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Riassunto
Un’analisi dei dati recenti della letteratura ha evidenziato che il trattamento precoce della displasia
congenita dell’anca (DCA) garantisce un migliore risultato e che il trattamento tardivo è gravato
da un aumento degli interventi chirurgici, è di maggiore durata e presenta maggiori complicanze.
Sono inoltre in aumento in Italia, nei centri di riferimento per la chirurgia della DCA, i casi con diagnosi mancata o tardiva; rimangono alte le percentuali di intervento di artroprotesi d’anca su base
displasica. Per questi motivi, la Società Italiana di Ortopedia e Traumatologia Pediatrica (SITOP)
raccomanda uno screening clinico a tutti i neonati, un esame ecografico alla nascita in presenza di
segni clinici positivi (Ortolani, Barlow) e in presenza di fattori di rischio, uno screening ecografico a
tutti i neonati tra la quarta e la sesta settimana di vita quali misure preventive atte a individuare più
precocemente la DCA. La SITOP ha scelto di rimanere fedele alla denominazione “Displasia Congenita dell’Anca” (DCA) e di non seguire il termine più diffuso nel mondo anglosassone di “Displasia
Evolutiva dell’Anca” (Developmental Dysplasia of the Hip, DDH). Con l’aggettivo “congenito” si vuole,
infatti, sottolineare come la displasia sia presente alla nascita quale disturbo di crescita acetabolare
in epoca fetale.
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Summary
A recent literature review underlines the importance of early treatment of CDH which gives better
results; with a delayed treatment there is an increase in its duration, as well as an increase of surgical
procedures and complications. Furthermore in Italian CDH referral centers there is an increase of
misdiagnosis and delayed diagnosis; the percentage of hip replacement procedures for dysplastic
adult hips remains significantly high. The Italian Pediatric Orthopedic and Traumatology Society
(SITOP) recommends a clinical screening for all newborns, an ultrasound examination at birth in
the presence of positive clinical signs (Ortolani, Barlow) and in the presence of risk factors, an
ultrasound screening for all newborns between the fourth and sixth week of life in order to improve
the early diagnosis of CDH. The term “Congenital Dysplasia of the Hip” remains used by SITOP, as
“congenital” implies the presence of acetabular dysplasia at birth, instead of the more common
term “Developmental Dysplasia of the Hip” that is used by most English-speaking medical societies.
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Sono in aumento in Italia, nei centri di riferimento per la chirurgia della Displasia
Congenita dell’Anca (DCA), i casi con diagnosi mancata o tardiva e i casi di intervento di artroprotesi d’anca su base displasica; abbiamo per questo ritenuto
opportuno fare il punto su alcuni aspetti di questa patologia e soprattutto sulla prevenzione. A questo proposito si segnala che il Registro Regionale di Implantologia
Protesica Ortopedica della regione Emilia Romagna (RIPO) riporta che la DCA rapOPEN ACCESS © Copyright by Pacini Editore Srl
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presenta la seconda causa di impianto, con un incidenza
del 10,9% fra il 2000 e il 2011, incidenza che aumenta al
31.1% nei pazienti operati al di sotto dei 40 anni di età.
Anche il Registro norvegese (The Norwegian Arthoplasty
Register) riporta che tra il 1987 e il 2007, 163 dei 713
pazienti trattati sotto i 40 anni di età mediante artroprotesi
d’anca, erano affetti da DCA; di questi giovani adulti 82%
erano femmine e 18% erano maschi e l’età media al momento della diagnosi era di 4,4 anni nelle prime e 22 anni
nei secondi 1. Questi dati fanno pensare che nonostante
sia il paese scandinavo che la regione italiana citata, terra
di Marino Ortolani e del suo esame clinico mirato, siano
sempre stati sensibili allo screening clinico della DCA, il
problema della mancata diagnosi o della diagnosi e trattamento tardivi non abbia trovato soluzione e che questa
patologia rappresenti ancora un problema ortopedico, sociale ed economico. Considerate queste premesse, ci è
sembrato doveroso fare il punto su un argomento storico
della nostra specialità e sul quale molti colleghi hanno dimostrato anche recentemente grande interesse. Lo dimostra la notevole partecipazione al Corso FAD della SIOT,
organizzato su questo argomento dalla SITOP nel 2017,
che ha coinvolto 1052 medici di cui ben 703 lo hanno
portato a termine.
I concetti preliminari su cui tutti gli “addetti ai lavori” convergono sono: 1) la diagnosi precoce della DCA è fondamentale per poter iniziare un trattamento precoce che dà
i risultati migliori e riduce la probabilità di artrosi precoce
dell’anca 2-7. 2) la necrosi cefalica avascolare con un incidenza media del 10% 8 è la complicazione più temuta nel
trattamento della DCA perché possibile causa di artrosi
precoce dell’anca 3) ogni alterazione residua dell’acetabolo, seppur minima, conduce in età adulta a una artrosi
dell’anca 3.

