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Riassunto
Introduzione. La malattia di Legg-Calvé-Perthes (MLCP) o l’epifisiolisi di femore prossimale (ECF) 
possono risultare in complesse deformità dell’anca causanti conflitto femoro-acetabolare (FAI), li-
mitazione funzionale e, alla fine, coxartrosi precoce (OA). La lussazione chirurgica dell’anca (SHD) 
può essere usata per approcciare le deformità dell’anca dovute a MLCP o ECF, tuttavia il suo ruolo 
rimane da verificare e una delle complicanze più temute è la necrosi avascolare della testa del 
femore (ON).
Obiettivi. Lo scopo di questo studio è la valutazione clinica e radiografica dei risultati a breve termi-
ne e delle complicazioni dopo SHD in pazienti giovani (<18 anni) con MLCP o ECF.
Materiali e metodi. In questo studio retrospettivo sono stati valutati i risultati clinici e radiografici in 
pazienti sottoposti a un intervento con SHD (Ganz) tra il 2008 e il 2012 per MLCP o ECF moderata/
severa. Sono stati valutati nel pre-/postoperatorio i dati clinici, le radiografie, il modified Harris hip 
score (mHHS), non arthritic hip score (NAHS) and short form 12 (SF-12). Sulle radiografie sono stati 
valutati la classificazione di Stulberg, sphericity deviation score (SDS), angolo α, indice di Reimer, 
angoli di Sharp, Wiberg, ACM, CCD, signs of ON and OA.
Risultati. Dopo un FU medio di 3 anni (range 0,5-6 anni) sono stati valutati 28 pazienti (15 MLCPe 
13 ECF). L’età media all’intervento era 14 anni (range, 10-18 anni). Prima della SHD in 14/15 
pazienti con MLCP era già stato eseguito almeno un intervento all’anca: 10/15 (67%) osteototomia 
derotativa valgizzante (IDVO), 4/15 (27%) artroscopia d’anca, 2/15 (13%) osteotomia di bacino 
(OB)) e 1/15 (7%) ostetotomia intertrocanterica varizzante. Assieme alla SHD per MLCP un paziente 
è stato sottoposto contemporaneamente a OB (1/15, 7%), due a una riparazione di una lesione 
cartilaginea (2/15, 13%) e due a una mosaicoplastica (2/15, 13%). Un’ostetotomia di Dunn è stata 
eseguita in 10 pazienti con ECF. Risultati migliori sono stati ottenuti con SF-12 e il 90% dei pazienti 
al FU erano soddisfatti dei risultati dell’intervento. Due pazienti avevano una THA ed uno ne era in 
attesa (3/28; 10%). La progressione dell’ON è stata notata in quattro pazienti con ECF (4/13; 30%); 
un altro paziente con MLCP e segni di ON al preoperatorio aveva sviluppato un’anchilosi. L’angolo α 
e l’indice di Reimer mostravano un miglioramento significativo mentre il miglioramento di SDS non 
era significativo.
Conclusioni. Le deformità gravi d’anca in pazienti in età pediatrica/giovanile dopo MLCP o ECF 
possono essere approcciate con SHD combinata con trattamenti specifici per le anomalie strutturali 
individuali. Dopo un FU di tre anni i risultati sono comparabili con studi precedenti e i pazienti mo-
strano un’elevata percentuale di soddisfazione, tuttavia l’efficacia di queste procedure deve essere 
verificata sul lungo termine. I risultati e le complicazioni sembrano correlate con le lesioni preopera-
torie e il tipo di trattamento/i eseguiti.

