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Esostosi multiple ereditarie vs Encondromatosi (M. di Ollier) 

Esostosi multiple ereditarie Encondromatosi (M. di Ollier) 



Esostosi multiple ereditarie 

• Disordine autosomico dominante 

• EXT1, EXT2, EXT3 loci identificati 

• Caratterizzato da tumori cartilaginei 

benigni multipli (osteocondromi o 

esostosi) che si accrescono sulla 

superficie delle ossa lunghe in sede 

metafisaria 

• Si evidenzia fra la prima infanzia (2-3 

anni) e la pubertà 

• Prevalenza nella popolazione generale 

1 : 50.000 

 



Esostosi multiple ereditarie 

• Sviluppo variabile del numero delle 

esostosi che crescono in dimensione e 

ossificano gradualmente durante lo 

sviluppo scheletrico, la loro crescita 

termina con la maturità scheletrica 

 

• Sedi più colpite: zona metafisaria di 
– femore prossimale e distale 

– tibia prossimale e distale  

– omero prossimale 

– radio e ulna distali 

 

• Manifestazioni frequenti legate ad una 

crescita asimmetrica delle ossa: 
– deformità arti inferiori  

– deformità avambracci 

– deformità mani 
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Esostosi multiple ereditarie 

• Possono essere: 
– sessili 

– peduncolate 

  

 

• La spongiosa dell’osso ospite e quella 

dell’esostosi sono in continuità 

 

• Complicazioni: 
– compressioni vascolari 

– compressioni nervose 

– compressioni midollari 

– borsiti 

– inpingement 
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compressione sulle strutture limitrofe: vasi 

TC 3 D: compressione arteria poplitea 

Esostosi multiple ereditarie 
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Esostosi multiple ereditarie 
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Esostosi multiple ereditarie 



compressione sulle strutture 

limitrofe: nervi 
• Le esostosi a partenza dal perone prossimale possono determinare una compressione 

nervosa a carico dello Sciatico Popliteo Esterno. Tale nervo, infatti, decorre girando 

intorno alla testa del perone e può quindi essere uncinato tra il tendine bicipitale 

(prossimamente) e un’eventuale esostosi: la conseguenza può essere una sofferenza 

nervosa di tipo cronico o acuto. 

nervo peroneo comune o  

sciatico popliteo esterno (SPE) 

tendine del muscolo 

bicipite femorale 

esostosi 



Esostosi multiple ereditarie: 

compressione midollare 

Esostosi  a livello degli archi posteriori delle vertebre T4 e T5 



Esostosi multiple ereditarie:  

compressione midollare 

L‘esostosi  mostra un'estensione  longitudinale di circa 73 mm, si sviluppa 

prevalentemente dal lato sinistro e comprime il midollo spinale soprattutto 

posteriormente 



Esostosi multiple ereditarie: 
Inpingement 



Esostosi multiple ereditarie: dismetria arti inferiori 

Differenze di modesta entità: 

Trattamento quasi sempre conservativo 



Esostosi multiple ereditarie:  

complicanza più severa 

possibile trasformazione in  

condrosarcoma a basso grado di malignità  

in età adulta  

nel 5% dei casi 

 
Sedi più frequenti: 

- pelvi 

- scapola 

- coste 

- rachide 



• 3 loci identificati 

- EXT1 cromosoma 8q23-q24 

- EXT2 cromosoma 11p11-p12 

- EXT3 cromosoma 19 braccio corto 

 

  

• “esostosine” : attività 

glicosiltransferasica coinvolta nella 

biosintesi dell’eparan solfato 

 

Esostosi multiple ereditarie: eziologia 

Correlazione genotipo – fenotipo 

 - Mutazione EXT1 
 - statura più bassa 

 - maggiori deformità scheletriche (avambraccio, ginocchia) 

