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IL TRATTAMENTO DELLA LUSSAZIONE 

CONGENITA DELL'ANCA 
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Secondo le concezioni più recenti la definizione di lussazione con-
genita dell'anca deve riportarsi a quella sindrome di insufficienza statica 
della coxofemorale mono e bilaterale che si osserva nei bambini al di 
sopra dei 12 mesi di età, nel periodo cioè d'inizio della deambulazione. 

In quel periodo cioè in cui l'inizio del carico agisce come fattore 
esogeno nel determinismo dell'instaurarsi della deformità. Si deve al Putti 
infatti lo studio delle manifestazioni cliniche e radiografiche dello stadio 
anatomico che precede la lussazione dell'anca e che da Lui è stato 
chiamato stadio di prelussazione e che oggi tutti gli autori e studiosi 
tedeschi, americani e italiani preferiscono accettare come diplasia 
congenita dell'anca come l'ha molto bene definito Hilgenreiner. 

Questo stadio dal punto di vista radiografico è caratterizzato prin-
cipalmente da tre segni clinici: 

1) Accentuata obliquità del tetto cotiloideo; 
2) Ritardo di comparsa ed ipoplasia del nucleo di ossificazione 

dell'epifisi femorale; 
3) Ectopia dell'estremo prossimale del femore. 

Condizioni queste che possono riscontrarsi nei bambini prima 
dell'inizio della deambulazione. 

In realtà la displasia congenita dell'anca presenta una multiformità 
di quadri clinici che non sempre sono di facile interpretazione. Non ci 
vogliamo qui addentrare nei dibattuti problemi della ereditarietà e della 
etiopatogenesi della displasia dell'anca, dell'influenza 
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di fattori endogeni o esogeni nel suo determinismo, ovvero nell'influenza 
del fattore ereditario e ambientale. 

Molti autori fra cui Storck (fattori esogeni), Bauer (fattori meccanici), 
Vogel, Weiss, Caffier (fattori endogeni), Mav, Leveuf, si sono occupati a 
lungo del dibattuto problema. 

A noi interessa soprattutto considerare le tre entità cliniche distinte, 
a patogenesi comune che comprendono il capitolo della lussazione 
congenita dell'anca: 

1) La prelussazione;  
2) La sublussazione;  
3) La lussazione. 

La terapia più recente è orientata verso la diagnosi precoce della 
displasia, onde potere attuare un trattamento più semplice ed ottenere i 
migliori risultati. 

  

Caso I. 
B.C. - 2 anni di età 

a) Lussazione congenita sinistra. 

Infatti di fronte alle numerose documentazioni delle epifisiti post-
riduttive dell'anca (Picnosi del nucleo epifisario, dissolvimento lacunare 
del nucleo, degenerazione cistica del nucleo) stanno le minime 
percentuali di esteocondriti residue al trattamento profilattico della 
prelussazione, di cui Ortolani e le varie cliniche ortopediche delle regioni 
dove più frequente è la L.c.a. si sono resi propugnatori. 

Il trattamento precoce è ancora infatti il solo che ci dà, nella cura 
delle anche prelussate, una perfetta restituzione morfologica e funzionale 
della coxofemorale. Da questo punto di vista è interessante considerare 
che il problema della lussazione congenita dell'anca interessa soprattutto 
le regioni del nord dell'Italia e in misura estrema Romagna, Lombardia e 
Veneto. 

Caso I. b) 
Riduzione su pelvisupporto. 
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La Campania e la Calabria danno un'incidenza sui pazienti di affezioni 
ortopediche che non sorpassa il 3 per mille. Percentuale importante a rilevarsi 
per il fatto che in queste regioni, non essendovi l'abitudine ad indagini 
sistematiche, radiografiche sul bacino, e sulle cause di ritardo dall'inizio della 
deambulazione, per il sospetto dell'esistenza di una diplasia dell'anca, più 
frequentemente vengono alla nostra  

 

Caso I. c) 
Riduzione in 2° posizione 

Caso I. d) 
 A 4 mesi dall'immobilizzazione 

  

Caso I. e) 
 A sei mesi dalla riduzione. 

osservazione casi conclamati di lussazione congenita, in cui purtroppo i piccoli 
pazienti hanno da qualche mese iniziato il carico. Pertanto il trattamento che a 
noi interessa di più e che prenderemo in considerazione è quello della vera 
lussazione congenita dell’anca, nel periodo soprattutto in cui è possibile attuare 
con successo una terapia riduttiva incruenta. 