Usare il termine “displasia evolutiva”
oppure “displasia congenita”?

Attualmente il termine più diffuso in uso nei Paesi anglosassoni che, spesso, stabiliscono in ambito internazionale la
terminologia medica, è Displasia Evolutiva dell’Anca (Developmental Dysplasia of the Hip o DDH) 9. È stato preferito il
termine di displasia evolutiva per meglio descrivere lo spettro di patologie a essa connesse, che va dalla semplice immaturità alla completa lussazione dell’anca. Esso sottolinea
inoltre un aspetto fondamentale: la patologia può evolvere,
peggiorando, anche dopo la nascita 10 11; va ricordato che
la patologia evolve soprattutto se non trattata.
La Società Italiana di Ortopedia e Traumatologia Pediatrica, nel 2015, ha scelto di rimanere fedele alla denominazione Displasia Congenita dell’Anca o DCA.
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L’aggettivo congenito sottolinea come la displasia sia presente alla nascita quale disturbo di crescita acetabolare
in epoca fetale, qualsiasi ne sia la causa. Sono rarissimi
i casi di anche nate sane in cui tardivamente è insorta la
malattia, se escludiamo i quadri neurologici e sindromici
associati, in cui ciò è ampiamente descritto e noto.
Il concetto di evolutività non va confuso con quello di storia naturale. La storia naturale di una deformità congenita
descrive la sua evoluzione nel tempo, ossia come essa si
comporta, in assenza di qualsiasi trattamento: comportamento che generalmente determina una progressiva e
irreversibile accentuazione della deformità. Non tutte le
deformità però sono evolutive o comunque evolvono allo
stesso modo. La storia naturale della DCA varia a seconda della sua gravità, analogamente ad altre malformazioni,
come il piede torto (che si continua a definire congenito
e non genericamente evolutivo). La stessa classificazione ecografica proposta da Graf individua gradi diversi di
gravità che vanno dalla semplice immaturità, pressoché fisiologica e assimilabile a un paramorfismo, a quadri via via
più displasici o di instabilità, fino alla completa dislocazione. La gravità iniziale della displasia e la sua predisposizione genetica influiscono sull’evoluzione della deformità. Per
questo non tutte le displasie evolvono necessariamente in
una lussazione. La stessa coxartrosi è da considerare non
come l’ultimo gradino di un’evoluzione prestabilita della
deformità ma, piuttosto, come la conclusione della storia
naturale di un’anca congenitamente displasica, che comparirà inevitabilmente, più o meno precocemente, in base
all’incongruenza articolare, al sesso, al peso, alle attività e
a problemi endocrini o dismetabolici associati.
Infine sottolineare l’evolutività di questa patologia rappresenta una forma preventiva di difesa in termini medicolegali, insinuando il concetto di un processo irreversibile e
la possibilità che l’evoluzione possa essere imprevedibile
e indipendente dal trattamento.
Per tutti questi motivi e non solo in omaggio alla tradizione
è stato scelto di continuare a usare il termine di Displasia
Congenita dell’Anca.

