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L’ANCA DELL’ADULTO



INTRODUZIONE
Anca è un'articolazione importantissima e 
fondamentale per l'arto inferiore e le sue 
esigenze funzionali

Necessarie grande stabilità e ampia escursione
Per permettere movimento poliassiale

Flessione, estensione
Abduzione, adduzione
Rotazione interna ed esterna
Circumduzione

Anca: enartrosi tra testa femorale e acetabolo 
che sono in stretta relazione, interdipendenti 
nello sviluppo e nella crescita



CRESCITA E SVILUPPO

Articolazione dell'anca inizia a 
svilupparsi alla 7a settimana di EG
Fessura nel mesenchima della gemma 
dell'arto primitivo cellule 
precartilaginee si differenziano in testa 
femorale e acetabolo
Completamente formata dall'11a

settimana di EG



CRESCITA E SVILUPPO 
ACETABOLO

Alla nascita l'acetabolo è completamente 
composto di cartilagine con sottile margine 
fibrocartilagineo

In continuità con le cartilagini tri-radiate che dividono 
le tre componenti ossee del bacino: ilio, ischio, pube

Forma concava per la presenza di testa del 
femore
La profondità dell'acetabolo dipende da

Crescita delle tre componenti ossee, crescita 
interstiziale all'interno della cartilagine acetabolare, 
presenza della testa del femore



CRESCITA E SVILUPPO 
FEMORE

Alla nascita l’intero femore prossimale è una struttura cartilaginea 
Tre principali aree di crescita sono

Cartilagine di accrescimento
Cartilagine di accrescimento del grande trocantere
Istmo del collo femorale

Tra il 4-7° mese di vita compare il centro di ossificazione femorale 
prossimale si ingrandisce insieme alla cartilagine fino alla vita 
adulta quando rimane solo un sottile strato di cartilagine
Durante lo sviluppo si riduce lo spessore della cartilagine attorno al 
nucleo di ossificazione e insieme allo spessore della cartilagine 
acetabolare
Fattori influenti sull'accrescimento del femore prossimale

Trazione muscolare
Forze di carico trasmesse attraverso l'articolazione dell'anca
Nutrizione dell'articolazione
Circolazione
Tono muscolare



DISPLASIA DELL'ANCA

Anche se questa malattia è conosciuta da molto tempo, ancora oggi, 
non è inquadrata in modo preciso 

(anatomia-patologica, eziopatogenesi, storia naturale, reale necessità 
di interventi terapeutici) 

E’ comprensibile, quindi, che le definizioni proposte ed utilizzate per 
identificare questa malattia siano molte e che, periodicamente, ne 
vengano proposte delle nuove 



DEFINIZIONI
Prelussazione (anni 30)
DISPLASIA CONGENITA DELL’ANCA (anni 60)
Malattia lussante dell'anca (anni 70) 
Lussazione congenita dell’anca (anni 80)
DISPLASIA EVOLUTIVA DELL’ANCA (anni 90)

Sono definizioni equivalenti, utilizzate in 
tempi diversi per identificare la stessa 

malattia 



DISPLASIA EVOLUTIVA DELL’ANCA (DEA)

la malattia comprende tutte le anomalie dell’anca 
infantile caratterizzate da alterazioni della forma e/o 
dei rapporti dei capi articolari 
esistono numerosi quadri clinici: dal semplice 
appiattimento della cavità acetabolare fino alla 
dislocazione completa dell’epifisi femorale 
di solito la malattia è presente alla nascita ma può 
manifestarsi anche nelle fasi di sviluppo successive
DEA in 1-2/1000 nati vivi (0.1-0.2%)

Aronsson D.D., Goldberg M.J., Kling T.F. Jr., Roy D.R. Developmental 
dysplasia of the hip. Pediatrics 94:201-208, 1994



EZIOPATOGENESI

IMPERFETTA CONGRUENZA DELLE COMPONENTI ARTICOLARI 
DELLA COXO-FEMORALE DEL NEONATO E’ SECONDARIA AD UN 
RITARDO EVOLUTIVO DELL’ACCRESCIMENTO

EZIOLOGIA MULTIFATTORIALE
CAUSE ESTRINSECHE MECCANICHE

presentazione podalica 
oligoidramnios
madre primipara 
posture prolungate con arti inferiori mantenuti estesi ed addotti

CAUSE INTRINSECHE COSTITUZIONALI
33% dei pz con DEA ha anamnesi famigliare positiva
Sesso F (5:1)
Lassità legamentosa
ETNIA (AMERICANI E EUROPA OCCIDENTALE)



