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HME (MIM #133700) 

• Malattia genetica dell’apparato muscolo-

 scheletrico 

• A trasmissione autosomica dominante 

• Incidenza: 1-2/100000 o 1/20-30.000 ? 

   



HME (MIM #133700) 

•Sviluppo di escrescenze ossee multiple 

avvolte da un cappuccio cartilagineo 

(esostosi o osteocondromi)   

   

•Maturazione secondo ossificazione 

encondrale 

   



• Crescita fino a maturità scheletrica   

• 0,5-5%  degenerazione maligna in 

  condrosarcoma periferico secondario 



Identificati due geni principali:       
  

   EXT 1 (8q24.1, 11 esoni) 
 

   EXT 2 (11p11.2-12, 15 esoni) 

 

EXT1 ed EXT2 codificano glicoproteine transmembrana                             

ad attività glicosil-transferasica coinvolte                                                  

nella polimerizzazione delle catene glucidiche degli eparan-solfati,                                                              

a loro volta importanti per il controllo della crescita cartilaginea  

ASPETTI GENETICI 

Genetics 

Unit 



 529 pazienti HME : 405 dall’ Istituto Ortopedico Rizzoli, Bologna  

                              124 dall’ Ospedale Universitario di Anversa  

                                      

477 mutazioni individuate 

343 a carico di EXT1 (72%) 

134 a carico di EXT2 (28%) 

  52 pazienti negativi allo screening per EXT1/EXT2  10% 

Studio Clinico 

EXT1

72%

EXT2

28%

Genetics 

Unit 



ASPETTI CLINICI 
 
 

. Tumefazioni multiple (a partenza dal piano osseo) 

. Bassa statura 

. Asimmetria di lunghezza degli arti 

. Deformità angolari 

. Limitazione funzionale (variabile) 

. Danno estetico (variabile) 

 

 

Presentazione classica: 



Ampio spettro di presentazione 
(eterogeneità clinica) 

Fenotipo Lieve Fenotipo Moderato/Grave 



Correlazione tra  

Genotipo e Fenotipo? 

?? 



Classificazione clinica 

Classe Sottoclasse Caratteristiche 

 

 I  No deformità – No limitazioni funzionali 

  IA  5 sedi scheletriche con esostosi 

  IB > 5 sedi scheletriche con esostosi 

 

 II  Deformità – No limitazioni funzionali 

  IIA  5 sedi con deformità 

  IIB > 5 sedi con deformità 

 

 III    Deformità – Limitazioni funzionali 

                             IIIA                               Limitazioni funzionali in 1 sede 

    IIIB Limitazioni funzionali in 2 o più sedi 

                             201 in classe I 

 529 pazienti           196 in classe II 

                                136 in classe III    



ANALISI  MULTIVARIATA 

Fattori ‘protettivi’ 
(correlati alla classe I) 

• Numero di sedi scheletriche   

  con esostosi <5 (p<0,0005)  

• Mutazioni a carico di EXT2   

  (p<0,0005) 

• Sesso femminile  (p= 0,003) 

• Assenza di mutazioni a carico  

  di EXT1/2 (p=0.034) 

   

• Sesso maschile (p<0,0005)  

• Mutazioni a carico di EXT1   

  (p=0,003) 

• Numero di sedi scheletriche  

  con esostosi >20 (p=0,028) 

   

Fattori di ‘rischio’ 
(correlati alla classe III) 



Trasformazione maligna 

Incidenza: 26/529  5% 

• non associata al gene mutato 

• non associata al numero sedi 

• non correlata alla gravità della malattia 

• degenerazione maligna prevalentemente 

  associata a pazienti con familiarità positiva (92%)  

Meccanismo patogenetico non ancora chiarito  
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30,8% 

7,7% 
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Lattante 

Aspetti radiografici  
(Evoluzione) 

Bambino 

Adolescente 

Rx negative                         

(leggera irregolarità corticale) 

Salienze ossee 

Tumefazioni  

con deformazione della metafisi  

e deviazione dell’asse 





Aspetti radiografici        
(Morfologia in base alla localizzazione) 

PEDUNCOLATE 

Femore distale 
(verso l’alto) 

Tibia prossimale 
(verso il basso) 



M, 13 aa 



Aspetti radiografici        
(Morfologia in base alla localizzazione) 

PEDUNCOLATE 

Scapola    
(posteriore) 

Scapola      
(superficie toracica) 





SESSILI 

Perone Tibia distale 



SESSILI 

Omero Radio 



Circonferenziali        
(con accorciamento) 

Ulna distale 







Piccole                     
(con deviazione angolare) 

Falangi e 

Metacarpi  



CASISTICA 
(S.C. Ortopedia e Traumatologia Pediatrica) 

Dal 1980 al 2010 

410 pazienti 

operati 
13 

4239 lesioni 

123 

718 

25 

783 141 

9 

121 

63 

313 

13 

53 

50 83 

13 11 

252 207 

345 

203 

4 
92 

155 

13 

113 

323 



Approccio terapeutico 

ortopedico 

ASPORTAZIONE ESOSTOSI 1 

2 CHIRURGIA DELLE 

DEFORMITA’ASSOCIATE 



Asportazione di un numero 

variabile di esostosi in base a : 

PRINCIPI DI 

TRATTAMENTO 

1 

- Dolore 

- Deficit  

                     vascolo-nervoso 

- Limitazione  

   funzionale 

- Estetica (???) 



