concetto di stabilire, attraverso
l'indagine statistica, dei valori costanti; questi valori sono senz'altro più pro-
banti delle misurazioni eseguite sull'anca controlaterale, come proposto da
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Gill, sia per eventuali lievissime alterazioni patologiche dell'anca stessa sia
per eventuali difetti di proiezione.

Résumé

Les AA., en se basant sur la technique proposée par Gill pour l'évalua-
tion des rapports coxo-fémuraux dans la pathologie de la banche, ont modifié
cette méthode soit pour ce qui concerne la recherche géométrique: soit pour
la mésure des segments.

En eft'et: suivant les AA. il vaut mieux d'établr par la recherche statisti-
que des valeurs constantes; ces valeurs sont certainement plus sùres que les
mésures faites sur la hanche contralatérale tei que Gill le propose soit en
considération des possibles modestes altérations de cette hanche soit a cause
de défauts de projection.

Summary

The AA. basing upon the technique suggested by Gill for the evaluation
of the coxo-femoral relationships in pathology of the hip, have modifled this
method both as concerns the geometrical research and the evaluation of seg-
ments.

Actually, according to the AA., it is better to establish, basing upon sta-
tistica! data, Constant values which appear to be more reliable than the data
obtained on the contralateral hip, as suggested by Gill, both due to very
slight pathological variations of this hip or due to defects of projection which
might alter the data.

Zusammenfassung

Die Verfl. auf Grund der von Gill vorgeschlagenen Technik zur Bewer-
tung der coxofemoralen Beziehungen bei der Pathologie der Hiifte, bringen
eine abgeànderte Methodik sowohl rnit Bezug auf die geometrische Untersu-
chung als auf die Bewertung der Segmente.

Die Verff. behaupten, es sei besser auf Grund von statistischen Untersu-
chungen konstante Werte festzulegen; diese Werte sind sicherlich zuverlassiger
als die Messungen an der kontralateralen Hiifte, wie sie Gill vorschlàgt, und
dies in Anbetracht sowohl von eventuellen leichten pathologischen Vernànde-
rungen dieser Hiifte als auch von eventuellen Projektionsdefekten.
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