Parole chiave: lussazione chirurgica dell’anca, deformità dell’anca in età pediatrica/giovanile, via di 
Ganz all’anca, trochanter flip osteotomy, osteotomia di Dunn, mosaicolpalstica della testa del femore
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Summary
Background. Legg-Calvé-Perthes disease (LCPD) or slipped capital femoral epiphysis (SCFE) may result in complex hip deformities causing 
femoroacetabular impingement (FAI), functional limitation and eventually premature osteoarthritis (OA). Surgical hip dislocation (SHD) may be used 
to approach hip deformities due to LCPD or SCFE, however his role remains controversial and one of the most feared complications is the avascular 
necrosis of femoral head (ON).
Objectives. The aim of the present study is to evaluate the clinical, radiographic short-term results and complications after SHD in young patients 
(≤ 18 Y) with LCPD or SCFE.
Methods. In this retrospective study, clinical and radiographic outcomes were assessed in patients who underwent a SHD Ganz-type approach 
between 2008 and 2012 for LCPD or moderate/severe SCFE. Preoperative and postoperative clinical data, radiographs, modified Harris hip score 
(mHHS), non arthritic hip score (NAHS) and short form 12 (SF-12) questionnaires were evaluated. The Stulberg classification, sphericity deviation 
score (SDS), α-angle, Reimer index, Sharp, Wiberg, ACM, CCD angles, signs of ON and OA were used for the evaluation on plain radiographs.
Results. After a mean 3 years follow-up (range, 0,5-6 years) 28 patients were evaluated (15 LCPD and 13 SCFE). Mean age at surgery was 14 
years (range, 10-18 years). Before SHD almost a previous operation was performed in 14/15 patients with LCPD: 10/15 (67%) intertrocanteric 
derotative valgus osteotomy (IDVO), 4/15 (27%) hip arthroscopy, 2/15 (13%) pelvic ostetomy (PO) and 1/15 (7%) intertrocanteric osteotomy. During 
index procedure for LCPD a patient underwent PO simultaneously (1/15, 7%), two became a flake refixation (2/15, 13%) and two a mosaicplasty 
(2/15, 13%). Dunn-type osteotomy was performed in 10 patients with SCFE. Better outcome scores were obtained with SF-12 and 90% of the 
patients at FU were satisfied of the results of the operation. Two patients had THA and one was scheduled for (3/28; 10%). ON progression was 
noticed in four patients with SCFE (4/13; 30%); another with LCPD and preoperative ON had a functional anchilosis. The α-angle and Reimer index 
showed significant improvement whilst the improvement of SDS was not significative.
Conclusions. Severe hip deformities in pediatric/young patients after LCPD or SCFE may be approached with SHD and specific treatment of 
individual structural abnormalities. After three years FU results are comparable to previous studies and patients have a high rate of satisfaction, 
however the effectiveness of those procedures have to be proved on the long term. Results and complications seem to be related with preoperative 
lesion(s) and type of treatment.

Key words: surgical hip luxation, Ganz approach, pediatric/juvenile hip deformity, trochanter flip osteotomy, Dunn osteotomy, femural head 
mosaicplasty

risultati clinici e radiografici di pazienti di età inferiore a 18 
anni, trattati consecutivamente per MLCP o ECF mode-
rata/severa con SHD dal 2008 al 2012 presso lo stesso 
centro.
Come criteri di inclusione nello studio sono stati conside-
rati un pregresso intervento di SHD per ECF o MLCP in 
pazienti di età inferiore ai 18 anni al momento dell’inter-
vento. I pazienti che hanno subito interventi di sostituzione 
protesica sono stati considerati fallimenti. La documenta-
zione clinica e radiografica dei pazienti è stata recuperata 
dagli archivi informatici dell’Ospedale. I pazienti sono stati 
valutati secondo lo stesso protocollo da due degli Autori 
(FFF e NG). La valutazione dei risultati clinici si è basata 
sulla valutazione dell’articolarità, deambulazione, soddi-
sfazione personale, NAHS 6, mHHS 7 e SF-12 8 9.
I risultati radiografici si sono basati sull’analisi di indici 
di congruenza articolare  10, valutati su una radiografia in 
proiezione antero-posteriore per bacino e una proiezione 
secondo Lauenstein, sia nel preoperatorio che al FU: lo 
sphericity deviation score (SDS) 11 per la morfologia del-
la testa del femore, classificazione di Stulberg, angoli CE 
(Wiberg), ACM, CCD, l’angolo cervico-cefalico, l’angolo di 
Sharp 3 12. Sono stati valutati inoltre il cross over sign, il po-
sterior wall sign e la prominenza delle spine ischiatiche 14. 

Introduzione
La malattia di Legg-Calvé-Perthes (MLCP) e l’epifisiolisi di 
femore prossimale (ECF) possono esitare in complesse de-
formità dell’anca, causa di limitazione funzionale e coxartrosi 
(OA) precoce.
Nel corso della storia sono stati utilizzati numerosi accessi 
per la completa esposizione della testa del femore e/o della 
regione periacetabolare, tuttavia la frequenza di complican-
ze risultava elevata, con una frequenza cumulativa di necro-
si asettica della testa del femore stimata dal 5 al 13% 1. La 
lussazione chirurgica proposta da Ganz (SHD) 1, salvaguar-
dando l’apporto vascolare per la testa del femore, sembra 
gravata da minori complicanze  2, può essere utilizzata per 
approcciare le deformità causate da MLCP o ECF e combi-
narsi con altri gesti chirurgici, p.e. un’osteotomia correttiva di 
bacino (OB) od osteotomia intertrocanterica (OIT) 3-5.
Scopo di questo lavoro è la valutazione dei risultati clinici e 
radiografici a breve termine dopo SHD eseguita in pazienti 
< 18 anni per MLCP o ECF moderata/severa.

