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CARATTERISTICHE E RISULTATI PRECOCI DELL'ARTRODESI
DI ANCA MEDIANTE OSTEOTOMIA DEL BACINO

E PLACCA A CROCE

di

J. DREYER C. MOTTA * P. PIKGEL

Già da svariati anni M.E. Müller, R. Schneider e R. Gertsch
hanno pubblicato le particolarità tecniche dell'artrodesi intrarticolare
dell'anca nella versione elaborata dall'Associazione svizzera per lo
studio dell'osteosintesi (AO). Per quanto questa tecnica sia stata
nel frattempo adottata da numerose cliniche, non è stata ancora
pubblicata una casistica considerevole. Ci è sembrato pertanto op-
portuno di sottoporre le nostre esperienze ed i risultati precoci di
questa metodica ad un esame critico.

Il principio sul quale si basa questo tipo di artrodesi è quello
di un'artrodesi a compressione, come essa è stata già consigliata per
l'anca da Abbott e Jostes, Axer, Charnley, Chiesa, Mittelmeier, B.S.
Müller, Schotten, Viernstein e Weigert ed altri. La caratteristica
principale di questa tecnica consiste nell'ottenere già al momento
dell'operazione una sufficiente stabilità dei segmenti artrodesizzati,
in maniera da rendere superflua l'immobilizzazione postoperatoria
in apparecchio gessato. Inoltre si ottengono i presupposti per una
mobilizzazione precoce con riduzione della durata del trattamento
ospedaliero. Discusso è invece se c'è una diminuzione del tempo di
consolidazione rispetto alle tecniche per così dire non a compres-
sione, il che, secondo le ulteriori ricerche dell'AO e le recenti con-
clusioni del Congresso italiano di Ortopedia del 1969 non sarebbe
accertato.

Onde ottenere i vantaggi sopra enumerati, si pratica dapprima
una osteotomia del bacino alcuni millimetri al disotto del ciglio
acetabolare (transarticolare), cosicché nello stesso tempo viene

(*) Primario ortopedico-traumatologo dell'Ospedale Civile di Salò.
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anche osteotomizzato il polo superiore della testa femorale (Fig. la).
Segue uno spostamento mediale di tutta l'anca per circa 10 mm,
in maniera tale che le superfici spongiose di osteotomia vengono
estese facilitando così il processo di consolidazione. Nello stesso
tempo si viene a determinare un accorciamento del braccio di leva
dell'anca, il che limita l'entrata in azione di forze flessorie e tangen-
ziali in corrispondenza delle superfici di artrodesi. Secondo i calcoli
di Pauwels si creano così anche presupposti statici più favorevoli
per il carico in corrispondenza dell'articolazione artrodesizzata. Con
l'applicazione della cosiddetta placca a croce (Fig. 1b), la quale
passando a ponte dall'osso iliaco sul focolaio di osteotomia raggiunge
il lato esterno della diafisi femorale sulla quale viene fissata, si otten-
gono secondo i calcoli dell'AO pressioni del valore di circa 40-60 kg
in corrispondenza delle superfici di osteotomia. La fissazione della
placca nell'osso mediante 13-17 viti, garantisce il mantenimento della
pressione in corrispondenza dell'artrodesi ed assicura nello stesso
tempo una sufficiente stabilità in rapporto alla desiderata mobiliz-
zazione precoce.

In rapporto a questi presupposti è chiaro che un'osteoporosi
marcata, la quale non permette una fissazione stabile delle viti,

Fig. l - Schema secondo M. E. MULLER dell'artrodesi dell'anca con osteotomia del
bacino e placca a croce
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Fig. 2 a

Fig. 2 b

Fig. 2 - C.C. 0/91152 - H.T. 19 3.: a) 16 settimane dopo lussazione centrale della
testa femorale con notevole limitazione articolare dolorosa e marcata viziosa posizione;
b) 5 settimane dopo l'artrodesi con placca a croce senza osteotomia del bacino. Deam-

bula senza disturbi con carico parziale dell'articolazione artrodesizzata
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costituisce una controindicazione a questa metodica (M.E. Müller).
A parte questa evenienza la tecnica può essere usata in base alla
nostra esperienza in tutti quei casi in cui ci sono i presupposti per
un'artrodesi intrarticolare: buono stato generale in ragione del
grosso intervento, sufficiente articolarità del rachide lombare, del-
l'anca controlaterale e del ginocchio omolaterale, unilateralità delle
alterazioni dell'anca ed infine tenendo conto della corpulenza ed
eventualmente della professione del paziente. Nel caso in cui ci sia
un'affezione dell'anca bilaterale, devono esistere i presupposti per
interventi mobilizzatori al lato controlaterale, come per es. artro-
protesi; osteotomie del tipo Pauwels, osteotomia di angolazione-
resezione sec. Milch, operazioni decompressive sec. Brandes-Voss.

