
La lesione “tipo Hill-Sachs”  
della testa femorale nella  
lussazione otturatoria dell’anca. 
Presentazione di un caso clinico

“Hill-Sachs type” lesion in obturator dislocation of the hip.
Case report

Riassunto 
La lussazione otturatoria dell’anca è una lesione traumatica molto rara. In alcuni casi, essa si ac-
compagna a lesioni osteocondrali della testa femorale che ricordano la classica lesione di Hill – Sa-
chs, riscontrabile nella lussazione anteriore della spalla.
Viene riportato e discusso un caso di lussazione otturatoria dell’ anca, in paziente grande obeso, con 
lesione da impatto della testa femorale “tipo Hill-Sachs”. 

Parole chiave: lussazione otturatoria, anca, lesioni oteocondrali, lesione “tipo Hill-Sachs” della 
testa femorale

Summary
Obturator dislocation of the hip is a very uncommon traumatic injury. Osteochondral impactions of 
femoral head are often present. In some case this lesion appear analogous to Hill – Sachs fracture 
of the humeral head in anterior shoulder dislocation.
We report a “Hill-Sachs type” lesion in an obturator hip dislocation.
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Introduzione
La lussazione traumatica dell’anca è una lesione rara. La sua incidenza tra le lus-
sazioni, nelle diverse casistiche, varia da un 2,21% (Gui)  1 a un 5% (Tehranza-
den) 2. Tale incidenza, ha verosimilmente subito una ulteriore diminuzione a seguito 
dell’installazione obbligatoria delle cinture di sicurezza sugli autoveicoli, essendo 
il trauma da cruscotto una delle cause più comuni della patologia. A conferma di 
tale dato, Sahin 3 riferisce che dal 62 al 93% delle lussazioni traumatiche dell’anca, 
nell’adulto, occorrono in incidenti stradali nei quali non erano state allacciate le 
cinture di sicurezza.
L’inquadramento della lesione, sia in relazione alla meccanica di produzione dei 
diversi tipi di lussazione, sia per quanto riguarda le relative manovre di riduzione, è 
da attribuire, secondo il Gui 1, all’italiano Gian Battista Fabbri che ne fece oggetto 
di due comunicazioni alla Scuola Medica di Bologna nel 1840, pubblicandole l’an-
no successivo. 
Nel 1973, Epstein 4 ha elaborato una classificazione delle lussazioni anteriori, ba-
sata sulla gravità delle lesioni ossee associate.
Quest’ultimo Autore, attribuisce alle varietà anteriori una frequenza tra il 4 e il 10%  
del totale delle lussazioni di anca. In considerazione di tale dato, la lussazione 
otturatoria, pur essendo la varietà più frequente delle lussazioni anteriori (la varie-
tà pubica, secondo Epstein e Dussault 4 5 è presente in meno del 10% dei casi), 
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coscia lungo la sua faccia anteriore si vedrebbe ch’essa 
è parallela alla linea mediana del corpo, che è quanto dire 
quel punto in cui la coscia non è nè abdotta né addot-
ta… L’operatore… insinni l’antibraccio sotto il poplite e 
coll’altra mano impugni la coscia alla sua parte superiore 
o posteriore. Poscia tragga a se il ginocchio e nello stesso 
tempo converta il femore in una leva abbassando il ginoc-
chio ed innalzando la parte superiore della coscia. Con 
tale artifizio il capo rientra in cavità”.
Altre manovre, riportate in letteratura per la riduzione di 
tale tipo di lussazione sono la manovra di Allis, quella di 
Stimpson e quella di Bigelow inversa. La manovra di Stim-
pson, in presenza di lesioni associate, risulta di difficile ge-
stione, dato che prevede il posizionamento del paziente in 
posizione prona. La manovra inversa di Bigelow, invece, 
è stata più volte causa di fratture iatrogene della testa fe-
morale.
Tuttavia, nonostante le diverse manovre descritte, non 
sempre si riesce ad ottenere la riduzione a cielo chiuso di 
tale tipo di lussazione.
Nel 2001, infatti, Toms et al. 7 hanno riportato due casi di 
lussazione otturatoria che sono risultati irriducibili, con le 
manovre comunemente descritte in letteratura.
Dopo la riduzione, oltre al controllo rx standard è stato 
eseguito anche uno studio TAC, la cui esecuzione è rite-
nuta imperativa da Tehranzaden 2, per la ricerca di even-
tuali lesioni osteocondrali associate.
Sia il particolare della rx standard (Fig. 2) che la scansio-
ne TAC (Fig. 3), evidenziano la presenza di una profon-
da depressione a livello della testa femorale che ricorda 
molto da vicino la lesione di Hill-Sachs della testa omera-
le, riscontrabile in alcuni casi di lussazione anteriore della 
spalla.