La diagnosi precoce

Per molti anni lo screening “precoce” per la DCA è stato
condotto in tutto il mondo utilizzando le manovre di Ortolani e Barlow. Numerose sono tuttavia le pubblicazioni
che negli ultimi anni riferiscono il fallimento di questo tipo
di screening, basato sull’individuazione di un segno funzionale, indiretto, e non sulla reale valutazione morfologica
del substrato anatomo-patologico che sta alla base della
DCA 12-14. Se infatti è vero che in presenza di un segno
di Ortolani positivo (sono da escludere naturalmente altri
rumori e scrosci articolari, già descritti in letteratura, che
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nulla hanno a che fare con il segno dello scatto di Ortolani) l’ecografia ha sempre documentato la presenza di una
DCA, è altrettanto vero che l’assenza del segno di Ortolani
non rappresenta una garanzia assoluta di assenza di DCA.
La negativizzazione del segno non rappresenta sempre la
normalizzazione di un’anca instabile, ma, spesso il peggioramento della sua morfologia, fino all’irriducibilità 15.
Non è possibile quindi affermare, oggi, che la displasia
dell’anca è sempre associata a dei segni clinici, soprattutto
in epoca neonatale; un esame clinico e anamnestico negativo non escludono a priori la presenza di una displasia.
Sono a questo proposito allarmanti le linee guida proposte
dall’American Academy of Pediatrics (AAP) 16-17 che propongono in prima linea l’esame clinico da ripetersi nei primi
dodici mesi di vita da parte del pediatra di famiglia e non
consigliano l’esame ecografico quale screening generale;
verso queste linee guida abbiamo già più volte esposto le
nostre perplessità 18-19. Molti autori riportano che uno screening ecografico sia più efficace di uno screening clinico e
che esso porti ad anticipare la diagnosi di DCA 20-24.
In una recente ricerca bibliografica della letteratura degli
ultimi 10 anni sono 19 gli articoli 25-43 che sottolineano l’importanza della diagnosi precoce nella DCA. Viene giustificata la necessità di una diagnosi precoce per i seguenti
differenti motivi in 12 di questi articoli:
1. il trattamento precoce garantisce un migliore risultato 25-29;
2. nel trattamento tardivo c’è un aumento degli interventi
chirurgici 30-32;
3. nella diagnosi tardiva le manovre cliniche per l’individuazione di DCA possono essere rese difficoltose dalla
presenza di alterazioni osteo-cartilaginee sviluppatesi
successivamente 33-35;
4. il trattamento tardivo è di maggiore durata e presenta
maggiori complicanze 36.
I rimanenti 7 articoli 37-43 sottolineano la necessità di una
diagnosi precoce in presenza di fattori di rischio entro le
4-6 settimane di vita. Anche in questo caso, più tardivo
sarà l’inizio del trattamento peggiore sarà il risultato. Basandosi sui risultati di una recente meta-analisi 44-45 uno
dei fattori di rischio più importanti è la presentazione podalica. Altri fattori significativi sono la familiarità, il sesso
femminile, la prima gravidanza 46.
L’aspetto che emerge è che nei pazienti senza fattori di
rischio per DCA si ha una maggiore incidenza di complicanze, dato, questo, riconducibile alla diagnosi tardiva. In
questi casi, infatti, alcuni lavori 37 47 48 hanno evidenziato
una minore accuratezza nello screening clinico delle anche poi risultate displasiche. Interessante è il dato di una
review americana 48 che ha esaminato i pazienti che hanno
subito un intervento chirurgico quale esito di un trattamento tardivo della displasia: 85,3% di questi non rientrava

La displasia congenita dell’anca (DCA).
Terminologia, diagnosi precoce, screening, raccomandazioni

nei criteri di inclusione dello screening selettivo, cioè non
presentavano alcun fattore di rischio. In altre parole uno
screening ecografico selettivo, rivolto ai soli pazienti con
fattori di rischio, è destinato a fallire non riuscendo a individuare tutti quei casi affetti da DCA ma esenti da fattori
di rischio. L’età è secondo alcuni autori l’unico fattore che
influenza il successo del trattamento 2.
In base ai dati oggi disponibili in letteratura tutti i neonati
dovrebbero essere sottoposti a esame ecografico dell’anca entro la sesta settimana di vita. Un recente studio ha
confermato nella sesta settimana il limite oltre il quale non
vi è più certezza di una normalizzazione acetabolare e cioè
di una sua guarigione con restitutio ad integrum 49. In presenza di fattori di rischio (quali familiarità, presentazione
podalica alla nascita o posizione podalica in gravidanza,
deformità associate, sindromi) o di sospetto clinico (segno
dello scatto, limitata abduzione) l’esame ecografico deve
essere anticipato.

