
Epifisiolisi dellEpifisiolisi dell’’ancaanca

ScivolamentoScivolamento progressivoprogressivo e e rapidorapido
delldell’’epifisiepifisi femoralefemorale superioresuperiore
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BiomeccanicaBiomeccanica
PesoPeso
ObliquitObliquitàà epifisariaepifisaria
Relativa retroversioneRelativa retroversione

BiochimicaBiochimica
OrmoneOrmone tiroideotiroideo
OrmoneOrmone delladella crescitacrescita
Ormoni sessualiOrmoni sessuali

PlaccaPlacca epifisariaepifisaria indebolitaindebolita
ScivolamentoScivolamento



GiovaniGiovani--adolescentiadolescenti
Morfotipo adiposoMorfotipo adiposo--genitalegenitale
60% 60% didi giovanigiovani maschimaschi
60% a 60% a sinistrasinistra
PiPiùù frequentefrequente in in estateestate



Epifisiolisi cronicaEpifisiolisi cronica
DoloreDolore meccanicomeccanico, , zoppiazoppia, , diminuzione della  diminuzione della  
mobilitmobilitàà

Epifisiolisi acutaEpifisiolisi acuta
DoloreDolore brutale, brutale, impotenzaimpotenza funzionalefunzionale totaletotale

EpifisiolisiEpifisiolisi acutaacuta--cronicacronica
Quadro acutoQuadro acuto dolorosodoloroso importante su un importante su un fondofondo dolorosodoloroso
cronicocronico (non facile da (non facile da riconoscerericonoscere ++)++)



Metodiche terapeuticheMetodiche terapeutiche

FiliFili
VitiViti
VitiViti--filifili
OsteotomieOsteotomie deldel collocollo ((DunnDunn))

Osteotomie basiOsteotomie basi--cervicale (cervicale (KramerKramer))
Osteotomie periOsteotomie peri--trocanterichetrocanteriche
AppianamentoAppianamento dellodello scalinoscalino antant. . ((HeymanHeyman))



Fili percutanei   



Epifisiolisi acuta Epifisiolisi acuta 
riduzione riduzione in in urgenzaurgenza



FiliFili percutanei dopo riduzione percutanei dopo riduzione su su tavolo tavolo 
ortopedicoortopedico

Riduzione delicata ++

Fili o viti o fili filettati (ragazze < 10 
anni e ragazzi < 12 anni)

Se no viti percutanee

Fissazione controlaterale
sistematica

Se fallimento : Dunn





ComplicazioniComplicazioni

Necrosi epifisariaNecrosi epifisaria
CoxiteCoxite laminarelaminare
EpisiolisiEpisiolisi controlateralecontrolaterale
ArtrosiArtrosi
ComplicazioniComplicazioni iatrogeneiatrogene



ComplicazioniComplicazioni delladella chirurgiachirurgia

NecrosiNecrosi e e coxiticoxiti

InfezioniInfezioni

DifferenzaDifferenza didi lunghezzalunghezza

FrattureFratture deldel collocollo deldel femore dopo rimozionefemore dopo rimozione
dei dei mezzimezzi didi sintesisintesi



CoxiteCoxite laminarelaminare
EziologiaEziologia ??

Fattori favorentiFattori favorenti
Grossi Grossi spostamentispostamenti
GessoGesso prolungatoprolungato
Sporgenza delSporgenza del materiale di materiale di 
sintesi nellsintesi nell’’articolazionearticolazione

TrattamentoTrattamento
OsteotomiaOsteotomia sottosotto--
trocantericatrocanterica

ProtesiProtesi totaletotale





EpifisiolisiEpifisiolisi controlateralecontrolaterale

25 a 60 % dei 25 a 60 % dei pazientipazienti
Sopraggiunge nellSopraggiunge nell’’arco di arco di 18 18 mesimesi

IL rischio giustifica la fissazione controlaterale sistematica



SequeleSequele : : semplicesemplice regolarizzazioneregolarizzazione
delladella testatesta



SequeleSequele : : riposizionamentoriposizionamento

Riposizionamento dell’epifisi
sul collo del femore,dopo 
localizzazione dei vasi, 
accorciamento e 
rimodellamento

Veduta anteriore (Rigault)

Necrosi ++





OsteotomieOsteotomie didi riorientazioneriorientazione



CoxartrosiCoxartrosi su su sequelesequele di epifisiolisidi epifisiolisi

Disturbi 100 % dei casi con necrosi

50 % delle coxiti laminari



CoxartrosiCoxartrosi tipichetipiche dopodopo epifisiolisiepifisiolisi



ArtrosiArtrosi su su sequelesequele di epifisiolisidi epifisiolisi



ArtrosiArtrosi su su sequelesequele di epifisiolisidi epifisiolisi



EvoluzioneEvoluzione delldell’’epifisiolisiepifisiolisi

LL’’epifisiolisiepifisiolisi evolveevolve spontaneamentespontaneamente senzasenza complicazionicomplicazioni gravigravi

LL’’artrosiartrosi èè ben ben sopportatasopportata a a lungolungo

La La necrosinecrosi e la e la coxitecoxite sono sono spesso iatrogenespesso iatrogene
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Artrite acuta dopo 
riduzione

15 a



Epiphysiolyse aigüe

Reposition de la tête



Nécrose après reposition de la tête