 

Caso I. f) 
Controllo Rdx. in doccia alluminio. 
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La terapia incruenta della lussazione congenita dell'anca è uno di 
quegli argomenti sui quali le critiche moderne appuntano i loro strali. La 
riduzione incruenta della lussazione congenita dell’anca viene praticata 
adottando ancor oggi il metodo di Paci-Lorenz. Durante l'esecuzione di 
tale manovra si apprezza, quasi sempre, un rumore di scatto. Ove questo 
rumore manca, prova dell'avvenuta riduzione è la comparsa della 
sporgenza della testa nel triangolo di 

 

Caso I. g) 
 Risultato finale ad 1 anno dal trattamento. 

 

Caso II 
R. A. - 1 anno di età. 

a) Lussazione congenita dell'anca 

Scarpa, e il fatto che la gamba non può essere più estesa completamente 
sulla coscia per la tensione che acquistano i muscoli flessori della 
gamba, che si inseriscono sulla tuberosità, dopo la riduzione. 

Se il rumore di scatto marca durante la riduzione ciò non vuole 
necessariamente significare che la riduzione sia mancata. Alle volte la 
presenza di una notevole quantità di tessuto fibro-adiposo che riempie la 
cavità acetabolare, oppure una piccola e parziale interposizione 
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della capsula, possono essere le ragioni del mancato segno dello scatto. 
Eseguita la riduzione la testa deve essere mantenuta nella posi-

zione di riduzione. Si deve al Lorenz l'avere per primo stabilito un 
atteggiamento che assicura costantemente la ritenzione della testa 
ridotta. Questa posizione (prima posizione di Lorenz) consiste in una 
flessione di 90°, abduzione di 90° ed extrarotazione di 90°. Come varianti 
di questa prima posizione sono la posizione ascellare di Werndorf, 

  

Caso II. b) 
 Riduzione in 2a posizione 

  
Caso II. d) 

Controllo Rdx in tutore di alluminio 

in cui è ancora aumentata la posizione di extrarotazione e si spinge 
l'abduzione oltre il piano frontale, flettendo la coscia ad angolo più o 
meno acuto; e la prima posizione mitigata, che limita la abduzione a 70°. 

Lo scopo di questa diminuizione dell'abduzione sarebbe quello di 
limitare il danno che, inevitabilmente si viene ad arrecare agli adduttori 
per la tensione notevole cui sono sottoposti. 

Caso II e) 
Risultato finale a 2 anni dal trattamento. 

Caso II. e) 
 A 4 mesi dalla riduzione 
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Lorenz credeva che l'atteggiamento in prima posizione, e, parti-
colarmente la spinta della testa durante la deambulazione fatta su 
adeguati apparecchi, scavasse il cotile; ma invece Springer e Weber 
hanno mostrato che le modificazioni del tetto sarebbero molto più 
tardive. e seguirebbero solo dopo uno-due anni dall'abbandono 
dell’apparecchio gessato. 

Perciò oggi alla prima posizione si dà valore preminente unica-
mente perché essa determina la retrazione della parte superiore della 
capsula e dei legamenti, retrazione che impedisce la rilussazione. 

Dopo un tempo variabile di mantenimento in prima posizione (da tre 
a quattro mesi), quando in base all'età del paziente, ai segni clinici di 
lassità capsulare, alla stabilità primitiva che aveva l'anca ridotta, si 
giudica terminato il processo di retrazione capsulare, si porta 

 

Caso III. 
A. M. - 18 mesi di età a) Lussazione 

congenita anca d. 

l'anca in seconda posizione, cioè in atteggiamento di abduzione a 60°, 
flessione a 30°. La seconda posizione determina l'accorciamento della 
parte infero-anteriore della capsula, permettendo così il crearsi delle 
condizioni che assicurano la contenzione della testa nell'acetabolo sino a 
che non siano avvenute le trasformazioni ossee di quest'ultimo. 

Per la retrazione della parte anteriore della capsula si mantiene in 
atteggiamento di intrarotazione il collo femorale, mentre il femore, per 
azione della funzione e dei muscoli, va assumendo gradatamente un 
atteggiamento indifferente, in modo da correggere spontaneamente la 
antetorsione a termine del trattamento. 

Uno degli inconvenienti maggiori del metodo è la antitorsione del 
collo femorale, che, per effetto del trattamento, viene a essere aumentato,  

Caso III. b) 
Riduzione in 2a posizione 
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e che è uno degli esiti tardivi più difficilli a correggere, rendendo talora necessario 
di tutelare le piccole pazienti in tutori intrarotanti per lungo tempo. 

