
EPIFISIOLISI 

Cosa è l’epifisiolisi? 

L’epifisiolisi è una mala0a pediatrica a carico dell’anca cara5erizzata dallo scivolamento repen8no o 
progressivo della testa del femore (epifisi) sul collo del femore, a causa di una insufficienza stru5urale della 
car8lagine di accrescimento del collo del femore.  

 

Le cause dello scivolamento sono molteplici, spesso però si verificano in pazien8 che presentano alterazioni 
endocrine, con un eccessivo peso corporeo ed aspe5o ginoide (sindrome adiposo-genitale, eunucoidismo), 
patologie renali o che hanno subito terapia radiante. Fa5ori meccanici sono anche implica8 nello sviluppo 
dell’epifisiolisi, come una aumentata retroversione del collo femorale, e un acetabolo profondo, ma può 
presentarsi anche dopo un trauma dire5o all’anca. 

L’epifisiolisi si manifesta in età adolescenziale, tra i 10-15 anni, con una incidenza di circa 2-10 adolescen8 su 
100.000. Colpisce più frequentemente il sesso maschile (3:2 circa). Può essere bilaterale nel 20-50% dei casi 
e, nella maggior parte dei casi, l’epifisiolisi controlaterale si manifesta entro un anno dalla prima diagnosi. 

Come fare diagnosi di epifisiolisi? 

Clinicamente si dis8nguono due 8pi di epifisiolisi: stabile e instabile. Nel primo 8po la clinica è più subdola: 
il paziente può lamentare dolore all’inguine, alla coscia o spesso solo al ginocchio anche dopo minima 
a0vità o brevi passeggiate. L’esordio con dolore al ginocchio è estremamente subdolo, a0rando 
l’a5enzione dei medici meno accor8 su questa ar8colazione, che comunque apparirà nella norma, 
ritardando così la diagnosi. Il paziente con epifisiolisi stabile presenterà una zoppia dal lato colpito e 
limitazione nelle rotazioni, in par8colare l’intra-rotazione dell’anca. Nell’epifisiolisi instabile l’esordio è 
repen8no, spesso in concomitanza di un trauma. Il paziente ha impossibilità al carico dal lato affe5o, 
lamentando un forte dolore inguinale e riuscendo a deambulare solo con appoggi e stampelle. 

L’indagine principale per la diagnosi di epifisiolisi è una semplice radiografia del bacino e dell’anca dolente 
in proiezione assiale. In queste si vede lo scivolamento della epifisi prossimale del femore, quan8ficandone 
anche il grado e la severità. 



 

Nei quadri più gravi, è sempre u8le eseguire una RMN per valutare una eventuale sofferenza vascolare della 
testa del femore, dovuta alla interruzione o conges8one dei vasi arteriosi. 

Come si cura l’epifisiolisi? 

Il tra5amento dell’epifisiolisi varia a seconda dell’en8tà dello scivolamento della epifisi femorale e della sua 
stabilità. In caso di una epifisiolisi stabile di grado lieve o lieve-moderato, è preferibile eseguire la cosidde5a 
“fissazione in situ” dell’epifisi scivolata. Tale intervento, mini-invasivo, rela8vamente semplice e a basso 
rischio di complicazioni, perme5e di fissare la testa del femore nella posizione acquisita evitando l’ulteriore 
progressione dello scivolamento e risolvendo pressoché immediatamente i sintomi e la limitazione 
funzionale lega8 alla mala0a. È u8le, in caso di epifisiolisi, valutare l’anca controlaterale, lo stadio di 
maturità ossea ed il potenziale rischio di scivolamento controlaterale (pre-epifisiolisi). In base a tali 
valutazioni è potrà essere considerata l'eventuale opportunità di procedere alla fissazione profila0ca 
dell'anca controlaterale. 



 

Quadro di fissazione riduzione a cielo chiuso e fissazione in situ bilaterale per epifisiolisi acuta instabile. 

Nei casi di epifisiolisi instabile è indicato il tra5amento d’urgenza (possibilmente entro le 48 ore). In base 
all’esperienza del chirurgo sarà possibile eseguire riduzione e fissazione a cielo chiuso oppure a cielo aperto 
(artrotomia) per ridurre il rischio di necrosi della testa del femore (rischio estremamente elevato nelle 
epifisiolisi instabili). 

Nei casi più severi e con scivolamen8 della testa del femore superiori ai 45°-60° è opportuno associare oltre 
alla fissazione della testa del femore, una correzione della deformità, a5raverso tecniche di osteotomia o di 
lussazione chirurgica, in grado di riorientare la testa del femore e correggere la deformità indo5a dalla 
mala0a. 

 



Quadro pre-operatorio e post-operatorio di epifisiolisi severa tra>ata con riorientamento mediante 
lussazione chirurgica dell’anca secondo la tecnica di Ganz. 

Dopo il tra5amento, il paziente va sempre seguito nel tempo, per monitorare la comparsa di possibili 
complicazioni la più temuta tra le quali è la cosidde5a“necrosi avascolare” ossia l’infarto massivo della testa 
del femore per interruzione dell’apporto sanguigno a5raverso le arterie della testa del femore. Tale grave 
complicazione è la causa più frequente di sos8tuzione protesica precoce, già durante l’adolescenza. Altra 
possibile complicazione dell’epifisiolisi è la comparsa di deformità permanen8 della testa del femore, che 
portano a limitazioni dell’escursione ar8colare e a danno precoce delle car8lagini dell’anca. Tali deformità 
possono essere alla base del confli5o femoro-acetabolare (impingement), che può essere corre5o mediante 
interven8 di rimodellamento (osteoplas8che) della testa del femore, oggi frequentemente esegui8 
mediante tecniche artroscopiche e mini-invasive.


