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INDICAZIONI AL TRATTAMENTO 

CHIRURGICO 
compressione nervosa e vascolare  

 

 

 

 

deviazioni e dismetrie degli arti 

 

 

 



TIMING CHIRURGICO 

QUANDO? 

 

 

 

“URGENZA” 

 

 

 

INTERVENTO PROGRAMMABILE 



IL DOLORE 
 

Secondo la definizione dell’ O.M.S.del 1986 il dolore è “un’ esperienza 

sensoriale ed emozionale spiacevole associata a danno tissutale , in 

atto o potenziale, o descritta in termini di danno” 

 

Dolore fisiologico o nocicettivo è risultato dall’ attivazione di una 

sottoclasse di recettori periferici detti NOCICETTORI.  

Attivati da stimoli di diversa natura: meccanica, termica o chimica, 

trasportano le informazioni al sistema nervoso centrale. 

 

 Non può però essere classificato come un fenomeno sensoriale puro 

ma bensì un qualcosa di complesso che coinvolge non soltanto la 

sfera sensoriale ma anche quella della psiche. 

 

 

 

 



CRONICITA’ 
stimolazione periferica continua nella malattia 

esostosante 

 
IPERALGESIA E ALLODINIA 

 

 

 

 



ANALGESIA 

Durante  l’ atto chirurgico il problema del dolore è superabile tramite le 

moderne tecniche  perioperatorie di analgesia. 

 

Maggiore attenzione da parte del curante dovrà essere posta nella 

gestione domiciliare tramite un bilanciamento farmacologico-analgesico  

e la scelta del timing ottimale per la rimozione chirurgica. 

 

 



DISTENSIONE PERIOSTALE 

Il periostio è la membrana nutritizia dell’ osso che, ricca di vasi e nervi, 

contribuisce al trofismo ed alla rigenerazione ossea 

 

 

Nella malattia esostosante, caratterizzata dalla crescita di cappucci 

cartilaginei in sede sottoperiostale, si avrà una costante stimolazione 

nervosa dovuta alla distensione del rivestimento periostale.   

 

 



PERIOSTIO 
ESOSTOSI 



CASO CLINICO 

IRRITAZIONE PLEURICA 

PLEURA 



CASO CLINICO 

COMPRESSIONE FEMORO CUTANEO 



CASO CLINICO 

INGOMBRO MECCANICO 



! ATTENZIONE ! 

Stabilito il tempo ottimale per l’ approccio chirurgico non si è comunque 

al riparo da possibile complicazioni 

 

L’ intervento, durante la rimozione dell’ esostosi, agisce sull’ osso come 

fosse una frattura; questo comporta la possibilità che il processo 

riparativo, inizialmente sempre esuberante, dia luogo alla formazione di 

un voluminoso callo riparativo 

 



RIPARAZIONE DELLE 

FRATTURE 
La frattura ripara spontaneamente con formazione di callo osseo 

destinato a reintegrare le funzioni statiche e dinamiche dell’osso.                               

E’ un processo che inizia nell’istante stesso in cui si verifica la frattura 

 

Perché l’osso guarisca è necessario : 

• il contatto reciproco delle superfici  

• l’immobilità dei frammenti  

• una adeguata vascolarizzazione 

 

I tempi di guarigione sono estremamente variabile e dipendono 

principalmente da sede scheletrica, tipo di frattura ma soprattutto dall’ 

età del paziente (di solito i soggetti più giovani guariscono prima 

rispetto ai soggetti anziani) 

 

 

 

 



OSTEOGENESI RIPARATIVA 

• formazione e organizzazione dell’ematoma  

• proliferazione e differenziazione tissutale  

• maturazione  

• rimodellamento 



L’ACCRESCIMENTO 

 

Lo sviluppo dei diversi distretti ossei non avviene in modo omogeneo 

 

 

 

 

La malattia esostosante è caratterizzata da una proliferazione attiva di 

concerto con l’accrescimento scheletrico 

 

 

 

 



GRAFICO DI CRESCITA DI 

COLONNA E ARTI 
Alla pubertà (punto P) sotto l’ influenza ormonale le due curve di 

crescita si separano 

P 6 12 anni 
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__Colonna  

__Arti 

• Fino a 6 anni 

• 6 anni punto P 

• Dopo P  

3 fasce d’età 



PICCO PUBERTA: PUNTO Q 
                                  -13 aa F 
                                  -15 aa M 

INIZIO PUBERTA’: 
•11 aa F 
•13 aa M 

FINE PUBERTA’: 
•15 aa F 
•17 aa M 

ADOLESCENZA 

Menarca  

Sesamoide  
pollice 

Chiusura gran  
trocantere 

Chiusura  
olecrano 

Chiusura  
cartilagine 
Y 

2 cm 

2 cm 
1 cm 

Età ossea  
mano e gomito 

13-15 anni E.O. femmina 
  
15-17 anni E.O. maschio 



 

QUANDO OPERARE? 
“la potatura ottimale si pratica in autunno, durante il riposo vegetativo” 

 



CASO CLINICO 



GRAZIE PER L’ ATTENZIONE 