Già Hohmann nel 1910 aveva cercato di studiare a fondo il problema dei 
risultati in rapporto all'antitorsione ed aveva concluso che malgrado 
l'antiversione si possono avere anche buoni risultati. E' però 

  

Caso III e) 
A due mesi dalla riduzione 

 

Caso III. e) 
Controllo Rdx in tutore d'alluminio 

fuori dubbio che gran parte delle rilussazioni e sublussazioni siano in rapporto 
alla coesistenza di alti valori di antitorsione e che gran parte delle osteccondriti 
post-riduttive sia in rapporto anche elevato (90%) ad alti valori di antetorsione 
(misurazione col metodo di LeveufBertrand). 

Caso III. f) 
Risultato finale ad 1 anno dalla riduzione 

 

Caso III. d) 
a 4 mesi dalla riduzione 
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Ma gli studi di molti autori (Bernbeck, Brandes, Lance) riportano le 
alterazioni cefaliche della lussazione congenita ad una osteocondrite 
tipica tipo Perthes con reperti istologici del tutto simili. 

In tali reperti secondo Bernbeck domina il quadro della ischemia 
della spongosa con fenomeni di necrosi asettica, microfratture pato-
logiche, larga devastazione dell'ossificazione subcondrale. 

Giuntini invece giudica le alterazioni osteocondritiche come atipiche, 
Lance le esclude, mentre Mouchet, III e Scholz invocano un processo 
etilogico ben differente. Bernbeck dai suoi studi anatomo patologici e 
sperimentali arriva alla conclusione però che il quadro definitivo degli 
esiti post-riduttivi della lussazione congenita deve riportarsi a quello di 
un'osteocondrosi deformante da ischemia nel distretto 

 

Caso IV. 
S. M. - 1 anno di età Lussazione 

congenita anca D. 

cefalico del femore, mentre i peggioramenti successivi devono imputarsi ad 
un logorio prematuro delle superfici articolari incongruenti già danneggiate 
da anormali forze di pressione contro il margine posteriore e superiore del 
cotile. E la prima posizione ultrafisiologica di Lorenz ne è la maggiore 
responsabile. E di grande interesse clinico sono gli studi di Kolaczowski, 
Baczyk, Strzyzewski pubblicati nel 1953 nella Rivista Polacca di Chirurgia 
Ortopedica, dove dimostrano che la posizione della coscia flessa a 90° e 
abdotta porta alla compressione dell'arteria circonflessa da parte del 
pettineo. 

La I° posizione di Lorenz produce il massimo grado di compressione. 
Ed ancora nella stessa Rivista Polacca di Chirurgia Ortopedica, Przychodski 
e C.i riportano i risultati delle lussazioni trattate a Poznan 

 

Caso IV. b) 
Immobilizzazione in 2° posizione 
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con l'85% di buoni risultati funzionali, con circa il 97% di osteocondriti 
dove era stata applicata la posizione di Lorenz. 

Ma ormai l'orientamento di gran parte degli studiosi del problema 
del trattamento della lussazione congenita dell'anca è di considerare 
l'osteocondrite come la grande responsabile degli insuccessi del trat-
tamento e di addebitare l'osteocondrite alla posizione di Lorenz. 

E nella XXIX Riunione della Società Francese di Ortopedia e 
Traumatologia i due relatori Mearye e Gourdon nella loro relazione sui 
risultati e sulle indicazioni terapeutiche della lussazione congenita 
dell'anca, riaffermano con una vasta documentazione quanto noi 
desideriamo dimostrare, non solo, ma arrivano ad affermare recisamente 
che la prima posizione di Lorenz e la posizione di Lang sono 

  
Caso IV. e) 

Controllo Rdx in tutore d'alluminio 

in se stesse fattori di osteocondrite, e come apportatori di danno devono 
essere abbandonate. 