rappresenta, alla luce dell’incidenza complessiva della 
patologia, un evento decisamente raro, Questo, ancor più 
tenendo conto del fatto che nella casistica del Gui 1, l’inci-
denza dei due tipi di lussazione anteriore risulta sostanzial-
mente sovrapponibile, con una frequenza della otturatoria 
(9%), addirittura inferiore alla pubica (13%).
Epoche e localizzazioni geografiche diverse, influiscono 
sui meccanismi traumatici e sulle conseguenti lesioni? 
Sembrerebbe di sì.
Il meccanismo di produzione di tale lussazione, sperimen-
talmente rilevato da Pringle 6 in uno studio su cadavere, 
è l’abduzione forzata, con l’anca atteggiata in flessione e 
rotazione esterna.

Caso clinico
M.P., maschio, 52 anni, grande obeso (132 Kg).
Il paziente, rimasto vittima di una aggressione la sera pre-
cedente il ricovero, è stato sospinto in un dirupo. Soccor-
so la mattina successiva, è giunto alla nostra osservazione 
con l’arto inferiore destro atteggiato in estrema flessione, 
abduzione ed extrarotazione obbligate. 
La rx standard (Fig. 1) evidenziava una lussazione ottura-
toria dell’anca. 
Coesisteva, una frattura scomposta del collo omerale sx. 
La riduzione della lussazione, ottenuta in anestesia gene-
rale, complice la stazza del paziente, è risultata non sem-
plice.
Per curiosità storica, si riporta la manovra di riduzione, ri-
presa dal Gui  1, descritta da Fabbri nel 1840: “Primaria-
mente si piega la coscia; quindi tenendola così piegata si 
porti il ginocchio dall’esterno all’interno, avvertendo però 
di arrestarsi a quel punto nel quale se si traguardasse la 