EZIOPATOGENESI

Nel bambino normale l’articolazione 
dell’anca è costituita da 2 capi 

articolari acetabolo e testa femorale 
di forma sferica perfettamente stabili e 

congruenti fra loro (enartrosi) sono 
possibili solo movimenti di 

rotazione

Nel bambino affetto DEA l’acetabolo 
non ha più̀ la regolare forma 

emisferica ma risulta appiattito e 
ovalizzato. La testa femorale è 
instabile e può̀ compiere anche 

anomali movimenti di traslazione



EZIOPATOGENESI

cause intrinseche 
“costituzionali”
condizionano 
un’aumentata 

instabilità articolare

cause estrinseche 
“meccaniche” determinano 

un’alterazione dei
normali rapporti articolari

l’alterazione dei normali rapporti 
articolari dell’anca provoca una 
progressiva ed ingravescente 
alterazione della morfologia 

dell’acetabolo

la testa femorale non più
trattenuta in modo stabile 

all’interno
dell’acetabolo se ne 

allontana 
progressivamente



PRESENTAZIONI

Diverse presentazioni cliniche 
della displasia evolutiva dell'anca

Displasia acetabolare semplice 
acetabolo "SFUGGENTE"

Displasia acetabolare con sublussazione
Testa femorale lievemente allontanata dalla parete              
acetabolare mediale

Lussazione dell'articolazione dell'anca
Completa perdita di contatto tra                                
la testa femorale e l'acetabolo



DIAGNOSI clinica neonatale

EO (segni di probabilità)
asimmetria delle pieghe cutanee
ipotrofia e lieve accorciamento dell’arto prelussato
tendenza all’extrarotazione dell’arto prelussato
lieve appiattimento della natica dell’arto prelussato
limitazione dell’abduzione dell’arto prelussato



DIAGNOSI clinica neonatale

TEST CLINICI
Manovra di ORTOLANI

In presenza di un ANCA LUSSATA RIDUCIBILE con 
la manovra di “Ortolani” si apprezza uno scatto, detto 
di “entrata” perché corrisponde all’entrata della testa 

femorale all’interno dell’acetabolo



DIAGNOSI clinica neonatale

TEST CLINICI
Manovra di BARLOW

In presenza di un ANCA LUSSABILE con la 
manovra di “Barlow” si apprezza uno scatto, 
detto di “uscita” perché corrisponde all’uscita 
della testa femorale dall’interno dell’acetabolo



DIAGNOSI clinica nel bambino
Andatura ondeggiante e zoppicante
Differenza di lunghezza negli arti

Arto colpito appare più corto ed il pz tende a camminare sulle punte 
del lato affetto

Spesso consegue una eccessiva lordosi
Segno di Trendelenburg positivo
Segno di Galeazzi positivo



DIAGNOSI strumentale

Ecografia
Screening 

8° settimana di vita
1° mese se segni clinici sospetti o in condizioni a rischio (familiarità, 
gemmelli, ecc..)

Classificazione ecografica sec. Graf



DIAGNOSI strumentale

Radiografia dal 6° mese
Triade di Putti

Obliquità del tetto cotiloideo 
Ritardata comparsa o ipoplasia del nucleo cefalico femorale
Interruzione della linea di Shenton



TERAPIA

Obiettivo: ottenere e mantenere una riduzione 
concentrica della testa femorale all’interno 
dell’acetabolo per fornire l'ambiente ottimale 
per il normale sviluppo sia della testa 
femorale, sia dell'acetabolo
Necessaria diagnosi precoce per buon 
risultato anche nelle forme più gravi



DEA RIDUCIBILE

RIDUZIONE
Manovra di ORTOLANI
Trazioni a cerotto per 30 gg



DEA RIDUCIBILE

MANTENIMENTO
Doppi/Tripplo pannolone (8-16 settimane)
Divaricatore di Pavlik (8-16 settimane)
Immobilizzazione in apparecchio gessato in prima posizione 
di Paci-Lorenz per 12 settimane seguito da applicazione di 
tutore per 8 settimane



DEA RIDUCIBILE

Controlli ecografici seriati bilateralmente 
e radiografia a 6 mesi



DEA NON RIDUCIBILE

DIAGNOSI TARDIVA (> 6 MESI)
RIDUZIONE A CIELO APERTO SEGUITA DA 
APPARECCHIO GESSATO
Dopo la procedura viene controllata la riduzione e la 
vascolarizzazione

Artrografia



DEA NON RIDUCIBILE

DIAGNOSI TARDIVA (> 12 MESI)
PROCEDURE CHIRUGICHE INVASIVE

OSTEOTOMIE DI VARIZZAZIONE DEL FEMORE 
PROSSIMALE
OSTEOTOMIE ACETABOLARI



DEA NON RIDUCIBILE

11 aa - F - Sublussazione inveterata bilaterale 



EVOLUZIONE

SE NON TRATTATA PORTA A COXARTROSI SECONDARIA 
PRECOCE (30 - 40 ANNI)
QUADRI CLINICO-RADIOGRAFICI GRAVI SIA PER L'ETA' DEL 
PZ (RICHIESTE FUNZIONALI ELEVATE) E LE DEFORMITA' 
ANATOMICHE



EVOLUZIONE

TRATTATA CORRETTAMENTE = RESTITUTIO AD INTEGRUM?