Materiali e metodi
Sulla base di uno studio retrospettivo sono stati valutati i 
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ne, quindi ai 6 e 12 mesi. Il ritorno all’attività completa è da 
attendersi ai 4-6 mesi. La rimozione dei MDS è program-
mata a circa 12-18 mesi dall’intervento.

Risultati
Sulla base di uno studio retrospettivo con FU medio di 3 
anni (range 0,5-6 anni) sono state operate consecutiva-
mente presso lo stesso centro e dagli stessi due chirurghi 
ortopedici pediatrici (FFF e OE) 31 anche in 31 pazienti. I 
dati di tre pazienti (10%) non erano disponibili per il FU: 
un paziente (o i suoi genitori) non ha dato il consenso per 
partecipare allo studio mentre altri due pazienti avevano 
cambiato residenza e/o non erano rintracciabili. I dati dei 
restanti 28 pazienti inclusi nello studio sono riassunti in 
Tabella I.
Il 57% delle anche (16 anche) si presentava all’interven-
to dopo aver già eseguito almeno un intervento all’anca 
interessata e il 21% (6 pazienti) avevano eseguito già più 
di una singola procedura. In 14/15 pazienti con MLCP: 
10/15 (67%) osteotomie intertrocanteriche (IDVO), 4/15 
(27%) artroscopie d’anca, 2/15 (13%) osteotomie di baci-
no (OB) e 1/15 (7%) osteotomie intertrocanteriche secon-
do Morscher. Due dei 13 pazienti con ECF (14%) erano già 
stati trattati con fissazione in situ (uno con vite e uno con 
fili di K) e uno (1/13, 7%) con osteotomia secondo Imhäu-
ser. In un paziente con MLCP (1/15, 7%) la OB è stata 
eseguita nella stessa seduta della SHD, mentre in altri due 
casi (2/15, 13%) è stata eseguita la fissazione di un flap 
condrale e in altri due casi (2/15, 13%) è stata eseguita 
una mosaicoplastica.
Dopo l’esecuzione della procedura indice, 6 pazienti (21%) 
sono stati sottoposti a un’ulteriore procedura chirurgica. 
Tra queste, tre THA (considerati fallimenti ai fini dello stu-
dio). In due di questi pazienti (tra di loro anche quello con 
THA) la lussazione chirurgica era stata eseguita come pro-
cedura di salvataggio e con segni di coxartrosi già presenti 
mentre un caso di ON si è sviluppato successivamente a 
una DOT, eseguita per il trattamento degli esiti di una ECF 
con angolo cervico-epifisario > 60°. Il tempo medio inter-
corso tra la lussazione chirurgica e l’impianto di artropro-
tesi è stato di 24 mesi (range, 22-28 mesi). In un paziente 
è stata eseguita un’osteotomia correttiva extracapsulare 
valgizzante di femore prossimale per il trattamento dell’ON 
della testa del femore, ma con ON parziale della testa del 
femore già al momento della prima diagnosi. In un pazien-
te è stata eseguita un’artroscopia diagnostica d’anca con 
shaving cartilagineo per persistenza della sintomatologia 
dolorosa ed in un altro è stata eseguita una mobilizzazio-
ne in narcosi. In un paziente è stato necessario eseguire 
un’asportazione di una calcificazione eterotopica sintoma-
tica contestualmente alla rimozione dei mezzi di sintesi.