 - maggiori problemi funzionali  

 - aumentato rischio di trasformazione 
  



Esostosi multiple ereditarie: trattamento 

Sorveglianza – annuale 

 
- nel bambino : correggere/prevenire deformità 

- nell’adulto : monitoraggio dimensioni per il rischio 

di trasformazione maligna 
  

• chirurgia spesso necessaria : 

 - dolore 

 - alterata funzione articolare 

 - alterata funzione muscolare 

 - compressione vasi/nervi 

 - deformità 
 

  

• nessuna terapia in 

assenza di problemi 

clinici 



Encondromatosi (M. di Ollier) 

• Disordine non ereditario 

• Caratterizzato da tumori cartilaginei benigni multipli 

(encondromi) intraossei che si sviluppano in sede 

epifiso- metafisaria 

• Si evidenzia nell’infanzia 

• Prevalenza nella popolazione generale 1 :100.000 

• Le ossa affette sono spesso accorciate e deformate 

• Può a volte presentarsi con masse palpabili, ma più 

spesso da segno di se per deformità angolari o 

crescita asimmetrica 
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Encondromatosi (M. di Ollier) 



• Le masse tumorali aumentano di 

dimensioni durante la crescita, insieme 

all’accorciamento asimmetrico dell’arto 

 

• Le ossa colpite sono spesso accorciate 

e deformate (a volte unico segno clinico 

della malattia) 

 

• Gli encondromi colpiscono più spesso 

le ossa lunghe tubulari: 
– tibia  

– femore  

– falangi 

 

• L’associazione con emangiomi multipli 

è nota come S. di Maffucci 

Encondromatosi (M. di Ollier) 
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S. di Maffucci 



Encondromatosi (M. di Ollier) 

• Esiste una forma in cui gli encondromi 

sono localizzati principalmente alle 

estremità 

• Ossa tubulari mani e piedi 



Encondromatosi (M. di Ollier) 

• Gli encondromi sono localizzati inizialmente 

in prossimità delle cartilagini di 

accrescimento poi migrano 

progressivamente verso la diafisi 

• Le deformità sono dovute a: 
- alterazione cartilagini di accrescimento 

(accorciamento) 

- allargamento metafisi 

- incurvamento ossa lunghe 

- fratture patologiche 

• Le regioni epifisarie vicine alle metafisi 

affette possono mostrare irregolarità 

• “Bowing”: gli incurvamenti sono localizzati in 

prossimità delle metafisi 

• Prevalenza emisomica 

• Differenze di lunghezza molto marcate 
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inizialmente in prossimità delle 

cartilagini di accrescimento poi 
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M D, 13.2 AA, M, Rx 23.01.2013 

FRATTURA PATOLOGICA 



Encondromatosi (M. di Ollier) 

• Gli encondromi sono localizzati inizialmente 

in prossimità delle cartilagini di 

accrescimento poi migrano 

progressivamente verso la diafisi 

• Le deformità sono dovute a 
- alterazione cartilagini di accrescimento 

(accorciamento) 

- allargamento metafisi 

- incurvamento ossa lunghe 

- fratture patologiche 

• Le ragioni epifisarie vicine alle metafisi 

affette possono mostrare irregolarità 

• “Bowing”: gli incurvamenti sono localizzati in 

prossimità delle metafisi 

• Prevalenza emisomica 

• Differenze di lunghezza molto marcate 

 

 



Complicanza più severa !! 

gli encondromi possono andare incontro a 

trasformazione maligna : condrosarcoma 

 

 

  Incidenza riportata 

dal 20% al 30% dei casi* 

Encondromatosi (M. di Ollier) 

La degenerazione maligna  è più frequente nella 

Sindrome di Maffucci 

 

 

  
* Bovee JV et al. Human Pathology, 2000 



• Disordine non ereditario 
 

  

• Eziologia sconosciuta 

 

Encondromatosi (M. di Ollier): eziologia 

? 