NO
minime deviazioni dell'antiversione del collo femorale (IMPINGMENT)
deficit osseo del tetto acetabolare
molti pazienti anziani riferiscono di aver portato il tutore/doppio pannolone

Molti autori:
> 50% DELLE COXARTROSI IDIOPATICHE SIANO IN REALTÀ

COXARTROSI SECONDARIE A DEA MISCONOSCIUTE
forme lievi non evolute in lussazioni anche senza il trattamento
anamnesi incompleta



OSTEOCONDROSI

descritta per la prima volta nel 1910 in maniera indipendente da tre Autori
- Legg: "affettazione oscura della anca", pensò secondaria ad una lesione dA
pressione con appiattimento della testa del femore
- Calve': descrisse 10 casi della malattia autolimitante dovuto ad una ritardata 
osteogenesi. 
- Perthes: "artrite deformante dei giovani, possibile condizione infiammatoria"



MALATTIA 
DI LEGG-CALVE'-PERTHES

Necrosi ischemica asettica dell'epifisi femorale 
prossimale dei bambini

OSTEOCONDRITI GIOVANILI 

Epidemiologia
età 4 - 12 anni
M:F = 4:1
Bilaterale 12% casi
Nessuna evidenza di eredità
L’incidenza annuale in Italia si aggira intorno a 19/100.000



PATOGENESI

Eziologia sconosciuta
Teorie precedenti: infezioni, infiammazioni, traumi, 
congenite
Maggior parte delle teorie attuali riguardano una 
compromissione vascolare

Sanches 1973



CLINICA

Esordio acuto
Dolore, zoppia (maggiore dopo attività fisica)
Adduzione e rotazione esterna dell'arto inferiore a 
causa dello spasmo muscolare
L’esame clinico mette raramente in evidenza una 
tumefazione inguinale, mentre la pressione al gran 
trocantere solitamente suscita dolore, limitazione alla 
rotazione interna e all'abduzione
Flessione dell'anca avviene         
mediante la flessione di quella   
controlaterale                                                  
(manovra di Thomas)

                     
                  



CLINICA

La malattia evolve in 4 fasi:
stadio 1 di necrosi
stadio 2 di frammentazione del nucleo 
stadio 3 di processo riparativo
stadio 4 in cui sono presenti gli esiti con 
deformazione del nucleo. 

Di solito i tempi evoluti prevedono 5-7 mesi per la fase 
di necrosi, circa 7 mesi per la frammentazione, 20-
38 mesi per la riossificazione e successivamente si 
ha il rimodellamento.



DIAGNOSI

Radiografica
RMN
Scintigrafia

Classificazione prognostica di Herring     
valuta l’aumento dello spessore nel terzo laterale del nucleo epifisario �gruppo A: 
pilastro laterale radiograficamente normale. La frammentazione può essere 
occasionalmente confinata alla metà anteriore della testa.                                       
gruppo B: pilastro laterale diminuito meno del 50%                        
gruppo C: pilastro laterale diminuito più del 50%. 



DIAGNOSI

L’esame radiografico è caratteristico nelle diverse fasi della malattia:
STADIO 1) Nella fase iniziale l’aspetto radiologico può essere negativo, non 

mostrando alcun segno di alterazione scheletrica o mostrando un allargamento 
dello spazio articolare coxo-femorale. Alterazioni necrotiche possono però 
essere messe in evidenza dalla RMN.�

STADIO 2) Successivamente tutto nucleo di ossificazione o una sua parte 
diventano radiograficamente più densi (fase della metallizzazione) e tendono 
ad appiattirsi.�



DIAGNOSI

STADIO 3) Dopo 3-6 mesi dall’inizio della fase di metallizzazione, l’immagine 
del nucleo perde la sua compattezza e tende a frammentarsi; questo aspetto 
radiografico corrisponde alle fasi anatomo-patologiche di riassorbimento osseo 
e di rigenerazione osteoblastica (fase del nucleo tigrato)

STADIO 4) Dopo circa un anno il tessuto osseo ridiventa del tutto normale 
(fase riparativa) pur permanendo, in alcuni casi, una deformazione della testa 
femorale, che può restare allargata ed appiattita (coxa plana osteocondrosica).