La rassegna delle gravi alterazioni anatomo-patologiche dell'arti-
colazione conxofemorale già sode di una lussazione congenita dell’anca 
trattata secondo i metodi clinici ribaditi da Leveuf nella sua monografia 
sulla lussazione e sub-lussazione congenita attraverso i passaggi nelle 
varie posizioni secondo Paci-Lorenz, ci ha spinto a riesaminare le cause 
anatomiche, fisiologiche e biologiche che potevano determinare queste 
frequenti alterazioni dei due componenti articolari della coxofemorale, 
alterazioni che tanta importanza hanno nel processo di guarigione della 
lussazione congenita dell'anca e ancora maggiore valore hanno nella 
ripresa funzionale dell'anca, che è una 

Caso IV. d) 
Risultato finale ad 1 anno dalla riduzione 
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premessa alla guarigione delle alterazioni anatomo-patologiche de-
terminate dalla displasia congenita e dal trattamento nel suo insieme. 
Bisogna prima di soffermarci sulle alterazioni finali della lussazione 
congenita discutere anche sulla definizione del processo di guarigione. 

Infatti il risultato che si ha alla distanza di tre-cinque anni dalla 
riduzione, radiologico e funzionale, noi lo dobbiamo considerare come 
provvisorio. 

 

Caso V. 
G. M. - 1 anno di età a) Lussazione 

bilaterale 

  

Caso V. a) 
Riduzione su pelvisupporto 

E' quello che Schede chiama risultato provvisorio, mentre bisogna 
considerare definitivo il risultato che sarà acquisito a crescenza ultimata. 
Ma prima del risultato primario dobbiamo considerare, nello stadio del 
trattamento che ci interessa, il risultato immediato, cioè immediatamente 
susseguente al trattamento, e che è senza dubbio una premessa di 
grande importanza per il susseguente risultato primario prima, e 
definitivo poi. 

Caso V. b) 
A 4 mesi dalla riduzione in 2° posizione 
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Ed è proprio nel risultato immediato che si evidenziano quelle turbe 
di nutrizione dei componenti articolari dell'anca, più evidenti a carico 
dell'estremo prossimale del femore, ed altrettanto dimostrativi 
istologicamente a carico del cotile. 

Cercando di non entrare nel vasto campo della discussione del 
concetto di lussazione e sub-lussazione secondo Leveuf, che allarghe-
rebbe la nostra disamina, dobbiamo ora vedere secondo le più recenti 
vedute quali sono le condizioni di nutrizione della epifisi femorale e del 
cotile nel neonato. 

Il vaso arterioso principale della testa del femore nel neonato, è 
l'arteria del legamento rotondo che viene da una arteria acetabolare e 
provvede alla nutrizione dell'epifisi fino alla scomparsa della metafisi. 
Dopo questo periodo è di scarsa importanza. 

 

Caso V. c) 
controllo in tutore d'alluminio 

E' invece, il distretto vascolare metafisario, che ha sul collo uno 
sviluppo straordinario attraverso una numerosa serie di rami che dalla 
circonflessa del femore penetrano nel collo nel punto di inserzione della 
capsula, estendendosi fino all'epifisi man mano che si oblitera la metafisi, 
e seguendo tutte le fibre della capsula articolare; ora tutte le fibre della 
capsula sono oblique in modo tale da essere rilasciate in una forte 
intrarotazione e da essere ritorte e fortemente distese in una forzata 
extrarotazione. Ma anche gran parte dell'acetabolo in tale stadio di vita é 
nutrito attraverso una serie di rami che penetrano alla base della 
inserzione prossimale della capsula (arterie sopra-retro-pro o 
infraacetabolari). 

Caso V. d) 
Risultato definitivo ad 1 anno di distanza 
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Ora nel Congresso della Società Tedesca di Ortopedia che aveva per 
tema « La lussazione congenita dell'anca » (Aprile 1949), pressoché tutti 
gli Autori sono stati concordi nell'affermare almeno « che una lunga 
immobilizzazione nella prima posizione di Lorenz è responsabile di gran 
parte delle turbe trofiche della coxo-femorale e per lo schiacciamento e la 
torsione del legamento rotondo dove esiste, e per la torsione forzata delle 
fibre capsulari ». 

Del resto Bernbeck ha potuto dimostrare alla Società Medica di 
Monaco una osteocondrite sperimentale prodotta con la posizione di 
Lorenz. 

Vedremo del resto in che cosa consistono queste alterazioni, come 
ritardano i normali processi di recupero funzionale, come si ha una 

 

Caso VI 
M. N. - 14 mesi di età a) Sublussazione 

congenita bilaterale. 

regressione delle alterazioni anatomo-patologiche con una ricostruzione 
delle superfici articolari verso la fine di quello che abbiamo chiamato con 
Schede, periodo primario. 

E' importante però riportarci anche alle vedute di Hilgenreiner che 
tanto interesse hanno suscitato in Germania e che nel succitato 
Congresso del 1949, hanno dato luogo a tante discussioni. 