La classificazione di Tönnis è stata utilizzata per la valuta-
zione dell’artrosi d’anca 14. Le classificazioni di Tönnis 14 e 
Stulberg 15 sono state valutate da due Autori (FFF e GN), 
in maniera non indipendente. Le misurazioni sono state 
eseguite con Agfa Impax 5, Agfa-Gevaert Group®.
I calcoli statistici sono stati eseguiti con IBM SPSS Sta-
tistics 11.0 (©  Copyright IBM Corporation 1989, 2012). 
La distribuzione dei dati è stata valutata mediante test 
di Kolmogorov-Smirnov ed è risultata normale, pertanto 
sono stati utilizzati dei test parametrici. Il test-t per cam-
pioni appaiati è stato usato per misurazioni ripetute nel 
tempo (baseline-FU), il test-t eteroschedastico per dati 
non appaiati. Il confronto tra più gruppi è stato eseguito 
con ANOVA (Tuckey). La regressione lineare è stata usata 
per correlare variabili scalari, la regressione logistica per 
una variabile scalare e una dicotomica. Come tabelle di 
contingenza abbiamo utilizzato il test esatto di Fisher op-
pure χ2 (per frequenze minima > 5). Il livello di significatività 
è stato posto a p < 0,05.
La tecnica utilizzata è quella descritta da Ganz  1. Viene 
utilizzata la via di Kocher-Langenbeck 16 o di Gibson 17 fino 
all’osteotomia del gran trocantere, che deve lasciare un 
frammento di 10-15 mm, divaricato poi anteriormente as-
sieme al gluteo medio e al vasto laterale ad esso inseri-
ti. Passando nell’intervallo tra piccolo gluteo e piriforme 
si espone la capsula articolare. La capsulotomia è a “Z”: 
antero-lateralmente lungo l’asse del femore, estesa sul 
margine antero-inferiore del collo del femore fino al ciglio 
acetabolare e poi rivolta posteriormente a livello del ciglio 
acetabolare, senza estendersi posteriormente rispetto al 
tendine del piriforme. L’articolazione viene lussata ante-
riormente e il legamento rotondo è sezionato e asportato. 
Si eseguono quindi le procedure del caso (osteoplastica 
della giunzione testa-collo, osteotomia secondo Dunn 
(DOT), riparazione del labbro acetabolare ecc. 1 5 18). Una 
volta ridotta la testa del femore, si sutura la capsula evitan-
do un tensionamento eccessivo. Se necessario si esegue 
l’osteotomia extracapsulare e si sintetizza il frammento 
trocanterico con una lama-placca, in caso contrario si 
usano 2 viti da corticale da 3,5 mm con rondella. Il pro-
tocollo post-operatorio varia a seconda della procedura 
eseguita. In media la degenza postoperatoria è di 5 giorni. 
Il range articolare viene limitato per le prime quattro setti-
mane nel caso di riparazione del labbro acetabolare e/o 
DOT. Nel caso di sola osteoplastica del femore prossimale 
viene concesso un carico protetto per quattro settimane 
e progressivo per ulteriori due settimane, nel caso di DOT 
il carico è sfiorante per 6-8 settimane, quindi progressivo. 
La concessione di un carico completo è subordinata alla 
consolidazione del gran trocantere (e del collo del femore 
per le DOT), che avviene solitamente entro 4-8 settimane. 
I controlli radiografici sono programmati a 4, 8, 12 settima-
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Tabella I. Caratteristiche dei pazienti dello studio.

Caratteristiche Data ± SD (range) o (%)

Nr. pazienti
Nr. anche
Femmine
Maschi

28
28

6 (21%)
22 (79%)

Follow-up (anni) 3,1 ± 1,3 (0,5-6)

Età media all’intervento (anni) 14,1 ± 2,1 (8-18)

Età media al follow-up (anni) 17,4 ± 2,5 (14-23)

Drop off (%) 3/31 (10%)

Diagnosi:
ECF (%)
MLCP (%)

13 (46%)
15 (54%)

Ostetotomie secondo Dunn 10 (35%)

Ostetomie extracapsulari (IVO) 1 (4%)

Ostetotomia tripla (Tönnis) 1 (4%)

Mosaicoplastica della testa del femore (per MLCP) 2 (8%)

Reinserzione frammenti cartilaginei (per MLCP) 2 (8%)

Complicazioni (totale)
Progressione dell’ON
THA
Paralisi transitoria del n. ischiatico
Anchilosi
Calcificazioni eterotopiche
Febbre postoperatoria
SSI
Rimozione parziale dei MDS

13 (46%)
4 (14%)
3 (10%)
1 (4%)
1 (4%)
1 (4%)
1 (4%)
1 (4%)
1 (4%)

SD: standard deviation; ECF: epifisiolisicapitisfemoris; IVO: osteotomia in rotazione interna e varo del femore prossimale; MDS: mezzi di sintesi; MLCP: malattia di 
Legg-Calvé-Perthes; ON: osteonecrosi; SSI: infezione del sito chirurgico; THA: artroprotesi d’anca.