Solo in pochi casi l'operazione può essere semplificata, rinun-
ciando all'osteotomia del bacino. Si tratta di casi in cui le parti-
colarità anatomiche, come per es. negli esiti di lussazione centrale
della tèsta femorale (fig. 2), oppure in accorciamenti notevoli del
collo femorale, permettono di adattare direttamente la placca a
croce. In tali casi è sufficiente praticare la decartilaginizzazione dei
capi articolari onde ottenere la consolidazione ossea.

Le nostre esperienze personali si basano su 51 pazienti operati
di ortrodesi d'anca con la tecnica AO nel giro di due anni. La ta-
bella 1 fornisce una visione d'insieme del materiale rispetto alla
etiologia delle alterazioni dell'anca, al numero dei pazienti nei singoli
gruppi di malattia e all'età media nei differenti gruppi:

TABELLA I

Come emerge nella tabella l si trattava soprattutto degli esiti
di alterazioni congenite dell'anca e di coxartrosi primarie, mentre
altre malattie primarie costituivano un contingente nettamente
inferiore.
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L'operazione è stata eseguita in 32 donne e 19 uomini con una
età media di 44,8 anni. Il paziente più giovane aveva 17 anni, quello
più anziano 68.

La tecnica operatoria è nelle grosse linee quella consigliata dalla
AO nel suo bollettino. Ci sembra particolarmente importante di
richiamare l'attenzione sui pericoli e sulle eventuali complicazioni
dell'osteotomia del bacino: questa osteotomia è accompagnata nor-
malmente da una notevole perdita di sangue, per cui la AO racco-
manda di mantenere pronti 4-5 flaconi di sangue. Anche secondo la
nostra esperienza devono essere trasfusi in media 1,5 litri di sangue
per ogni intervento, quantità che può essere superata nel caso di
emorragie profuse e difficilmente arrestabili a partenza dell'arteria
glutea superiore, non raramente sclerotizzata (Viernstein). Inoltre
dobbiamo lamentare un decesso al tavolo operatorio causato da una
scheggia ossea che distaccatasi dalla corticale interna del bacino
ai momento dell'osteotomia, aveva leso l'arteria iliaca interna. In con-
siderazione di questa triste esperienza l'osteotomia del bacino do-
vrebbe essere sempre praticata in senso antero-posteriore e non
latero-laterale; inoltre la sede di osteotomia dovrebbe essere isolata
e protetta accuratamente mediante l'applicazione di divaricatori
tipo Hohmann.

Un'altra difficoltà tecnica intraoperatoria è rappresentata secondo
la nostra esperienza dal problema di dare l'esatta posizione di addu-
zione di 10° all'anca, posizione che secondo Calandriello e Boni,
Fürmaier e D. Hohmann, rappresenta la posizione ideale dal punto
di vista statico-meccanico. Dato che nel momento dell'applicazione
della compressione si associa frequentemente una componente di
torsione, la compressione dovrebbe essere esercitata partendo da
una posizione di adduzione pronunciata di 15-20° e dopo aver eser-
citato la compressione si dovrebbe controllare la posizione dell'an-
ca con una radiografia. Solo in questa maniera si possono evitare
le errate posizioni con una abduzione maggiore di 10°, che abbiamo
dovuto lamentare nel 14% dei nostri pazienti. Al contrario non si
incontrano grosse difficoltà nella fissazione dell'anca in leggera fles-
sione di 20° ed in lieve estrarotazione di 5°, posizioni queste tra
l'altro consigliate da Mèrle D'Aubignè e da Zanoli. Per impedire al
momento dell'adattazione della placca e dell'applicazione dell'appa-
recchio di compressione uno spostamento dell'anca medializzata
dopo l'osteotomia del bacino, è consigliabile di applicare due fili
di Kirschner incrociati in corrispondenza del focolaio di osteotomia,
da rimuovere però prima dell'inizio della compressione.