Soprattutto però ci interessa la giustificazione che Hilgenreiner dà 
delle osteocondriti. Egli afferma infatti nelle sue numerose revisioni 
statistiche « che allo sfrenato trattamento profilattico in prima posizione, 
nei poppanti, è da attribuire la frequente comparsa di deformità 
dell'epifisi femorale» e che comunque finché non è possibile 

Caso VI b) 
Riduzione in 2a posizione 
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dare un valore probativo ad un esame radiografico (mai prima del sesto 
mese) non si deve iniziare un trattamento di immobilizzazione in ap-
parecchio gessato. 

A tal proposito Detzel conferma in una revisione di tutte le lussa-
zioni congenite trattate negli ultimi 12 anni nella Clinica Ortopedica di 
Monaco, gran parte delle osservazioni di Hilgenreiner, e così conclude: 

« 1° Alle affermazioni di Hilgenreiner bisogna dar ragione fino al 
punto che la fissazione di abduzione estrema in gesso in una pre o 
sublussazione durante i primi mesi sia da evitare; non solo per le 
difficoltà di una esatta diagnostica in quel periodo ma anche a causa 
dell'aumentato pericolo di un danneggiamento delle teste displastiche 

 
Caso VI e) 

Controllo in tutore d'alluminio 
Caso VI d) 

Risultato finale ad 1 anno di distanza 

dell'anca. In modo speciale ci si deve mettere in guardia da una fissa-
zione in una posizione estrema di divaricazione di flessione o di rotazione 
esterna nel bendaggio gessato circolare. 

2° Una posizione di abduzione che aumenta pian piano durante i 
primi mesi della vita, con un cuscino di posizione, può essere eseguita 
nella seconda metà del primo anno di vita, senza pericolo per un dan-
neggiamento dei nuclei epifisari e così pure la posizione in una doccia in 
una posizione non forzata. 

3" Il trattamento dovrebbe essere incominciato in ogni caso ancora 
prima del carico dell'anca, poiché altrimenti avvengono dei dan-
neggiamenti, irreparabili, nella cavità acetabolare, come hanno chia-
ramente dimostrato alcuni casi di sub-lussazione ». 
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E per quanto riguarda la posizione bisogna riferirsi a quanto Schede 
ebbe ad affermare a Monaco nel 1949: 

Solo in casi eccezionali scelgo la classica posizione di Lorenz, 
come prima posizione, e solo quando non riesco a ridurre in nessun altro 
modo; in ogni modo mai per più di due mesi». 

Affermazioni molto gravi in un Congresso di vecchi fautori del 
metodo Lorenz ed ora convinti assertori dei frequenti danni ed in-
successi. 

Queste opinioni espresse e dibattute in un Congresso Nazionale, 
abbiamo voluto riportare, perché rinforzano la nostra ipotesi già for-
mulata da anni sulle alterazioni dei componenti articolari dell'anca 

 

Caso VII S.S. S. - 1 anno e mezzo di età 
a) Lussazione congenita anca D. 

ridotta, lussata congenitamente, considerazioni che ci avevano spinto a 
tentare di trattare quando era possibile le lussazioni congenite anche se 
bilaterali in una posizione inversa a quella di Lorenz, che possiamo così 
sintetizzare: 

- Abduzione a 60°; 
- Intrarotazione a 70° 
- Flessione delle anche per 20° 
- Ginocchia flesse a 150°. 

Non abbiamo mai ricorso alla narcosi per la riduzione, né alla 
trazione, ma ci siamo accontentati di una modica trazione manuale nel 
tempo stesso che un assistente teneva intrarotato l'arto. 

Caso VII b) 
Riduzione e risultato finale ad 1 anno di 

distanza 
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L'immobilizzazione nella posizione su descritta in gesso va estesa dal 
tronco alla punta delle dita del piede, va tenuta dai quattro ai sei mesi 
massimo, per essere sostituita con una doccia notturna in alluminio 
amovibile. 

E Gourdon nella sua Relazione al XXIX Congresso della Società 
Francese di Ortopedia riporta i suoi risultati soddisfacenti ottenuti con una 
tecnica che è molto vicina a quella da noi esposta. 