Figura 1. Figura 2. 
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ne dell’anca, può favorirne l’identificazione (Dussault) 5. 
La sua frequenza, risulta variabile nelle diverse casistiche. 
Epstein (1973) su un totale di 37 casi di lussazione ante-
riore d’anca, riporta otto casi di lesione da impatto. Dus-
sault 5 ha rilevato la sua presenza in otto pazienti, su un 
totale di undici. Nelle diverse casistiche, la sua incidenza 
varia dal 12 all’87% (DeLee, Tehranzaden) 10 2. Philippon et 
al. 11, nel 2009, in uno studio artroscopico su 14 lussazioni 
d’anca in atleti professionisti, nel quale la varietà anteriore 
rappresentava il 15% dei casi, non descrivono alcuna di 
queste lesioni.
Circa il meccanismo di produzione della lesione, esso è 
unanimemente identificato nell’impatto della testa femo-
rale contro il bordo antero-inferiore del cotile, all’atto della 
lussazione.
Tehranzaden 2, ha eseguito uno studio TAC su una serie di 
35 pazienti con lussazione di anca, delle quali tre anterio-
ri - otturatorie, per studiare le differenze di localizzazione 
delle lesioni da impatto, tra le lussazioni posteriori e quelle 
otturatorie. 
Egli ha rilevato che, mentre nelle lussazioni posteriori la 
lesione si colloca nel settore antero-superiore della testa 
femorale, ricordando la lesione da impatto che si ritrova 
nelle lussazioni posteriori della testa omerale, nella lussa-
zione otturatoria essa si colloca nel settore postero-late-
rale della testa femorale, analogamente a quanto avviene 
per la lesione di Hill-Sachs nella lussazione anteriore della 
testa omerale.
Erb et al.  12, attribuiscono al grado di extrarotazione 
dell’arto al momento della lussazione, la posizione più o 
meno anteriore della lesione. Gli stessi Autori, in uno stu-
dio eseguito con rx standard e TC su 22 casi di lussazione 
anteriore, riferiscono che, circa la morfologia della lesione, 
essa può andare da un lieve appiattimento della testa fe-
morale a un evidente solco da impatto, “tipo Hill-Sachs”.
DeLee et al.  10 assegnano alla profondità della lesione, 
una relazione con la prognosi. Secondo tali Autori, una 
profondità superiore ai quattro millimetri, predisporrebbe 
a precoce degenerazione artrosica postraumatica. Vice-
versa, lesioni con profondità inferiore ai 4 mm, non sem-
brerebbero influenzare in maniera significativa l’evoluzione 
a distanza.
Lo studio RMN post-riduzione, non trova indicazione da 
parte dei diversi Autori, non avendo aggiunto particolari di 
rilievo alle conoscenze acquisite con la TAC, se si eccet-
tuano l’edema midollare e le lesioni delle parti molli, con 
particolare riguardo per quella del ligamento ileo-femorale.
Per quanto attiene all’importanza della pronta riduzione 
della lussazione, in relazione alla temuta complicazione 
di necrosi della testa femorale, il termine raccomandato 
sarebbe quello delle sei ore dal trauma (Hougard et al.; 
Jaskulka et al.) 13 14.

Discussione
La prima descrizione di una lesione da impatto della te-
sta femorale, in una lussazione anteriore d’anca, si deve a 
Funsten et al. (1938) 8.
Successivamente, tale tipo di lesione è stata oggetto di 
studio da parte di diversi Autori, sia con radiologia stan-
dard che con scansioni TAC. 
Come già detto, in alcuni casi, essa assume un aspetto 
del tutto simile a quello che si ritrova nella testa omerale 
a seguito di lussazione scapolo-omerale anteriore. Ciò ha 
portato Divecha et al.  9 a pubblicare, nel 2012, un caso 
di lussazione otturatoria con associata lesione della testa 
femorale “tipo Hill-Sachs”.
La diagnosi iniziale di tale lesione non sempre è agevole. 
Infatti, come riportato da DeLee et al. 10, in molti casi essa 
può passare inosservata. 
Nella casistica dei suddetti Autori, otto di queste lesioni, su 
un totale di dodici, erano sfuggite alla iniziale osservazione 
sia del radiologo che dell’ortopedico. La lieve intrarotazio-

Figura 3. 
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dislocation of the hip. J Bone Joint Surg Am 1991;73:465-9. 

15 Yang RS, Tsuang YH, Hang YS, et al. Traumatic dislocation 
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Tuttavia, Yang et al. 15, in un articolo pubblicato nel 1991, 
riferiscono di non aver trovato differenze statisticamente 
significative, tra la riduzione a meno di dodici ore e quella 
tra le 12 e le 24 ore.

Conclusioni
La lesione “tipo Hill-Sachs” della testa femorale, nella lus-
sazione otturatoria di anca, è una lesione di incostante 
riscontro. La sua eventuale presenza, va regolarmente 
ricercata con uno studio TAC dell’anca interessata, dato 
che essa è in grado, a seconda della sua profondità, di 
condizionare l’evoluzione a distanza del quadro clinico. 
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