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INTRODUZIONE

La lussazione posteriore dell’anca consegue, come è noto, a traumi ad alta energia  che
agendo con meccanismo di spinta da parte della testa contro la parete posteriore dell’aceta-
bolo, ne determinano la dislocazione (Bircher et al.) (fig. 1), associata o meno alla frattura
della parete posteriore o del ciglio dell’acetabolo e, più raramente, alla frattura/separazione
di uno o più frammenti di varia dimensione della
testa del femore, quest’ultima distinta da Pipkin in 4
varietà (isolata, associata a frattura del collo del
femore o del bordo posteriore del ciglio acetabolare,
fig. 2).

Si tratta di lesione estremamente grave, sia per-
ché necessita di una riduzione cruenta, quasi sempre
di difficile attuazione per il frequente incarceramen-
to della testa femorale entro la cavità acetabolare,
sia perché carica di complicanze pressoché inevita-

bili (instabilità articolare, necrosi avascolare, artrosi post-traumatica). Per questo motivo
gli Autori che si sono occupati dell’argomento (Armstrong, Wiltberger, Merle d’Aubigné,
Cauchoix e Truchet, Thompson ed Epstein, Böhler, Pipkin, Odent, Simpson ed altri)
richiamano l’attenzione sulla inevitabile incidenza dei postumi, e sottolineano l’importan-
za di un intervento il più precoce ed accurato possibile, esigenze quasi sempre in conflitto
con la morfologia della lesione e con il concomitante stato generale del paziente, spesso
politraumatizzato in gravi condizioni generali.
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Fig. 1
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La circostanza di un caso giunto alla nostra osservazione nell’agosto del 2000, ci induce
a riferirne i dettagli, con le dovute considerazioni in merito alle indicazioni di trattamento
ed alle ripercussioni di ordine tecnico e medico-legale ad esso connesse.

CASO CLINICO

L. F. G. di anni 51, agente in servizio su motociclet-
ta, a seguito di incidente stradale (impatto contro auto-
vettura) viene ricoverato con diagnosi di trauma crani-
co non commotivo, e lussazione posteriore dell’anca
destra, associata a frattura della testa del femore e frat-
tura del bordo posteriore del ciglio acetabolare (fig. 3). 

Dopo un primo tentativo di riduzione incruenta
della lussazione, constatato il risultato negativo per
l’interposizione del frammento del ciglio acetabolare
tra la testa del femore e il cotile stesso (fig. 4), si è
proceduto ad intervento chirurgico con aggressione
postero-laterale sec. Hardinge allargata con parziale
scollamento del muscolo gluteo medio.

La testa femorale è stata ridotta e sintetizzata
mediante sutura transossea, mentre il frammento del
ciglio acetabolare è
stato ridotto e assi-
milato mediante due
viti da corticale da
25 mm (fig. 5).

Il paziente ha
quindi mantenuto
l’arto in scarico per
15 giorni, ed iniziato
il trattamento riabili-
tativo di chinesi
senza carico fino ai
4 mesi, con carico
sfiorante fra i quat-
tro e i sei mesi, e
completo dopo i sei
mesi. Per il recupero
funzionale è stata
posta particolare
attenzione sulla chi-
nesi attiva con
cyclette, nuoto e
movimenti contro
resistenza.
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Fig. 3

Fig. 4

Fig. 5

Fig. 6



A due anni di distanza
il controllo radiografico
(fig. 6) e clinico (fig. 7-
8) dimostrano il buon
risultato ottenuto mal-
grado la difficoltà del
caso.

DISCUSSIONE E
CONCLUSIONI

Si tratta indiscutibil-
mente di lesioni gravi
che richiedono quasi
sempre la riduzione
cruenta con sintesi sia
del frammento cefalico,
preferibilmente in mate-
riale adsorbibile, sia
della lussazione median-
te osteosintesi del muro
posteriore del ciglio ace-
tabolare, che deve essere
ottenuta seguendo le
regole di accuratezza e
invasività ridotta al mini-
mo secondo i dettami
della moderna traumato-
logia.

Sebbene alcuni Autori
suggeriscano l’approccio
chirurgico diretto (Delee),
la nostra esperienza,
confortata dal trattamen-
to di altri casi analoghi
giunti a nostra osserva-
zione, suggerisce di tentare sempre una via incruenta mediante l’ausilio delle classiche
manovre di riduzione sec. Allis e Bigelow (citati in Delee), e solo in caso di insuccesso
pianificare un intervento chirurgico risolutivo. 

Stante la notevole incidenza delle complicanze di necrosi avascolare ed artrosi (Trueta,
Hardinge ed altri), l’intervento deve essere il più possibile immediato, con il riposiziona-
mento dei frammenti anche se di piccole dimensioni.

La prevedibile complicanza anche in caso di risultati a breve termine buoni, con docu-
mentazione Rx e TC che testimoniano l’esattezza dell’intervento, suggerisce la massima
prudenza nelle previsioni prognostiche, e la doverosa informazione al paziente, anche per
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motivi di ordine medico-legale.
Particolare attenzione va riservata al programma di recupero dell’anca operata, con pre-

cipua attenzione sia al ritardato carico, sia all’impegno isocinetico e fisioterapico per il
ripristino della efficienza muscolare.

RIASSUNTO

Le fratture della testa del femore costituiscono evenienza traumatica rara quanto impe-
gnativa per il loro trattamento. Si verificano quasi sempre per eccessiva e repentina solle-
citazione traumatica conseguente ad urto trasmesso lungo la leva rigida del femore contro
l’acetabolo, con effetto di taglio ad opera dello stesso che si oppone alla spinta da parte
della testa. Spesso associate a lussazione con frattura del fondo o del ciglio posteriore del-
l’acetabolo – concomitanti  per effetto dello stesso meccanismo – richiedono riduzione
quanto più precoce possibile con ripristino anatomico della continuità scheletrica dei due
fronti articolari, per evitare o comunque ridurre le sequele di ordine trofico ed artrosico
che conseguono alla lesione scheletrica.

Gli A.A. traggono spunto da un caso di frattura/lussazione della testa del femore asso-
ciata a frattura-distacco della parete posteriore del cotile, occorsa ad un giovane motocicli-
sta e trattata con riduzione e sintesi di entrambe le lesioni, con ricostruzione  anatomica
della testa e dell’acetabolo, per evidenziare aspetti e problematiche peculiari di questa par-
ticolare lesione traumatica dell’anca.

SUMMARY

Isolated fractures of the femoral head are lesions rare, as well difficult for their treat-
ment. Mostly cases are caused by an high energy injury, transmitted from the femoral bone
against the posterior acetabular wall stoppage, with consequential cut-effect on the femoral
head, and its partial decapitation. Often associated to the hip dislocation, and the eventual
marginal or posterior acetabular wall fracture, these injuries require as soon as possible an
anatomical reconstruction, for the high mechanical, trophic and arthrosic complications,
extremely frequent in such a kind of pathology.

The AA. relate on a typical femoral head fracture with posterior hip dislocation and
acetabular wall fracture, in a 51 yo biker, surgically treated with reduction and ostheo-
synthesis  and anatomical reconstruction of the articular function, followed by excellent
postoperative outcome as well as after 2 years follow-up, and discuss on technical and
insurances problems linked to this very particular pathology.
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