Asportazione di un numero 

variabile di esostosi in base a : 

PRINCIPI DI 

TRATTAMENTO 

1 

- Dolore 

- Deficit  

                     vascolo-nervoso 

- Limitazione  

   funzionale 

- Estetica (???) 

Omero 

prossimale 



Asportazione di un numero 

variabile di esostosi in base a : 

PRINCIPI DI 

TRATTAMENTO 

1 

- Dolore 

- Deficit  

                     vascolo-nervoso 

- Limitazione  

   funzionale 

- Estetica (???) 

Femore distale 



Asportazione di un numero 

variabile di esostosi in base a : 

PRINCIPI DI 

TRATTAMENTO 

1 

- Dolore 

- Deficit  

                     vascolo-nervoso 

- Limitazione  

   funzionale 

- Estetica (???) 

Perone 

prossimale 



Asportazione di un numero 

variabile di esostosi in base a : 

PRINCIPI DI 

TRATTAMENTO 

1 

- Dolore 

- Deficit  

                     vascolo-nervoso 

- Limitazione  

   funzionale 

- Estetica (???) 

Esostosi 

Sotto-Scapolari 



Asportazione di un numero 

variabile di esostosi in base a : 

PRINCIPI DI 

TRATTAMENTO 

1 

- Dolore 

- Deficit  

                     vascolo-nervoso 

- Limitazione  

   funzionale 

- Estetica (???) 

Esostosi 

 Avambraccio 



Deformità 
Limitazione  

prono-supinazione 
A 



Asportazione 

esostosi  

Osteotomia 

 radio 









Lussazione 

capitello 

radiale 
B 







Resezione 

capitello 

radiale 

Allungamento 

ulna 

Possibilità terapeutiche: 

























Asportazione di un numero 

variabile di esostosi in base a : 

PRINCIPI DI 

TRATTAMENTO 

1 

- Dolore 

- Deficit  

                     vascolo-nervoso 

- Limitazione  

   funzionale 

- Estetica (???) 



Asportazione di un numero 

variabile di esostosi in base a : 

PRINCIPI DI 

TRATTAMENTO 

1 

- Dolore 

- Deficit  

                     vascolo-nervoso 

- Limitazione  

   funzionale 

- Estetica (???) 

















Chirurgia correttiva associata 

della/e deformità mediante: 

PRINCIPI DI 

TRATTAMENTO 

2 

- Epifisiodesi 

- Osteotomie 

-Allungamenti 

          (se ipometria > 3 cm) 



Deformità associate: 

Ginocchia valghe 

M, 10 aa 



Asportazione 

esostosi  

Epifisiodesi 

asimmetrica 















Deformità associate: 

Tibio-Tarsica valga 



Prevenzione: 

asportazione 

esostosi 











Deformità associate: 

IPOMETRIA 



Allungamento  

(per ipometrie maggiori di 3 cm) 









CONSIDERAZIONI FINALI 
(Protocollo di follow-up) 

• Eseguire studio completo radiologico  

   esclusivamente dopo i 5 aa 
    (in pz più piccoli effettuare studio ecografico) 

 

• Controllare clinicamente ogni 6-8 mesi 
    (utile effettuare delle foto) 

 

 



CONSIDERAZIONI FINALI 
(Protocollo di follow-up) 

 

• Eseguire RX solo per il distretto che preoccupa  
   (per deformità ingravescente o per dubbia trasformazione) 

 

Eventuale RMN / TC 



DX SN 

SN 



CONSIDERAZIONI FINALI 
(Obiettivi del trattamento) 

PREVENZIONE DI: 

Lussazione del capitello 

radiale e deformità 

dolorose del polso 

Valgismo  

ginocchia / caviglie 

- Asportazione esostosi  

ulna distale 

- Eventuale 

 allungamento ulna 

- Epifisiodesi / Osteotomie 

- Calcaneo stop 



• Evitare di asportare esostosi solo per fini 

estetici (porre attenzione nei primi anni di vita 

alle cartilagini di accrescimento) 

 

• Asportare le esostosi che provocano dolore/ 

deficit vascolo-nervoso / limitazione funzionale 

 

• Asportare immediatamente in caso di dubbio di 

trasformazione 

CONSIDERAZIONI FINALI 
(Principi del trattamento) 



GRAZIE 