Tabella II. Confronto dell’articolarità, scale di valutazione e SDS tra il preoperatorio e follow-up.

Outcome
Mean (± SD) Mean difference

| pre-post | (95% CI)
p

Preoperative FU

ROM[°] IR
ER
FLE
EX
AB

13 (24)
30 (31)
86 (94)
-1 (5)

25 (17)

10 (14)
26 (17)
95 (30)
0,25 (6)
22 (13)

5 (-22 to 12)
4 (-11 to 19)

2 (-6,1 to 10,7)
2 (-10 to 6)
6 (-8 to 20)

0,557
0,589
0,643
0,293
0,347

NAHS 81(10) 86 (12) 5 (-11 to -0,3) 0,060

mHHS 84 (12) 92 (3) 8 (-18 to 3) 0,119

SF-12 47 (2) 50 (1,7) 3 (-4 to -0,5) 0,019

SDS Totale
Se Stulb ≥ 2

38 (30)
56 (27)

31 (26)
45 (27)

7 (-4 to 18)
10 (-11 to 31)

0,182
0,304

SD: deviazione standard; FU: follow-up; CI: intervallo di confidenza; Stulb.: classe secondo la classificazione di Stulberg. Ricordare che la classe di Stulberg = 1 
ha per definizione una testa di forma rotonda.
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nei pazienti con MLCP. La MLCP presenta la maggior de-
viazione dalla sfericità della testa femorale rispetto alle al-
tre patologie (Tab. IV).
In 5/10 pazienti (50%) con DOT si presentava una progres-
sione dell’ON o l’impianto di THA, mentre la progressione 
di ON si è verificata per 3/18 (17%) che hanno esegui-
to altre procedure. Sebbene questa differenza non risulti 
statisticamente significativa (p = 0,09), rimane comunque 
notevole.
Alla valutazione preoperatoria l’11% dei pazienti presenta-
va segni di coxartrosi (OA), mentre al FU erano il 25% (tut-
te di grado ≤ 2 secondo Tönnis, p = 0,147), e tutti (tranne 
uno al FU) erano pazienti con MLCP. Anche suddividendo 
i dati a seconda della patologia il confronto tra la prevalen-
za di coxartrosi tra il preoperatorio e il FU non è risultata 
significativa.
I pazienti con o senza OA non mostrano differenze signi-
ficative in termini di scale di valutazione e SDS. Si è ri-
scontrata una minor frequenza di OA in pazienti con Stul-
berg = 1 rispetto agli altri gruppi (p = 0,007; 95%CI da 
-3,1 a -0,5).

Il confronto tra pre-/postoperatorio di articolarità, scale di 
valutazione funzionale e SDS sono riportati in Tabella  II. 
SDS è stato valutato sia complessivamente, sia esclu-
dendo la classe 1 (con morfologia normale della testa del 
femore). Il confronto coi valori dell’anca controlaterale mo-
strano invece una differenza statisticamente significativa 
dei valori sia al preoperatorio che al FU, con valori mag-
giori nell’anca non operata. Confrontando i valori del ROM 
nelle sotto-classi di Stulberg non si riscontrano variazioni 
significative tra pre-/postoperatorio. Tutte le scale di valu-
tazione mostrano un miglioramento complessivo tra il pre-
operatorio e il FU (Tab. II) significativo però solo per SF-12.
Ciascuna classe di Stulberg mostra valori di SDS signifi-
cativamente differenti rispetto alle altre al FU: ANOVA (Tu-
ckey) con overall p  =  0,042. Tra classi di Stulberg non 
v’era differenza rispetto alle scale funzionali (Tab.  III). Tra 
SDS e scale di valutazione così come tra soddisfazione 
personale per l’intervento (si o no), scale funzionali e SDS 
non vi sono state correlazioni significative.
La variazione dell’angolo α è risultata significativa solo nei 
pazienti con ECF. L’indice di Reimer si è modificato solo 

Tabella III. Confronto delle scale di valutazione e SDS tra pre- e postoperatorio, suddivisi per classe di Stulberg.

Stulberg 
class

Pat. 
nr.

