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• Deviazione delle dita

• Riduzione movimento

• Accorciamento 

• Deformità letto ungueale

Esostosi multiple ereditarie: la mano



Le esostosi nelle falangi possono determinare

Deviazioni assiali Deficit articolarità
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VR, m, 7 aa e 8/12



VR, m, 7 aa e 8/12
clinodattilia ulnare di 30°, deficit estensione

30°



VR, m, 7 aa e 8/12, esostosi apice F1 III dito



intraoperatorio



SA, f, 3 aa



SA, f, 3 aa

Clinodattilia radiale, esostosi  base F2 II dito



SA, f, 4 aa e 10/12



SA, f, 4 aa e 10/12



Asportazione radicale dell’esostosi nel 

rispetto della cartilagine di accrescimento



Esostosi subungueale



Esostosi apicale



Esostosi apicale



Controllo dopo 3 anni



TD, 4 aa e 10/12, F1 III dito mano SX

La forma dell’epifisi di F1 è completamente alterata dall’esostosi 
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TD, 4 aa e 10/12, F1 III dito mano SX

La forma dell’epifisi di F1 è completamente alterata dall’esostosi 



Riduzione in lunghezza delle dita



Riduzione in lunghezza delle dita



Accorciamento III metacarpale



Allungamento III MTC con mini FE



Allungamento III MTC con mini FE



Ripristino lunghezza III metacarpo



Ripristino lunghezza III metacarpo



foto carlo bononi



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



Encondromatosi (M. di Ollier): la mano

• Esiste una forma in cui gli encondromi sono 

localizzati principalmente alle estremità

• Ossa tubulari mani e piedi



FN, 15 aa e 8/12, Encondroma F1 V dito

Forma isolata



FN, Encondroma F1 V dito, 1 mese dopo 

curettage e riempimento



MD, 12.7, M, Rx 18.06.2012

Encondromi multipli



RX 9.07.2012
1 mese dopo curettage e riempimento



S. di Maffucci



S. di Maffucci



Diagnosi Differenziale

Esostosi multiple ereditarie Encondromatosi (M. di Ollier)

- deformità

- lesioni intra-ossee

MANO

- deformità

- lesioni extra-ossee





Esostosi multiple ereditarie: 

polso e avambraccio

• Crescita asimmetrica ossa avambraccio

• Deformità angolari

• Lussazione del radio prossimale

• Limitazione articolare

• Compressione sulle strutture limitrofe 

• Alterazione estetica

• Dolore 



Esostosi multiple ereditarie: 

polso e avambraccio

Premessa anatomica:

- radio e ulna = perfetto ingranaggio

- alterazioni di lunghezza e forma= possono alterarlo



Esostosi multiple ereditarie: 

polso e avambraccio – confronto con radiologia normale

10 aa 10 aa



Esostosi multiple ereditarie: 

polso e avambraccio – possibili varietà

80%

71%



Tipo I

Tipo II a

Tipo II b

Tipo III

Classificazione di Masada 1989

Esostosi multiple ereditarie: 

polso e avambraccio – possibili varietà



Tipo I

Tipo II a

Tipo II b

Tipo III

Classificazione di Masada 1989

Esostosi multiple ereditarie: 

polso e avambraccio – possibili varietà

non completa



Tipo I

Tipo II a

Tipo II b

Tipo III

Classificazione di Masada 1989

Esostosi multiple ereditarie: 

polso e avambraccio – possibili varietà

?



LE ESOSTOSI NELL’AVAMBRACCIO

• le deformità più frequenti: 

a livello del polso

- alterazioni dell’articolazione radio-ulnare 

distale 

- deviazione delle ossa carpali in senso 

ulnare

Fogel 1984



Deformità angolari, limitazione 

funzionale



Vicinanza con il fascio vascolare



Esperienza maturata nelle ipoplasie congenite

29.09.201416.10.2013

+ 4.5 cm



• Allungamento ulna in paz affetto da mano torta radiale

• 17.10.13: allungamento

• 19.12.13: stop allungamento

• 20.05.2014: rimozione FE

• 2 mesi distrazione + 5 mesi consolidazione: tot 7 mesi

• 14 cm lunghezza iniziale

• 4.5 cm allungamento (32% lunghezza iniziale)
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Z.G., f, 9.3 yrs, left forearm, ulnar corticotomy and application of external fixator (Hoffmann) 

Sept 2009

Come si procede nell’allungamento ulnare ?