La durata del ricovero tra operazione e dimissione è stata in
media di 57 giorni. La tabella II ci informa sulla durata del rico-
vero in rapporto all'età dei pazienti:
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TABELLA II

Il vantaggio fondamentale di questo tipo di intervento deve
essere visto nella mobilizzazione precoce. Dato che si può rinunciare
alla fissazione in gesso, i problemi del trattamento postoperatorio
sono facilitati. Trombosi, embolie, rigidità articolari, atrofie musco-
lari, sono complicazioni che si osservano più raramente. Verso il
terzo o quarto giorno postoperatorio si può iniziare la trombosi-
profilassi con contrazioni isometriche e flessioni del ginocchio in
posizione prona. Al momento di iniziare la deambulazione, vale a
dire 2 o 3 settimane dopo l'operazione, (dapprima senza carico del-
l'arto operato), si applica un rialzo sotto la scarpa dal lato operato,
dato che l'arto inferiore in seguito all'operazione presenta in media
un accorciamento di 1,5 cm.

Le radiografie eseguite al momento della dimissione non hanno
mai mostrato una consolidazione trabecolare completa a livello
dell'osteotomia del bacino, per quanto spesso, già dopo 8 settimane
potevano essere radiograficamente visibili processi di consolida-
zione (Fig. 3).

Controlli clinici e radiografici sono stati eseguiti in 34 dei 51
pazienti operati. La deambulazione ed il carico dell'articolazione
artrodesizzata erano in 32 perlomeno soddisfacenti. 31 dei 34 pazienti
controllati erano contenti del risultato operatorio; gli altri 3 lamen-
tavano ancora dolori non continui in corrispondenza dell'anca. Nel
76% dei pazienti si poteva osservare dal punto di vista radiografico
una consolidazione con struttura trabecolare continua tra testa femo-
rale ed osso iliaco, mentre nel restante 24% dei casi la linea di
osteotomia era ancora visibile. Per una migliore visualizzazione
del focolaio di artrodesi si consiglia di eseguire una radiografia
in posizione obliqua del bacino a 50°. In nessun caso si è osservata
pseudartrosi con sclerosi dei margini del focolaio di osteotomia.
D'altra parte in tutti i pazienti era ancora ben visibile la porzione
interna ed inferiore della rima articolare. Se ne deduce la conse-
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Fig. 3 a

Fig. 3 b

Fig. 3 - C.C. 0/57331 - O, K.E. 34 a.: a) coxartrosi secondaria dopo coxite aspecifica;
b) 8 mesi dopo artrodesi con placca a croce: risultato soddisfacente obiettivamente e

soggettivamente
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guenza di rendere operante anche in questa tecnica la proposta di
A.N. Witt riguardo l'artrodesi di anca secondo M. Lange, vale a
dire di decartilaginizzare particolarmente questa zona dell'articola-
zione con una fresa. Il giudizio sulla stabilità dell'artrodesi non
dovrebbe però dipendere solo dal reperto radiografico. Secondo
Shepherd è fondamentale il quadro clinico il quale, in mancanza di
dolori al momento dell'inizio della deambulazione così come nel
tentativo di mobilizzazione passiva dell'anca anchilosata, depone per
una fissazione ossea eccellente.

Abbiamo dovuto lamentare anche con questa metodica, come
con altre tecniche di artrodesi intrarticolare, tre fratture del femore
dal lato dell'anca artrodesizzata, verificatesi dopo la ripresa della

Fig. 4 - C.C. 0/81604 - . H.W. 31 a.: frattura della diafisi femorale all'estremo distale
della placca senza trauma adequato, 4, mesi dopo artrodesi per coxartrosi secondaria a

displasia
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deambulazione, sia in corrispondenza dell'estremo distale della placca,
sia dopo l'asportazione della placca in corrispondenza del gran
trocantere (Fig. 4). Ciò pone anche il problema dell'opportunità e
della scelta del momento dell'asportazione della placca. Secondo le
ricerche di Leitz le fratture in corrispondenza dell'estremo distale
della placca sono causate sia dall'azione di logorio sulla corticale di
appoggio del margine della placca, sia dalla diminuita resistenza
dell'osso in seguito all'alterazione delle forze di tensione. Non si
deve dimenticare che la resezione del gran trocantere che rappre-
senta uno dei tempi della tecnica di questa artrodesi, elimina proprio
una porzione notevole di quella corticale che deve assorbire le forze
di tensione e flessione e pertanto facilita una frattura tardiva in
questa regione.

