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Tronco – Atteggiamento scoliotico

Atteggiamento scoliotico (paramorfismo) che potrà essere
corretto attraverso interventi volontari

Dismetrie arti



Atteggiamento scoliotico (paramorfismo) che potrà essere corretto
attraverso interventi volontari

Dismetrie arti

senza rialzo con rialzo di 1.5 cm a SX

Tronco – Atteggiamento scoliotico



Atteggiamento scoliotico (paramorfismo) che potrà essere corretto
attraverso interventi volontari

Dismetrie arti

Tronco – Atteggiamento scoliotico

senza rialzo con rialzo di 5 cm a dx

M. di Ollier



.
Deviazione della colonna vertebrale sul piano frontale, 

non dipendente da alterazioni morfologiche e strutturali dello scheletro,                                                         
ma legate ad atteggiamenti abituali scorretti dovuti ad ipotonia muscolare.

Asimmetria triangoli della taglia Assenza di gibbosità nell’anteflessione

Tronco – Atteggiamento scoliotico



Le curve da atteggiamento sono facilmente correggibili e scompaiono
nella posizione supina

ortostasi supina

Tronco – Atteggiamento scoliotico



Tronco - Scoliosi Vera 

Deviazione della colonna vertebrale sul piano frontale
associata a rotazione e torsione delle vertebre

La deformità non è correggibile o è poco correggibile
e tende spontaneamente ad evolvere

L’espressione clinica più evidente è il

gibbo



- accentuata cifosi

- iperlordosi lombare

- addome prominente con 

ipotonia addominali

Tronco – portamento rilasciato



Tronco - Dorso Curvo – forma benigna

Posturale

- riducibile

- non dolore

CARATTERISTICHE:

-buona riducibilità in 

posizione eretta

- assenza di dolore

TRATTAMENTO:

-attività sportive

- nuoto (stile dorso)

- ginnastica



DORSO CURVO

Posturale

- riducibile

- non dolore

Osteocondrosico

- poco riducibile

- dolore



- accentuata cifosi

- iperlordosi lombare

- addome prominente con ipotonia addominali

Tronco – portamento rilasciato

Inclinazione pelvica in malattia  esostosante



- accentuata cifosi

- iperlordosi lombare

- addome prominente con ipotonia addominali

Tronco – portamento rilasciato

Inclinazione pelvica in malattia  esostosante



Cingolo Scapolare



Portamento rilasciato

Cingolo Scapolare: 
alterazioni del profilo delle scapole



Cingolo Scapolare: 
alterazioni del profilo delle scapole

Scapola alata SX in malattia esostosante



dolore - fastidio

A livello della scapola, è molto frequente il riscontro di esostosi, sia sulla 
superficie soprascapolare che sottoscapolare. Nel secondo caso, caratteristica è 
la presenza di una scapola alata monolaterale e i disturbi sono legati ad una 
sensazione di “scatto” nei movimenti della spalla.

Cingolo Scapolare: 
alterazioni del profilo delle scapole



A livello della scapola, è molto frequente il riscontro di
esostosi, sia sulla superficie soprascapolare che
sottoscapolare. Nel primo caso, i disturbi in età di
accrescimento sono spesso legati alla frizione delle
cinghie dello zaino sull’esostosi, e questa costituisce
spesso un’indicazione all’intervento di asportazione.

dolore - fastidio

Cingolo Scapolare: 
alterazioni del profilo delle scapole



Cingolo Scapolare: 
alterazioni del profilo della clavicola



Cingolo Scapolare: 
alterazioni del profilo delle spalle



Arti Superiori: 
differenze di lunghezza  fra le braccia



Arti Superiori: 
differenze di lunghezza fra le braccia

M. di Ollier



Arti Superiori: 
differenze di lunghezza delle braccia

M. di Ollier



Premessa anatomica:
- radio e ulna = perfetto ingranaggio
- alterazioni di lunghezza e forma = possono alterarlo