Mean SDS 
(± SD)

CI (95%)
Mean difference 

| pre-post |
95%CI

p
From To Scale Value (SD) From To

1 9 12,2 (9,7) 7,8 19,6 mHHS 15 (18) -44 14 0,195

NAHS 12 (6) -21 -1 0,033

SF-12 3 (4) -9 3 0,204

SDS 4 (6) -2 10 0,169

2 7 24,8 (25,9) -3,7 59,1 mHHS 12 (9) -32 12 0,203

NAHS 15 (8) -26 4 0,067

SF-12 1,5 (0,3) -2 -0,4 0,026

SDS 13 (38) -35 55 0,508

3 7 46,4 (30,6) 18,1 54,7 mHHS 2 (5) -10 5 0,416

NAHS 1 (7) -9 7 0,749

SF-12 2 (2) -4 0,2 0,069

SDS 3 (26) -35 28 0,784

4 5 49,5 (23,6) 23,6 77,1 mHHS 6 (3) -25 9 0,231

NAHS 7 (6) -52 43 0,689

SF-12 3 (2) -32 8 0,236

SDS 24,0 (26,0) -40,6 88,6 0,251

5 / / / / / / / / /

PAT. NR: numero di pazienti con rx adeguate sia per la classificazione sia per la valutazione del SDS. SD: standard deviation; SDS: sphericity deviation score; 
CI: confidence interval (di un singolo gruppo).
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pediatrica. Il confronto con i dati di altri Autori è complicato 
sia dall’eterogeneità delle patologie e trattamenti che dalla 
varietà di metodi di valutazione 18.
A tre anni dall’intervento l’85% dei pazienti riferisce di aver 
avuto beneficio dall’intervento e si sarebbe sottoposto di 
nuovo alla procedura alla luce dei risultati ottenuti. La si-
gnificatività statistica del miglioramento complessivo dalle 
scale di valutazione si ottiene solo per SF-12. Ciò potreb-
be essere dovuto all’entità del miglioramento registrato, 
all’esigua dimensione campionaria oppure alle scale di 
valutazione utilizzate, validate solo per una popolazione 
adulta 18.
Nel presente studio 4/13 pazienti (30%) trattati per ECF 
hanno mostrato una progressione dell’ON. In uno di questi 
pazienti è stato necessario l’impianto di THA. In un caso 
si è verificata la scomposizione della sintesi della DOT e 
dopo circa tre mesi è stata eseguita una revisione con OIT; 
da allora al FU sono trascorsi 5.5 anni senza segni di peg-
gioramento dell’ON. Segni diretti di condrolisi 19 non sono 
stati evidenziati nel presente studio. I pazienti con ECF 
hanno ottenuto un miglioramento significativo dell’ango-
lo α (misurato sia sulla proiezione antero-posteriore che 
sulla Lauenstein), con valore medio al FU 60°, range 48-
82°. Ziebarth et al. 20 per ECF riportano un miglioramen-
to significativo dell’angolo α, ottenendo al FU 41° (range 
20-60°), sebbene i pazienti con ON della testa del femore 
fossero stati esclusi dallo studio.

In un caso di ECF per ON insorta a seguito di DOT e in un 
caso di MLCP per progressione dell’ON è stata impiantata 
una THA. Un altro paziente con MLCP è in attesa di THA 
per progressione dell’ON. Un caso di lussazione chirur-
gica eseguita in esiti di MLCP e con plurimi interventi in 
anamnesi è esitato in artrodesi funzionale dell’anca.

Discussione
I risultati clinici e radiografici, il tipo e la frequenza di com-
plicanze sono simili a quelle descritte finora in letteratura 
e sembrano dipendere dalla patologia di base, dalla com-
plessità della deformità da trattare e dalla procedura ese-
guita.
I principali limiti di questo studio sono la natura retrospet-
tiva, le patologie e le procedure eterogenee ed il campio-
ne limitato. Il drop-off è stato del 10%. Il FU limitato a tre 
anni (range 0,5-6 anni) non consente la valutazione degli 
effetti a lungo termine e delle conseguenze sullo scheletro 
in crescita. Non sono state eseguite indagini radiologiche 
di secondo livello (p.e. RM) che avrebbero potuto dare 
informazioni più dettagliate sulle condizioni delle articola-
zioni. Le scale di valutazione utilizzate (mHHS, NAHS e 
SF-12) sono state validate per una popolazione adulta ed 
i parametri valutati potrebbero non essere adeguati per le 
richieste della popolazione analizzata. Attualmente sono 
allo studio scale di valutazione dedicate alla popolazione 

Tabella IV. Confronto di SDS, scale di valutazione funzionale, indice di Reimer e angolo a in base alla patologia.

Diagnosis
Pat. 
nr.