I risultati insoddisfacenti sono da riportare ad errori di posi-
zione in abduzione, che possono essere corretti solo con un'osteo-
tomia. Una tecnica più accurata permetterà di eliminare questa
fonte di errori. La mortalità operatoria è al disotto del 2%, vale a
dire non sorpassa quella lamentata per altre metodiche.

Sulla base delle esperienze personali si può dire che l'artrodesi
di anca per mezzo dell'osteotomia del bacino e placca a croce esige
una notevole applicazione personale da parte dell'operatore ed uno
strumentario particolare. Essa porta in sé una serie di pericoli che
possono essere evitati solo con un'esperienza appropriata. D'altra
parte la metodica convince per l'elevata quota di successi, la breve
durata del trattamento e soprattutto per l'eliminazione della fissa-
zione in apparecchio gessato, spesso invece necessaria per svariati
mesi con altre tecniche, per cui con le dovute cautele l'indicazione
di artrodesi d'anca può essere allargata con questa tecnica anche a
pazienti più anziani.

Riassunto

Vengono discussi principi, indicazioni, tecnica e trattamento postoperatorio
dell'artrodesi d'anca mediante osteotomia del bacino e placca a croce. L'espe-
rienza personale degli AA. si basa su 35 interventi. I risultati dei controlli
clinici e radiografici eseguiti servono come base di c o n f r o n t o della meto-
dica descritta con altre metodiche. Secondo gli AA. la metodica illustrata, che
implica impegno tecnico ed organizzativo notevole, e sicuramente non è priva
di pericoli, presenta però notevoli vantaggi soprattutto per l'eliminazione del-
l'apparecchio gessato e la precoce mobilizzazione.

Viene particolarmente sottolineata la necessità di una padronanza assoluta-
delia tecnica e di una precisa conoscenza delle possibili complicazioni.

Résumé

On discute les principes, l'utilisation technique et le traitement post-opé-
ratoire de l'arthrodèse de la hanche par arthrotomie du bassin et plaque en
croix. L'expérience personnel des auteurs se base sur les 35 interventions effec-
tuées. Les résultats des contrôles cliniques et radiographiques exécutés servent
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de base de comparaison de la méthode décrite avec d'autres méthodes. Selon
les auteurs, la pratique illustrée, qui exige des moyens techniques et une
organisation importants, et n'est certes pas dépourvue de dangers, presente
toutefois de remarquables avantages, surtout par l'élimination du plâtre et
la mobilisation precoce.

On souligne tout particulièrement la nécessité de maitriser absolument
la technique et d'avoir une connaissance precise des complications possibles.

Summary

The principles, indications, technique and post-operational treatment of
arthrodesis of the hip by means of arthrotomies of the pelvis and cross
type plaque, are discussed. The personal experience of the Authors is based
on 35 operations. The results of the clinical and radiographic controls carried
out serve as a basis of comparison of the methods described with other
methods. According to the Authors, the method illustrated which implies
great technical and organisational commitment, and is undoubtedly not without
danger, however presents considerable advantages, above all as regards the
elimination of the plaster cast apparatus and early mobilisation.

Special stress is laid on the need for an absolute mastery of the technique
and a precise knowledge of possible complications.

Zusammenfassung

Es werden Grundsätze, Hinweise, sowie Technik und postoperative Behan-
dlung der Hüftarthrodese durch Arthrotomie des Beckens und Kreuz-Platte
besprochen. Die persönliche Erfahrung der Autoren basiert auf 35 Eingriffen.
Die klinischen und röntgenologischen Ergebnisse dienen als Vergleichsgrundlage
der beschriebenen Méthode mit anderen Methoden. Nach Meinung der Autoren
ist die beschriebene Méthode, mit der grösstes technisches Können und organi-
satorische Befähigung verbunden ist, gewiss nicht ohne Gefahr, anderseits ist
sie aber mit beachtlichen Vorteilen verbunden, vor allem aufgrund der Elimi-
nation des Gipsverbandes und der frühzeitigen Beweglichkeit.

Vor alleni wird darauf hingewiesen, dass es unbedingt notwendig ist die
Technik perfekt zu beherrschen und über mögliche Komplikationen Bescheid
zu wissen.
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