Quale metodica ecografica
adottare?

Nel corso degli ultimi decenni, sulla scia della metodica di
Graf 50 51, diverse sono state le tecniche ecografiche proposte per la diagnosi della DCA 52-57.
Le tecniche maggiormente analizzate in letteratura sono la
tecnica di Graf, la tecnica di Terjesen, la tecnica di Harcke
e quella di Suzuki.
In letteratura sono presenti sette articoli che mettono a
confronto due o più di queste tecniche. La metodica di
Graf confrontata in sei dei sette lavori risulta essere la migliore. Solo in un caso 52 non viene preferita alla tecnica
di Terjesen perché, secondo gli autori, meno specifica e
meno semplice.
Nelle altre pubblicazioni, la metodica di Graf viene preferita
alla tecnica di Terjesen, per l’accuratezza dei risultati 53, la
riproducibilità, l’affidabilità intra-operatore 54, la maggiore
accuratezza nelle misurazioni oggettive 55 e per la maggiore sensibilità e specificità 56. L’angolo alfa di Graf viene
indicato come il parametro più affidabile su cui basare la
diagnosi di displasia 56. Nel confronto con le metodiche
di Harcke e Suzuki, secondo Diaz 57 quella di Graf risulta
la più affidabile. Nello stesso confronto Kotlarsky et al. 2
affermano che la metodica di Graf è precisa, semplice e
fornisce definizioni quantitative e coerenti con il grado di
malattia. La tecnica di Graf risulta quindi la tecnica superiore alle altre non ultimo per aver correlato anche il parametro “età” con il grado di displasia, fornendo, dopo la
diagnosi, un algoritmo terapeutico paziente-specifico. La
metodica di Graf è la metodica più diffusa in Europa e nei
paesi extra-USA.
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Quale specialista può eseguire
l’esame ecografico (ortopedico,
pediatra, neonatologo, radiologo,
altro specialista)?

Dal punto di vista medico legale, l’ecografia dell’anca è da
considerarsi un “atto medico” sotto la responsabilità (in
termini di perizia, prudenza e diligenza) di chi lo compie.
Le metodica di Graf deve essere adottata seguendo scrupolosamente le indicazioni dell’autore. Errori diagnostici
possono essere evitati con la stretta adesione alla tecnica;
solo operatori adeguatamente preparati e certificati dovrebbero eseguire l’esame ecografico. Tutti gli operatori
sopra citati possono eseguire l’esame ecografico secondo la metodica di Graf purché abbiano acquisito le competenze necessarie. Si consiglia la partecipazione a un
corso di base e ad uno avanzato 58.
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Raccomandazioni

Sulla base di quanto sopra esposto la Società Italiana di
Ortopedia e Traumatologia Pediatrica (SITOP), qualora
presenti le risorse necessarie, raccomanda quanto segue:
1. screening clinico a tutti i neonati (per verificare la presenza di segni di instabilità dell’anca, quali il segno di
Ortolani e Barlow);
2. esame ecografico alla nascita: in presenza di segni
clinici positivi (Ortolani, Barlow) o dubbi, in presenza
di fattori di rischio universalmente riconosciuti (familiarità e presentazione podalica senza distinzione di
sesso);
3. screening ecografico a tutti i neonati tra la quarta e
la sesta settimana di vita (perché in assenza di segni clinici e di fattori di rischio può esserci displasia,
perché in caso di grave displasia è ancora possibile
attuare un trattamento precoce, in una fascia di età in
cui il potenziale di guarigione dell’anca è ancora molto
elevato).
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