Mean SDS 
(± SD)

95%CI
Mean difference 

| pre-post |
95%CI

p
From To Scale Value (SD) From To

ECF 13 7,0 (4,3) 4,4 9,6 mHHS 4,5 (2,9) -11,7 2,7 0,11

NAHS 8,2 (4,4) -15,2 -1,2 0,03

SF-12 1,6 (1,9) -6,3 3,1 0,28

SDS 0,8 (3,1) -3,1 4,6 0,596

Reimer 0,94 (2,1) -3,5 1,7 0,374

α-AP 27,1 (18,2) 4,5 49,7 0,029

α-LAU 31,0 (24,2) 0,8 61,1 0,046

MLCP 15 42,2 (24,4) 28,7 55,7 mHHS 9,6 (16,7) -27,2 8,0 0,22

NAHS 4,3 (8,8) -12,5 3,9 0,25

SF-12 2,6 (2,8) -5,2 0,06 0,05

SDS 10,3 (25,1) -6,5 27,2 0,201

Reimer 13,4 (14,6) 3,6 23,2 0,012

α-AP 8,7 (45,5) -23,8 41,2 0,560

α-LAU 0,3 (32,1) -25,0 24,4 0,976
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tra-capsulari costituiscono ancora una buona opzione per i 
gradi di scivolamento minori 4.
Nel presente studio i pazienti affetti da MLCP hanno 
mostrato un miglioramento non significativo degli indici 
funzionali, un’articolarità invariata a tre anni con una so-
pravvivenza complessiva delle anche dell’80%. Si tratta di 
pazienti con deformità d’anca complesse (l’80% era già 
stato sottoposto ad almeno un intervento; in un paziente è 
stata eseguita un’osteotomia secondo Tönnis contestual-
mente alla SHD; tutte le anche eccetto una presentavano 
al preoperatorio una classe di Stulberg ≥ 3). Albers riporta 
una sopravvivenza complessiva del 86% a 5 anni e 61% 
a 8 anni dall’intervento, tuttavia la progressione dell’OA 
non sembra essere influenzata dall’intervento chirurgico 5. 
Shore 30 ha descritto una serie di 29 anche analizzate a 3 
anni (drop-off: 38%), riportando un fallimento con THA nel 
10% e scarsi risultati funzionali nel 13% dei casi.
Nel presente studio l’indice di Reimer è migliorato significa-
tivamente (nonostante nella maggior parte dei casi le pro-
cedure per il containment fossero state già eseguite con 
precedenti interventi) poiché, probabilmete, l’osteoplastica 
diminuisce la porzione scoperta della testa del femore. 
Due pazienti con MLCP hanno ricevuto una mosaicopla-
stica della testa del femore; al FU erano presenti modesti 
segni di progressione di OA in un paziente (Tönnis da 0 a 
1), ma non segni di progressione dell’ON. Il sito donatore 
è stato la porzione più laterale della testa, non soggetta a 
carico e sede della deformità da asportare. I risultati della 
mosaicoplastica sono incoraggianti sul breve termine, ma 
sono descritti in pochi case report o piccole serie e ancora 
oggetto di studio 24 31.
Preoperatoriamente, il 27% dei pazienti con MLCP pre-
sentava segni di coxartrosi, mentre al FU la percentuale è 
stata del 47% (esclusi i pazienti con o in attesa di THA): un 
dato ragguardevole nonostante non fosse statisticamente 
significativo. La correlazione tra alterata congruenza arti-
colare dell’anca e precoce sviluppo di coxartrosi è nota. 
I pazienti con MLCP di classe Stulberg 3 e 4 sviluppano 
mediamente moderati segni di OA prima dei 50 anni di 
vita, mentre quelli di classe 5 presentano una grave OA 
prima dei 50 anni 15 19 22. Anche nell’ECF a maggior defor-
mità corrisponde una prognosi peggiore in termini di ON 
e OA 21 32, tant’è che alcuni Autori propongono una THA 
tout court con OA ≥ 2 secondo Tönnis 5. Comunque, al di 
là della patologia di base, sono d’obbligo controlli a mag-
gior distanza di tempo per quantificare il ruolo della chi-
rurgia sullo sviluppo di OA. Due pazienti con THA (in esiti 
di MLCP) presentavano già dei segni di ON prima dell’in-
tervento. Il terzo invece presentava una ON progressiva in 
postumi di DOT per ECF lenta ed è stato l’unico paziente 
con ECF a mostrare segni di OA. L’indicazione nei casi 
con franchi segni di ON è stata data quale procedura di 