Encondromatosi (M. di Ollier): trattamento 

Sorveglianza – annuale 

 
- nel bambino : correggere deformità, allungamenti 

- nell’adulto : attento monitoraggio per il rischio di 

trasformazione maligna !! 
  

• chirurgia spesso necessaria : 

 - fratture patologiche 

 - deformità 

 - importanti differenze di lunghezza 

 - trasformazione maligna 

 
 

  

• nessuna terapia in 

assenza di problemi 

clinici 



S M A, 7.4 AA, M 

GINOCCHIO DX VALGO 

IPOMETRIA 

RX 2.5.12 

Encondromatosi (M. di Ollier): 

casi in trattamento 
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S M A, 7.4 AA, M 

RX 9.7.12  

DOPO 2 MESI: 

osteotomia consolidata 

Encondromatosi (M. di Ollier): 

casi in trattamento 



S M A, 7.4 AA, M 

RX 14.9.12  

DOPO 4 MESI 

Clinica dopo 12 mesi 

Encondromatosi (M. di Ollier): 

casi in trattamento 



S S O, 9.9 AA, F 

GINOCCHIO DX VARO  

IPOMETRIA 

RX 21.04.2011 

 

Encondromatosi (M. di Ollier): 

casi in trattamento 



S S O, 9.9 AA, F 

INTERVENTO: 

OSTEOTOMIA FEMORALE 

CON CUNEO IN ADDIZIONE 

E SINTESI CON FILI DI K 

RX 27.04.2011 

Encondromatosi (M. di Ollier): 

casi in trattamento 



S S O, 9.9 AA, F 

DOPO 3 MESI: 

CONSOLIDAZIONE 

RX 20.07.2011 

Encondromatosi (M. di Ollier): 

casi in trattamento 



aprile 2011 marzo 2013 

Encondromatosi (M. di Ollier): casi in 

trattamento  
 

              S S O, 9.9 AA, F                                                  2 anni dopo l’osteotomia  

 



B. A, 15 aa, ginocchio dx varo, ipometria 

Encondromatosi (M. di Ollier): 

casi in trattamento 

Rx 24.03.2009 



B. A, 15 aa, ginocchio dx varo, ipometria: correzione asse e allungamento 

Encondromatosi (M. di Ollier): 

casi in trattamento 

Rx 19.06.2009 



Rx 28.07.2009 Rx 9.2.2010 

Encondromatosi (M. di Ollier):  

casi in trattamento 

B. A, 15 aa, + 6 mesi: recupero lunghezza, consolidazione rigenerato 



 

  

 L. E. anni 13.4, ipometria sinistra in morbo di Ollier, -13 cm al femore, - 6 cm alla gamba, 

valgismo del ginocchio di 20°, importante instabilità in valgo, motilità in flessione possibile 

per 90°. Recurvato di ginocchio femorale e tibiale. Clinica ed RX pre (gennaio 04) 

 



LE, 13.9 aa, F, Rx 30.06.2004 

Gap femore 9 cm 



LE, 13.9 aa, F, Rx 30.06.2004 

Gap tibia 10 cm 



LE, 13.9 aa, F, 

RX 17.12.2004 

Rimozione FE 31 genn 2005 



LE, 13.9 aa, F, 

RX 17.12.2004 

Rimozione FE 31 genn 2005 



 

  

 L. E. morbo di Ollier, dopo allungamento di 19 cm, prima della rimozione  

del fissatore esterno 

 



LE, 13.9 aa, F, 

Rimozione FE 31 genn 2005 

RX 2.3.2005: 1 mese dopo la rimozione del FE 



LE, 16.3 aa, F, 

RX 30.12.2006: quasi 2 anni dopo la rimozione del FE 

Ostetomia correttiva tibia prossimale 



LE, 17.6 aa, F, 

RX 8.4.2008: dismetria pareggiata, discreto asse del ginocchio 



 

  

 L. E. morbo di Ollier, dopo allungamento di 19 cm, motilità in flessione del 

ginocchio Sx possibile per 90°. Clinica post (follow-up : 3 anni dopo) 

 



Esostosi multiple ereditarie Encondromatosi (M. di Ollier) 

• disordine non ereditario 

• prevalenza 1: 100.000 

• encondromi localizzati nel centro delle ossa 

 

 

 

• disordine ereditario autosomico dominante 

• prevalenza 1: 50.000 

• osteocondromi localizzati sulla superficie 

delle ossa 

 

 

 

Diagnosi Differenziale 

  ? 



