
APPLICAZIONE DEL TRATTAMENTO IPERBARICO NELLA GESTIONE DEL LEGG-CALVÉ-PERTHES 

 

La patologia di Legg-Calvé-Perthes è definita come una condizione dell'anca che può influire sulla 
placca di crescita, sulla nevrosi avascolare del centro di ossificazione della testa femorale o sul 
gruppo di alterazioni della vascolarizzazione nei nuclei di ossificazione. La sua origine è idiopatica e 
si verifica nel femore in crescita. L'ossigenazione iperbarica potrebbe essere utile per questa 
patologia. 

segni e sintomi 

Il dolore all'anca o all'inguine della coscia o del ginocchio è progressivo, a volte il dolore appare 
bruscamente e altre volte non c'è dolore. 

Trattamento 

I principi di base del trattamento della malattia di Legg-Calvé-Perthes sono i seguenti: eliminazione 
dell'irritabilità dell'anca, recupero e mantenimento di una funzione soddisfacente, prevenzione 
della sublussazione della testa del femore, mantenimento della normale sfericità dell'epifisi 
femorale nella guarigione . 

Il trattamento a breve termine ha lo scopo di eliminare il dolore e la rigidità e migliora la claudicatio. 
I FANS sono usati per alleviare il dolore. Il riposo migliora la sinovite e impedisce il carico 
sull'articolazione interessata. La trazione continua riduce la contrazione muscolare e diminuisce il 
dolore diminuendo la sovrapressione. Sul contenimento o sul controllo della testa del femore, 
l'obiettivo è di impedire l'espulsione della testa del femore dall'acetabolo. 

A lungo termine, si cerca la congruenza congiunta. La fine dell'atteggiamento chirurgico è il 
contenimento della testa del femore, una diminuzione della tensione muscolare continua, una 
copertura acetabolare. Il trattamento classico che viene applicato consiste nell'evitare l'azione del 
peso attraverso diverse procedure, con l'obiettivo che la testa del femore non si deformi prima che 
si verifichi la riosificazione. Se fallisce, può essere chirurgico o lasciare sequel. 

 



Legg-Calvé-Perthes può essere trattato con ossigenazione iperbarica. Secondo nuove prove, questa 
patologia è un danno ischemico che porta conseguentemente alla perdita di osteociti sulla base 
della consapevolezza che l'ossigeno è necessario per la vitalità dell'osso, la guarigione e il 
rimodellamento. 

Gli studi Harrison e Burwell hanno concluso che la malattia è causata da una forza meccanica 
orientata che ferisce i vasi sanguigni della testa del femore a causa di un difetto costituzionale che 
colpisce l'osso in crescita. È stata elaborata l'ipotesi che il trattamento precoce con ossigenazione 
iperbarica possa interrompere la progressione della malattia. 

Abbiamo cercato una terapia che accorcia il tempo di evoluzione naturale della malattia e quindi 
eviti interventi chirurgici e sequele, pertanto l'ossigenazione iperbarica è considerata un possibile 
metodo di trattamento. I ricercatori hanno basato la loro opinione sul fatto che la causa più 
importante della malattia è l'interruzione della vascolarizzazione della parte superiore del femore e 
gli effetti correlati a un aumento della tensione dell'ossigeno nell'osso, che favorisce la 
neoformazione, sono stati dimostrata. Modula l'attività osteoblastica-osteoclastica, migliora il 
metabolismo cellulare e influenza la microcircolazione agendo come antiedema o antiaggregante 
piastrinico. 

Accelererebbe il processo di riparazione ossea e il tempo naturale di evoluzione della malattia. 
Questo è stato visto nell'esperienza ottenuta nella necrosi asettica dell'adulto. 

In uno studio multicentrico condotto da Morales Cudello e cols, 210 pazienti sono stati studiati dal 
punto di vista dell'imaging e della grammatica, con un'età media di 6 anni. Sono state somministrate 
trentacinque sessioni di ossigenazione iperbarica suddivise in 3 cicli, 15, 10 e 10 separati l'uno 
dall'altro per 7 settimane. 

Risultati ottenuti 

Nel 92% dei pazienti, il tempo di guarigione è stato inferiore a 24 mesi, nel 5% tra 24 e 36 mesi e 
non ha curato il 3% dopo 36 mesi di evoluzione e l'uso del ciclo complementare. Si noti che l'87% 
dei pazienti classificati come Caltterall III-IV guarito in meno di 24 mesi e quelli classificati come 
Caltterall I-II tutti guariti. Solo uno ha fatto dopo questo periodo. 

Non ci sono state complicazioni o residui. Il 97% di quelli trattati sono stati curati. Ridusse il tempo 
di evoluzione naturale della malattia, permise la riabilitazione precoce senza sequele e evitò 
l'intervento chirurgico. Hanno concluso che l'ossigenoterapia iperbarica deve essere iniziata 
precocemente nei casi diagnosticati per interrompere la progressione della malattia. 
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