
DISPLASIA E LUSSAZIONE CONGENITA DELL’ANCA  

Cosa si intende per displasia e lussazione congenita dell’anca? 

La Displasia Congenita dell’Anca (DCA) è una malformazione congenita che si cara<erizza principalmente 
per una maggiore inclinazione del te<o acetabolare ed una lateralizzazione della testa del femore.  

Nelle forme più severe, questa alterazione può comportare la progressiva dislocazione della testa del 
femore dalla cavità acetabolare (lussazione). Nei casi più severi tale dislocazione è già presente alla nascita 
o addiri<ura in epoca gestazionale, nel qual caso si parla di lussazione congenita o embrionaria dell’anca. 

È la più comune patologia ortopedica che si riscontra nei neonaG, con una frequenza variabile tra i vari 
paesi; in Italia è sGmata tra 0.1 e 0.7%. la patogenesi è mulGfa<oriale e presenta numerosi fa<ori di rischio: 
geneGco (cara<ere familiare, il sesso femminile è più colpito), anatomico (presentazione podalica alla 
nascita) e ambientali.  

Come fare diagnosi di DCA? 

Lo screening della DCA viene regolarmente eseguito alla nascita mediante una a<enta raccolta 
dell’anamnesi familiare e fisiologica del neonato (familiarità, presentazione podalica, distocia etc…)  e 
mediante l’esame clinico e l’esecuzione di test specifici. Durante l’esame clinico il pediatra valuta la 
simmetria delle piegheinguinali e dei profili glutei, l’ampiezza e la simmetria dell’escursione arGcolare delle 
anche (specialmente la possibilità di divaricarle, ossia l’abduzione) e la presenza di eventuali differenze di 
lunghezza tra le due gambe. Si effe<ua inoltre la ricerca del segno dello sca<o con due importanG manovre 
indicaGve dello stato di instabilità arGcolare: il test di Ortolani di entrata e di uscita (quest’ulGmo conosciuto 
anche come test di Barlow). Il primo evidenzia una testa del femore sublussata o dislocata che viene rido<a 
nell’acetabolo con un delicato movimento di abduzione dell’anca, è il test clinico più importante per 
sospe<are la presenza della patologia. La seconda è una manovra durante la quale la testa del femore viene 
genGlmente addo<a fino alla possibile lussazione. 

Quando l’esame obieWvo eseguito alla nascita è coerente per sospe<o di DCA è necessario confermare la 
diagnosi mediante l’esecuzione di una ecografia arGcolare. Tale indagine, oltre a confermare la presenza di 
DCA perme<e di stadiare la malaWa usando i criteri descriW da Graf.  

 

Aspe4o ecografico di anca normoconformata e di anca displasica con sublussazione della testa 

L’esame ecografico eseguito per la presenza si segni clinici di sospeW per displasia consente di escludere dal 
tra<amento tuW i casi di “falsa posiGvità”, data da una instabilità ed immaturità fisiologiche dei tessuG e 



delle stru<ure osteoarGcolari dell’anca. Tali condizioni infaW tendono per lo più a risolversi 
spontaneamente. Nei casi dubbi o quando è necessario intraprendere un tra<amento è inoltre consigliabile 
il supporto dell’indagine radiografica, sopra<u<o nei neonaG più “grandi” ossia dal 4°-6° mese di età per 
valutare meglio il grado di maturazione e la conGnenza delle stru<ure ossee. Anche in assenza di familiarità 
e di fa<ori predisponenG per DCA è comunque da noi consigliata, in una logica di screening universale, 
l’esecuzione dell’ecografia dell’anca da effe<uarsi entro la  6°-8° seWmane di vita. L’esecuzione sistemaGca 
della ecografia dell’anca del neonato consente di interce<are i casi non diagnosGcaG alla nascita con la 
ricerca del segno dello sca<o (falsi negaGvi) 

Quando e come tra9are la DCA? 

Se non tra<ata corre<amente, la DCA può esitare in una zoppia importante e persistente con limitazione 
nelle normali aWvità quoGdiane fino ad una artrosi precoce. Per questo una diagnosi precoce è necessaria 
affinché venga intrapreso il tra<amento il più precocemente possibile. 