Esostosi multiple ereditarie Encondromatosi (M. di Ollier) 

• disordine non ereditario 

• prevalenza 1: 100.000 

• encondromi localizzati all’interno delle ossa 

 

 

 

• disordine ereditario autosomico dominante 

• prevalenza 1: 50.000 

• osteocondromi localizzati sulla superficie 

delle ossa 

 

 

 

Diagnosi Differenziale 



Diagnosi Differenziale - clinica 

Esostosi multiple ereditarie Encondromatosi (M. di Ollier) 

- tumefazioni evidenti 

- deformità angolari     

  simmetriche 

  (in prevalenza) 

- dismetria minore 

 

- tumefazioni non evidenti 

- deformità angolari  

  asimmetriche 

  (in prevalenza) 

- dismetria maggiore 

 



Diagnosi Differenziale - clinica 

Esostosi multiple ereditarie Encondromatosi (M. di Ollier) 

- tumefazioni evidenti 

- accorciamento contenuto 

 

- deformità angolari  

  asimmetriche tipiche 

- accorciamento importante 

OMERO 

 



Diagnosi Differenziale - clinica 

Esostosi multiple ereditarie Encondromatosi (M. di Ollier) 

- deformità angolari asimmetriche tipiche 

- accorciamento importante 

AVAMBRACCIO 

- deformità prevalentemente simmetriche  

- accorciamento importante solo nelle forme  più severe 



Diagnosi Differenziale - clinica 

Esostosi multiple ereditarie Encondromatosi (M. di Ollier) 

AVAMBRACCIO : similitudini 

Tipo I 

Tipo II a 

Tipo II b 

Tipo III 

Classificazione di Masada 1989 

 

Il tipo II b sec. Masada può assomigliare molto alla deformità dell’avambraccio tipica 

del M. di Ollier, che come conseguenza del notevole accorciamento dell’ulna, porta 

alla lussazione del radio prossimale. 

tipo II b 



Trattamento : differenze 

Esostosi multiple ereditarie Encondromatosi (M. di Ollier) 



Trattamento : differenze 

Esostosi multiple ereditarie Encondromatosi (M. di Ollier) 

INTERVENTO: 

OSTEOTOMIA FEMORALE 

CON CUNEO IN SOTTRAZIONE 

E SINTESI CON FILI DI K 

INTERVENTO: 

ASPORTAZIONE ESOSTOSI TIBIALI 

EPIFISIODESI ASIMMETRICA 

CON 8-PLATE 



Trattamento : differenze 

Esostosi multiple ereditarie Encondromatosi (M. di Ollier) 

DISMETRIA 

C.E. 11 aa, - 4 cm a sx 

P.M. 7 aa, 

 - 7 cm a sx 



Trattamento : differenze 

Esostosi multiple ereditarie Encondromatosi (M. di Ollier) 

DISMETRIA 

Epifisiodesi simmetrica 

Allungamento 

19 cm 



Esostosi multiple ereditarie  vs Encondromatosi (M. di Ollier) 

 

 

 Un tempo si confondevano le EME con il M. di Ollier, ma 

queste due forme sono così diverse che ogni confusione 

fra loro è, oltre che errata, impossibile !! 

 

      Mario Campanacci 



GRAZIE 

giovanniluigidigennaro@ior.it 

digennaro.ortopediatra.it 
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