Ritornando alle considerazioni esposte innanzi, noi abbiamo pensato 
che la posizione da noi usata per la riduzione sia giustificata dalle seguenti 
ragioni: 

I° - Intrarotazione 

a) l'arto intrarotato determina un rilasciamento delle fibre 
capsulari soprattutto anteriori e quindi con l'immobilizzazione determinare 

 

Immobilizzazione in II posizione  

in seguito un accorciamento di queste fibre che impedirà alla testa di 
protrudere in avanti dell'acetabolo; 

b) l'intrarotazione rilasciando la capsula non danneggia con 
pericolose torsioni i rami arteriosi; 

c) l'intrarotazione tende a centrare la testa nel fondo 
dell’acetabolo e a determinare una pressione utile che non può essere 
dannosa al legamento rotondo; 

d) tutte le anche extra-rotate tendono ad avere una scarsa 
stabilità, e del resto il passaggio anche lento della prima posizione di 
Lorenz alla seconda non è sempre agevole e privo di pericoli per la vitalità 
del nucleo. 
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2° - L'abduzione medica con l'intrarotazione tende a puntellare la 
testa nel centro del cotile senza pressioni dannose e rendendo im-
possibile una lussazione iliaca. 

3° - La flessione dell'anca tende a non far venire in avanti la testa e 
rilasciare i muscoli pelvi-trocanterici; a rilasciare ancora di più i fasci 
anteriori della capsula. 

4° - La flessione del ginocchio rende più facile mantenere una forte 
intrarotazione e crea una posizione acamatica dell'arto. 

 

Tutore d'alluminio in abduzione ed 
intrarotazione. 

Le indagini anatomo-patologiche e sperimentali di Bernbeck tendono 
a confermare queste nostre affermazioni ed egli al termine di un suo 
articolo arriva ad affermare che « l'abituale trattamento classico di 
riduzione secondo Lorenz ha come conseguenza gravi disturbi deformanti 
dell'anca per danneggiamenti terapeutici esogeni come per esempio la 
posizione forzata di Lorenz ». 

Queste alterazioni vanno soggette ad un processo riparativo car-
tilagineo che talvolta verso il quarto-quinto anno del trattamento non 
lascia traccia di sé. 

I recenti studi americani specialmente a tipo sperimentale, anche 
mediante artrografie e arteriografie hanno posto in evidenza un feno- 
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meno molto suggestivo, cioè che nel porre nella prima posizione di Paci-Lorenz 
un'anca, si determinava una ischemia totale dell'epifisi e del collo del femore, 
mentre la sezione degli adduttori faceva scomparire tale fenomeno ischemico. 

Ciò faceva pensare che l'eccesso di abduzione determinasse la ischemia. 
Non siamo fautori della tenotonia degli adduttori metodica, l'abbiamo talvolta 

messa in atto quando si incontravano eccessive difficoltà riduttive. 
Ad ogni modo da una casistica di circa 40 casi, trattati o in trattamento, 

riportiamo alcuni risultati definitivi. 
Al termine del trattamento immobilizzante abbiamo sempre tutelato i pazienti 

con una doccia di posizione in alluminio che permettesse un recupero 
progressivamente lento per l'articolazione dell’anca. 

La durata media del trattamento si può compendiare in cinque sei mesi di 
immobilizzazione in apparecchio gessato, e di non meno di quattro mesi di tutela 
ortopedica. I risultati ancor modesti nel numero ci incoraggiano per la percentuale 
elevata di esiti soddisfacenti a razionalizzare ove è possibile questo semplice 
metodo di trattamento. 

RIASSUNTO 

L'A. fa notare che l'attuale trattamento della lussazione congenita dell'anca, 
con la prima posizione di Lorenz, è dannoso. 

L'esperienza di 40 casi trattati direttamente in 2° posizione fa sperare in mi-
gliori risultati definitivi. 

R E S U M E 

L'A. remarque que le traitement actuelle de la luxation congenitale de la 
hance avec la premiére position de Lorenz, donne quelque fois des rèsultats 
mauvais. 

L'experience di 40 cas de luxation traitée directement avec la 2me position de 
Lorenz fait ésperer les meilleurs resultats definitifs. 

S U M M A R Y 

The A. describes the sequelae of the treatment of the hip joint congenital 
Dysplasia, by Lorenz methode. The treatment in two of Lorenz position prevents 
serious secondary sequelae and serious irreversible pathologic changes. 

ZUSAMMENFASSUNG 

Der Autor die Folgen der Behandlung der kongenital Hiiftverrenkung nach 
Lorenz's Methode. 

Die Behandlung der 2° position von Lorenz verhindert weitere ernste Folgen. 