Allungamento ulnare in HME





• Fratture patologiche

• Deformità angolari

• Crescita asimmetrica

• Lussazione del radio prossimale

Encondromatosi (M. di Ollier): 

polso e avambraccio



MD, m, 13.2 AA, Rx 23.01.2013

FRATTURA PATOLOGICA

RX 18.06.2012, 

lato non affetto                                 lato interessato

Encondromatosi (M. di Ollier): polso e avambraccio



SC, lussazione capitello radiale SX 

in M. di Ollier



Sett 2010

Lussazione capitello radiale, allungamento ulna 



Allungamento ulna  e rilocazione capitello radiale

Settembre 2010 Marzo 2011



Maggio 2011, due mesi dopo la 

rimozione del FE



PM, lussazione radio prossimale in M. 

di Ollier, maggio 2007



PM, lussazione radio prossimale in M. 
di Ollier, maggio 2007

P M, m, 7. 4 aa, RX 22.5.2007



P M

RX 3.7.2007

Dopo 2 mesi dalla resezione radio 

prossimale



PM,2012, 5 anni dopo resezione radio 

prossimale



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



PROPOSTA DI STUDIO 

OSSERVAZIONALE

Studio del rapporto tra altezza del paziente, lunghezza

dell’ulna e movimenti dell’avambraccio nei pazienti (adulti

e bambini) affetti da esostosi multiple ereditarie e

correlazione dei dati raccolti con il background genetico



Collaboratori nella sperimentazione: 

• S.S.D. di Genetica Medica e Malattie Rare Ortopediche: Dr. Luca Sangiorgi, 

Dr.ssa Elena Pedrini, Dr.ssa Maria Gnoli, Dr.ssa Marina Mordenti, CPSI 

Morena Tremosini, Dr.ssa Manila Boarini

• S.C. Ortopedia e Traumatologia Pediatrica:  Dr. Gianluigi Di Gennaro,        

Dr. Diego Antonioli

• S.C. Clinica Ortopedica e Traumatologica III a prevalente indirizzo 

Oncologico: Dr. Eric L. Staals, Dr. Jacopo Visani, Prof. Davide Donati



• L’altezza dei pazienti con malattia esostosante è considerata solitamente inferiore 

rispetto alla popolazione non affetta [Watts AC et al]. In letteratura non sembrano 

esserci dati univoci in proposito, in particolare non sembra che la statura dei 

bambini affetti da esostosi multiple sia inferiore a quella dei loro coetanei prima 

del raggiungimento della maturità scheletrica. 

• Dalla letteratura sappiamo che la lunghezza dell'ulna è proporzionale alla statura 

negli individui sani [Burgess RC et al]. Tale proporzione, definita PUL (Proportional

Ulnar Lenght) può variare in base alle diverse etnie, ma gran parte della 

popolazione caucasica si attesta intorno al 15%. Si vuole quindi raccogliere 

specifiche informazioni cliniche (tra cui altezza, PUL, deformità, limitazioni, ecc) in 

una popolazione di pazienti affetti da esostosi multiple e confrontarle con dati 

relativi alla popolazione sana. 

• Si è inoltre visto che alcune peculiarità fenotipiche a carico dell'avambraccio, quali 

la deformità di Madelung, sono indicatori importanti della manifestazione clinica 

della patologia e possono essere correlate in modo più o meno diretto con il 

background molecolare 

Descrizione dello studio:



Descrizione dello studio:

Lo studio si propone di:

• verificare se nella popolazione con Esostosi multiple afferente allo IOR, esiste 

effettivamente questa riduzione di statura, dividendola in quattro gruppi di età:

• 0 – 7 aa

• 8 – 12 aa

• 13- 18 aa

• oltre i 18 aa

• se la statura è correlata con la classe IOR di gravità della malattia esostosante;

• confrontare il PUL (Proportional Ulnar Length, lunghezza ulna/altezza individuo X 

100) di una popolazione sana di pazienti afferenti allo IOR per altre ragioni con 

quello dei pazienti affetti da E (il campione della popolazione “sana” sarebbe 

rappresentato da 51 pazienti per ciascuna fascia di età indicata in precedenza)

• verificare se le differenze esistenti sono presenti nelle varie fasce di età e se c’è 

correlazione con la classe IOR



• verificare in quale percentuale la popolazione affetta da Esostosi presenta un interessamento 

dell’avambraccio mediante una scala di natura clinica basata su 4 punti

– deformità non visibile

– accorciamento isolato dell’ulna

– accorciamento dell’ulna e deformità del radio

– accorciamento dell’ulna, deformità del radio e lussazione del capitello radiale

• verificare quali sono le limitazioni funzionali che ne derivano in:

– flesso-estensione del gomito

– prono-supinazione avambraccio

– flesso-estensione del polso

– deviazione laterale (ulnare-radiale) del polso

• confrontare il PUL con il numero di esostosi palpabili nell’avambraccio

• confrontare il PUL con il numero di esostosi presenti e la loro distribuzione sulle radiografie 

dell’avambraccio.

• A completezza della studio, nei pazienti presi in esame, si valuterà la correlazione tra il 

genotipo (già determinato a scopo diagnostico) e il fenotipo dell'avambraccio, per identificare 

se alcune mutazioni genetiche correlino con la presenza/assenza di specifiche deformità o 

limitazioni a carico dell'avambraccio.

Descrizione dello studio:
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