Il rischio di ON della testa del femore a seguito di un’ECF 
acuta è stimato attorno al 18% e il rischio cumulativo di 
ON è funzione del tipo di ECF (la peggior prognosi è per i 
casi di acuta su cronica) e dal grado di scivolamento della 
fisi, con una prevalenza di OA a 50 anni dalla ECF e con 
uno scivolamento > 60 del 70% circa 21 22.
Spencer descrive i risultati a un anno in 19 pazienti con 
ECF o conflitto femoro-acetabolare FAI-cam, ottenendo 
un miglioramento complessivo dei risultati funzionali  18. 
Sebbene i pazienti fossero stati trattati tramite la stessa 
via chirurgica e per la stessa patologia (ECF), il confronto è 
limitato dalla numerosità campionaria e dal FU breve, inol-
tre non erano state eseguite DOT. Sankar riporta il 26% 
di ON insorta dopo 5 mesi da DOT su una popolazione 
di 27 pazienti 23. Rebello 24 in 29 pazienti con ECF trattati 
con SHD e osteotomia di femore prossimale riporta, a tre 
anni, un’incidenza di ON di 4/59 pazienti (7%) con ECF, 
ma nessuna a seguito di plastica della giunzione testa-
collo, concludendo che i risultati fossero da correlare alla 
complessità della ricostruzione e non all’accesso in sé. I 
risultati ottenuti dalla presente ricerca sembrano confer-
mare quest’ultima osservazione.
Le indicazioni per il trattamento chirurgico dell’ECF croni-
ca o degli esiti non sono universalmente accettati. La sta-
bilizzazione, evitando manovre di riduzione che possano 
causare ON in elevata percentuale di casi 25, è in grado di 
fornire buoni risultati anche a lungo termine 4. Tuttavia, più 
recenti acquisizioni hanno portato a riconsiderare il tratta-
mento dell’ECF moderata-severa 26 27. Una recente meta-
nalisi riporta una frequenza di ON a seguito del trattamento 
di ECF instabile al 24% (range 0%-58%), senza osservare 
differenze significative per tipo di trattamento eseguito né a 
breve né a lungo termine 28. Ziebarth in 40 pazienti trattati 
con SHD e DOT per ECF moderata/severa non riporta ON 
o condrolisi a uno/tre anni; siccome la durata della sintoma-
tologia sembra correlarsi al danno cartilagineo e labrale gli 
Autori consigliano questa tecnica in particolare per le forme 
instabili (ECF acute o acute su croniche > 40) 20. Novais ha 
descritto i risultati di 15 DOT Vs 15 pinning in situ per ECF 
cronica severa a 2,5 anni di FU, riportando uguale incidenza 
di progressione dell’ON (7%), ugual numero di complican-
ze, ma minor frequenza di re-interventi nel gruppo tratta-
to con DOT  29. Il rischio iatrogeno di ON è inversamente 
proporzionale alla distanza dell’osteotomia dalla testa del 
femore e l’utilizzo di una OIT piuttosto che una DOT è dato 
dal grado di scivolamento della testa: generalmente viene 
consigliata la DOT per deformità > 40° o > 50° 19 22. Alla 
luce dei risultati ottenuti finora Tibor sottolinea come queste 
siano procedure da eseguire solo in centri ad alta specia-
lizzazione ed in pazienti selezionati, mentre il pinning in situ 
rimanga un’opzione valida nel caso non si possa inviare il 
paziente in un centro più specializzato. Le osteotomie ex-
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salvataggio a fronte di una limitazione funzionale sostan-
ziale già marcata per i pazienti; si tratta di condizioni limite 
e la scelta deve essere attentamente discussa col pazien-
te e la sua famiglia.

Conclusioni
La lussazione chirurgica dell’anca secondo Ganz è una 
tecnica da prendere in considerazione per il trattamen-
to della MLCP e dell’ECF o dei loro esiti nel giovane. Si 
tratta di una tecnica impegnativa che può essere utiliz-
zata in associazione con ulteriori procedure extrarticolari. 
Nel presente studio i risultati a tre anni di follow-up sono 
sovrapponibili a quelli ottenuti recentemente in letteratu-
ra e sembrano variare in funzione della patologia di base 
e del tipo di intervento eseguito. Sono necessari ulteriori 
dati per verificare i risultati funzionali e l’efficacia di questa 
procedura nell’evitare la progressione dell’artrosi a lungo 
termine.
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