Arti Superiori :  Avambraccio e Polso



• Crescita asimmetrica ossa avambraccio

• Deformità angolari

• Lussazione del radio prossimale

• Limitazione articolare

• Compressione sulle strutture limitrofe 

• Alterazione estetica

• Dolore 

Arti Superiori :  Avambraccio e Polso



Esostosi multiple ereditarie:  confronto con radiologia normale

10 aa 10 aa

Arti Superiori :  Avambraccio e Polso



Esostosi multiple ereditarie: possibili varietà

80%

71%

Arti Superiori :  Avambraccio e Polso



Deformità angolari, limitazione 
funzionale



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



Arti Superiori :  Avambraccio e Polso



Madelung

Arti Superiori :  Avambraccio e Polso



Pseudomadelung in malattia esostosante

Arti Superiori :  Avambraccio e Polso



Avambraccio normale

Arti Superiori :  Avambraccio e Polso

Madelung



Avambraccio normale

Arti Superiori :  Avambraccio e Polso

Madelung Pseudo-Madelung



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



Mano



• Deviazione delle dita

• Riduzione movimento

• Accorciamento 

• Deformità letto ungueale

Esostosi multiple ereditarie: la mano



Le esostosi nelle falangi possono determinare

Deviazioni assiali Deficit articolarità



Le esostosi nelle falangi possono determinare

Deviazioni assiali Deficit articolarità



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



Esostosi subungueale



Riduzione in lunghezza delle dita



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



MD, 12.7, M, Rx 18.06.2012

Encondromi multipli



S. di Maffucci



S. di Maffucci



Diagnosi Differenziale

Esostosi multiple ereditarie Encondromatosi (M. di Ollier)

- deformità

- lesioni intra-ossee

MANO

- deformità

- lesioni extra-ossee



Domande ?

gianluigidigennaro@tin.it

digennaro.ortopediatra.it



Allineamento arti inferiori:
ginocchio varo/valgo   

piede cavo/piatto



ASSE MECCANICO DELL’ ARTO INFERIORE

Linea retta passante per il centro dell’anca, del ginocchio e 
della caviglia.

Asse meccanico

0° con asse 
anatomico 

tibiale

6° con asse 
anatomico 
femorale



VARO VALGO

VARIAZIONI DEL GINOCCHIO SUL PIANO FRONTALE 

Se il centro del ginocchio viene a 
cadere fuori dell’asse meccanico.

Se il centro del ginocchio cade all’interno
dell’asse meccanico.



VARIAZIONI DEL GINOCCHIO SUL PIANO FRONTALE 

Sviluppo fisiologico degli arti inferiori



GINOCCHIO VARO

• Fisiologico (1-2 anni)

• Parafisiologico  (soggetti pesanti che deambulano precocemente)

• Morbo di Blount

• Secondario

• Idiopatico 



Varismo femoro-tibiale
angolazione a vertice esterno dell’asse femoro-tibiale, che, in 
quanto bilaterale, realizza la tipica deformità a “parentesi”



per valutare l’entità del varismo si misura 

la distanza intercondiloidea (DIC) 

con paziente a piedi uniti



è importante precisare, che un certo grado di varismo è presente alla nascita e persiste 
nel primo anno di vita, quale conseguenza della postura intrauterina

Varismo fisiologico



Varismo da inizio precoce del carico in soggetto 
“normotipo”



questa forma presenta una evoluzione 
generalmente benigna

- la correzione avviene spontaneamente e 
progressivamente nell’arco di uno-due anni 

nei soggetti normotipi 

- dopo riduzione dell’eccesso ponderale 

nei soggetti in sovrappeso



DR, 20 mesi DR, 3 anni



Varismo secondario: 
è raro trovare un varismo 

“vero” nella malattia 
esostosante



Varismo secondario: 
è raro trovare un varismo 

“vero” nella malattia 
esostosante



Varismo secondario: 
è raro trovare un varismo “vero” 

nella malattia esostosante



Varismo secondario: 
è raro trovare un varismo “vero” 

nella malattia esostosante



Varismo secondario: 
M. di Ollier

S S O, 9.9 AA, F
GINOCCHIO DX VARO 
IPOMETRIA
RX 21.04.2011



VARIAZIONI DEL GINOCCHIO SUL PIANO FRONTALE 

Sviluppo fisiologico degli arti inferiori



GINOCCHIO VALGO

• Fisiologico (3-4 anni)

• Parafisiologico (oltre certi valori di DIM nella 
fascia di età tipica del fisiologico)

• Vero o essenziale

• Sintomatico

• Adolescenziale



Ginocchio valgo
Angolazione a vertice interno dell’asse femoro-

tibiale (ginocchia ad “X”)



Per valutarne l’entità si misura 
la distanza intermalleolare (DIM) 

con paziente a ginocchia unite



Si associa frequentemente a 
piattismo plantare



Compare verso i 2 anni

fino ai 3.5 anni è considerato 
fisiologico ed è in relazione con la 

lassità legamentosa e con l’ipotonia 
muscolare, tipiche di questa età



Ha generalmente una evoluzione benigna

dopo i 3 anni la correzione è spontanea e progressiva e nei 
soggetti normotipi si completa verso i 6-7 anni