Il tra<amento varia a seconda dell’età del paziente e alla gravità della DCA. 

Gli obieWvi da raggiungere nel tra<amento sono tre: riduzione dell’epifisi femorale, contenzione della 
stessa e maturazione dell’anca. La presenza dell’epifisi femorale nella cavità acetabolare perme<e una 
corre<a maturazione di entrambe le porzioni ossee, mantenendo la sfericità femorale e perme<endo lo 
sviluppo delle stru<ure osteo-carGlaginee acetabolari.  

Nei primi mesi di vita, al fine di mantenere l’anca nella più corre<a posizione di centrazione , finalizzata alla 
maturazione delle stru<ure ossee e alla regolarizzazione dei rapporG femoro-acetabolari, è indicato l’uso di 
divaricatori che perme<ono una corre<a maturazione  di femore e acetabolo. Ne esistono di diversi Gpi: i 
tutori dinamici (HipMed, Tübingen, Coxaflex), che perme<ono minimi movimenG dell’anca anche a tutore 
indossato e trovano prevalente indicazione nei casi più lievi e nei pazienG più piccoli. I movimenG aWvi 
dell’anca possono essere in alcuni casi anche uGlizzaG per cercare di o<enere la riduzione dinamica della 
lussazione (bretelle di Pavlik). Nei quadri più severi e in pazienG più grandi, è consigliato l’uso di tutori sta*ci 
(Gpo tutore di Milgram). In entrambi i casi, è importante che siano adeguatamente posizionaG, monitoraG, e 
mantenuG per il tempo necessario, in relazione alle cara<erisGche della DCA. 

 

Tutore dinamico Gpo HipMed e Tutore staGco Gpo Milgram. 

Nei quadri con lussazione già presente alla diagnosi, il primo obieWvo è però la riduzione della testa del 
femore nella cavità acetabolare. Tale centrazione può essere o<enuta mediante manovre riduWve a cielo 
chiuso ed il confezionamento di un gesso pelvi-podalico modellato in anestesia generale. ParGcolarmente 
nelle lussazioni più gravi (“alte”) tale intervento può essere preceduto da un periodo di trazione degli arG. 
Questo al fine di ridurre la contra<ura dei tessuG molli ed evitare manovre forzate di riduzione incruenta 



che potrebbero danneggiare la vascolarizzazione della testa del femore. In rari casi anche la riduzione a 
cielo chiuso non consente il riprisGno dei rapporG arGcolari, a causa di ingombri Gssutali che ne ostacolano 
il centramento. L’unico modo per riprisGnare la congruenza arGcolare è rimuovere tali ostacoli con un 
intervento chirurgico mirato. A seguito, l’immobilizzazione in gesso perme<e la formazione di una cicatrice 
resistente, mantenendo in sede i capi arGcolari. Tale tra<amento chirurgico a cielo aperto è come abbiamo 
già de<o raro ed è riservato a casi più severi, con patologie concomitanG (artrogriposi, disordini geneGci), a 
casi in cui la diagnosi è stata tardiva (oltre i 12-24 mesi di età) o quando i tentaGvi di riduzione conservaGva 
si sono rivelaG inefficaci. Anche quando il tra<amento, sia esso conservaGvo piu<osto che chirurgico, ha 
consenGto di o<enere il riprisGno della normale morfologia arGcolare, il bambino va controllato e 
monitorato clinicamente e radiograficamente durante la crescita. Nel corso del monitoraggio si potrebbe 
osservare un miglioramento spontaneo di lievi displasie residue o al contrario il loro progressivo 
deterioramento. In quest’ulGmo caso va considerata l’opportunità di  un  tra<amento chirurgico della 
displasia residua dell’anca, ossia quella che persiste oltre il 2°-3° anno di età. In quesG rari casi, oltre alle 
procedure di riduzione dell’anca, vengono presi in considerazione intervenG complementari volG a 
sagomare le ossa in modo da garanGrne l’oWmale congruenza e contenzione dell’anca, quali osteotomie 
femorali o di bacino.