TRATTAMENTO
LA MALATTIA GUARISCE SPONTANEAMENTE
La terapia è indicata per prevenire le deformità ̀ della testa e l’artrosi secondaria e 
ha lo scopo di sottrarre dal carico la testa femorale per evitare la sua 
deformazione e per favorire la vascolarizzazione, in modo che i processi di 
riparazione vengano accelerati e portino alla guarigione senza deformazioni.

TRATTAMENTO INCRUENTO
forme meno gravi: monitoraggio e astensione attività fisica
forme più gravi:

trazione continua a letto in abduzione e rotazione interna (fase iniziale)
tutori ortopedici in abduzione che limitano il carico



TRATTAMENTO
TRATTAMENTO CRUENTO

trattamento precoce degli esiti allo scopo di ritardare l'evoluzione artrosica
OSTEOTOMIE FEMORALI
OSTEOTOMIE DI BACINO



EVOLUZIONE

PROGNOSI FAVOREVOLE nel 60% dei casi
ETA' è il fondamentale fattore prognostico:

< 6 anni = buon risultato anche senza trattamento
6 - 8 anni = risultati non sempre buoni nonostante il trattamento contenitivo e 
con tutore
> 9 anni = prognosi peggiore deformità residue nel 100% di varia gravità

COXA MAGNA e COXA BREVIS



EPIFISIOLISI DELLA TESTA 
FEMORALE

Lesione della cartilagine di 
coniugazione della epifisi 
femorale con distacco e 
progressivo scivolamento della 
epifisi prossimale sulla metafisi 
tale da costituire la cosiddetta 
coxa vara dell'adolescente



EPIFISIOLISI DELLA TESTA FEMORALE

Poco frequente 0.1%
Adolescenti (10 - 16 anni)
Picco ad 11 anni nel periodo di massimo accrescimento
60% Maschi
Anca sinistra è la più colpita
Bilaterale nel 25-60% entro 18 mesi
Eziologia ignota

Biomeccanica�
obesità
attività sportiva in sovraccarico (sollevamento pesi)

Ormonale
Ormone tiroideo 
Ormone della crescita 
Ormoni sessuali



EPIFISIOLISI DELLA TESTA FEMORALE

CLINICA
stadio iniziale pre-epifisiolisi: dolore sordo a volte 
irradiato al ginocchio, modesta claudicazio. I sintomi 
peggiorano dopo sforzo e regrediscono con il riposo

epifisiolisi acuta (raro): il quadro clinico si instaura 
improvvisamente con grave dolore dolore e totale 
impotenza funzionale. La causa è spesso dovuta ad un 
traumatismo anche modesto in un anca già affetta

epifisiolisi cronica: la zoppia tende ad aggravarsi, il 
dolore non regredisce più con il riposo, l'arto è atteggiato 
in adduzione ed extrarotazione e accorciato (1-2 cm)



EPIFISIOLISI DELLA TESTA FEMORALE

DIAGNOSI
RADIOGRAFICA

linea di Klein in antero-posteriore
proiezione assiale 



TERAPIA

CHIRURGICA
Epifisiolisi acuta = URGENZA
Riduzione con trazione per alcuni giorni seguita 
da stabilizzazione con tecniche percutanee

Viti o Fili di K.
Stabilizzazione controlaterale



EVOLUZIONE
Prognosi è molto riservata soprattutto per le forme 
acute
Nelle forme croniche buoni risultati si ottengono solo 
nelle forme lievi
Elevata percentuale di complicanze gravi a medio 
termine con evoluzione in COXARTROSI GIOVANILE



COMPLICANZE

MALCONSOLIDAZIONE: 
in varo e retroversione 

OSTEOTOMIE CORRETTIVE BIPLANARE 
valgizzanti e in antiversione



COMPLICANZE

NECROSI AVASCOLARE DELLA TESTA: 
avviene per la torsione a cui è sottoposta la 
porzione epifisaria

forme gravi severe
manovre di riduzione incruenta in narcosi (60%)



COMPLICANZE
CONDROLISI: degenerazione ed erosione 
della cartilagine articolare

infiammazione cronica
fibrosi sinoviale e capsulare
iatrogena (m.d.s. intra-articolare)



COMPLICANZE

GRAVE DEFORMAZIONE IN VARO:
Impingment
coxartrosi giovanile
riduzione ROM e limitazione deambulazione



Dr. Marco Frattini
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