2009 2012



Valgismo sintomatico:malattia esostosante



• Deviazioni angolari : valgismo delle ginocchia 
(mono o bilaterale)

DIM: 17 cm

Valgismo sintomatico:malattia esostosante



Valgismo sintomatico:morbo di Ollier



PIEDE



PIEDE

Piede cavo Piede piatto 



PIEDE

Piede cavo Piede piatto 



PIEDE

Piede cavo Piede piatto 



PIEDE

Piede cavo Piede piatto 



Piede piatto
consiste in un appianamento della volta 

longitudinale del piede



è determinato dalla caduta della testa 
dell’astragalo in basso e medialmente



può essere associato a deviazione verso l’esterno dell’asse 
calcaneare ed in questo caso è definito

Piede piatto-valgo



Si distinguono quattro gradi di piattismo in base alla 
morfologia dell’impronta plantare al podoscopio



Fino a 3 anni di età 

il piede piatto 

è considerato 
fisiologico



il piattismo si manifesta all’inizio del carico a causa della 
lassità ligamentosa, dell’ipotonia muscolare e dell’abbondante 

pannicolo adiposo plantare

si verifica così un aumento della superficie di appoggio del 
piede e, di conseguenza, un aumento del numero di 

informazioni tattili necessarie per la statica e l’equilibrio



dopo i 3.5 anni, nella maggioranza dei casi, si assiste al 
progressivo, spontaneo miglioramento del quadro clinico, fino 

alla normalizzazione verso i 6-7 anni



- al contenimento

del sovrappeso

in questa fase può essere utile l’adozione di 
misure di supporto, rivolte:



- al rinforzo dei muscoli deputati allo sviluppo 
della volta plantare longitudinale  

- tricipite surale (deambulazione in punta di piedi) 

- tibiale anteriore (deambulazione sui talloni)

- tibiale posteriore (deambulazione sul bordo esterno dei piedi)

- flessori brevi delle dita (tentativo di afferrare oggetti con le dita dei piedi)



- al miglioramento della deambulazione 
mediante l’uso di calzature idonee

- morbide e flessibili

- con leggero sostegno laterale per il retropiede



nei casi di piattismo di 3° o  4° grado, al solo 
scopo di migliorare la deambulazione, può essere 

indicato l’utilizzo di plantari, atti a correggere 
passivamente l’atteggiamento del piede nella 

calzatura



la persistenza della deformità 

dopo i 6 anni è francamente patologica



nella maggior parte dei casi è dovuta ad 
iperlassità capsulo-legamentosa



associata o meno a sovraccarico ponderale



Dopo i 9 anni la comparsa di facile 
stancabilità nella deambulazione, rende 
necessaria, nei casi più gravi (3°e 4°),la 

correzione chirurgica



questa viene attuata verso i 10-11 anni, 
mediante intervento di “calcagno stop”



Calcagno  stop: indicazioni

 Piede piatto di III-IV grado

 Piede cavo valgo

 Valgismo calcaneare correggibile 

attivamente

 Piede “flessibile”



Valgismo della caviglia o del piede ? 



Valgismo della caviglia o del piede ? 



Valgismo della caviglia o del piede ? 



Valgismo della caviglia o del piede ? 

Piede piatto idiopatico Valgismo caviglia in malattia esostosante



Valgismo della caviglia, del piede o misto ? 



Valgismo della caviglia, del piede o misto ? 



Domande ?

gianluigidigennaro@tin.it

digennaro.ortopediatra.it



Malattia Esostosante – M. di Ollier: 

possibilità terapeutiche



Dismetrie arti

senza rialzo con rialzo di 5 cm a dx

M. di Ollier



QUALI  DISMETRIE TRATTARE

0,5-1 cm       nessun trattamento
1-1,5 cm       ortesi
1,5-2 cm       ortesi-chirurgia (epifisiodesi)
2 cm..............chirurgia



METODICHE DI TRATTAMENTO

ORTESI

CHIRURGIA



METODICHE DI TRATTAMENTO

ORTESI

plantari

rialzi

tutori

CHIRURGIA

osteotomie di accorciamento

epifisiodesi

osteotomie di allungamento



LA DEFORMITA` DOVRA` ESSERE TRATTATA 
DOVE HA SEDE

allungare il segmento ipometrico
( se e` stato sede di lesione)

accorciare il segmento ipermetrico
(se  e` stato sede di lesione)



EPIFISIODESI TEMPORANEE

facili da eseguire
scarsamente impegnative

ipermetrie 2-4 cm

risultato impreciso

eta`: in relazione all`entita` della  dismetria



EPIFISIODESI TEMPORANEE



OSTEOTOMIE DI ACCORCIAMENTO

• risultato immediato e preciso

• preferire il femore

• non superare i 3,5- 4 cm

• recupero funzionale veloce

• da eseguire a cartilagini chiuse



Accorciamento femorale di 4 cm



ALLUNGAMENTI

• ipometrie superiori ai 3-3,5 cm

• lungo periodo di trattamento

• impegno del paziente

• da preferire  verso il termine di accrescimento



ALLUNGAMENTI con FISSATORE ESTERNO di 
ILIZAROV

Anni 50 – Unione Sovietica



ALLUNGAMENTI con FISSATORE ESTERNO di 
ILIZAROV

Anni 50 – Unione Sovietica



ALLUNGAMENTI con FISSATORE ESTERNO di 
ILIZAROV

TRUE/LOKTM External Fixation System: evoluzione più moderna



TRUE/LOKTM External Fixation System: evoluzione più moderna



ALLUNGAMENTI con FISSATORE ESTERNO di 
ILIZAROV



D.L.A. 1.7.2000, f, -3 cm a dx
esostosi multiple

RX 5.11.2015 con rialzo di 3 cm a dx Rx feb 2016



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)



L. E. morbo di Ollier, dopo allungamento di 19 cm



ALLUNGAMETO CON ILIZAROV:
complicanze

Rigidità articolare



10.5 y.: leg length
discrepancy: 4.5 + 9 
centimetres

10.8 y.: after femoral and 
tibial lengthening  6 +7 
centimetres

11.1 y.: 5 months after stop 
lengthening, very thin 
regenerated bone

Fibular hemimelia and mild femoral hypoplasia: femur refracture after femur and tibia lengthening

ALLUNGAMETO CON ILIZAROV: complicanze



11.1 y.: 5 months after stop 
lengthening, very thin
regenerated bone (the patient
didn’t want to walk anymore)

Wire tract problems, frequently soft tissue
inflammations, recurring infections around wires 

lead to remove the 
apparatus prematurely; 
the patient is put in hip 
spica cast (40 days)

Fibular hemimelia and mild femoral hypoplasia: femur refracture after femur and tibia lengthening

ALLUNGAMETO CON ILIZAROV: complicanze



11.3 y.: after cast removal, 
refracture,treated with cast 
(traction-wire included) 

12.8 y.: fracture heals after several month with 
orthopaedic device. This resulted in loss of 
length and femoral deformation

knee 
joint 
stiffness
R.O.M.     
0°- 10°

Fibular hemimelia and mild femoral hypoplasia: femur refracture after femur and tibia lengthening

ALLUNGAMETO CON ILIZAROV: complicanze



14.1 y.: plate removal and new internal 
fixation with titanium plate and cortical 
bone allograft; no spica cast

14.9 y.: 8 months later, fracture rima is still 
visible, but  there is bone graft consolidation



Fibular hemimelia and mild femoral hypoplasia:
femur refracture after femur and tibia lengthening

14.9 y.: 2006, May 
The leg length discrepancy is 14 centimetres, 
he can walk with the help of an orthopaedic 
brace



ALLUNGAMENTI con CHIODO ENDOMIDOLLARE 
PRECICE



Chiodo Precice

Il PRECICE presenta 
caratteristiche simili ad un 
chiodo da traumatologia…

… ma contiene al suo 
interno un meccanismo ad 
attivazione magnetica

…comandato da un External 
Remote Controller (ERC)



Chiodo Precice

… prima dell’introduzione 
del chiodo, occorre 
procedere alla 
interruzione dell’osso 
mediante un intervento 
di osteotomia…



Chiodo Precice
… dopo l’introduzione del 

chiodo e sua 
stabilizzazione alle due 
estremità 
dell’impianto…

… si può iniziare 
l’allungamento…



PRECICE: External Remote Controller (ERC)

L’attivazione del magnete interno attraverso i magneti dell’ERC genera una forza 
che azionando il meccanismo interno al chiodo, permette l’allontanamento delle 
due parti dell’impianto, determinando così l’allungamento del sistema



PRECICE Controller

• Controllo completo dall’esterno:
– Programma di allungamento controllato da un piccolo 

computer
– 0.33 mm x 3 al di
– Stop
– Retromarcia



Anni 15, ipometria femorale DX
di 4.5 cm in M. di Ollier



Anni 15, ipometria
femorale DX di 4.5 cm in 

M. di Ollier

RX eseguita con rialzo di 4.5 cm



Anni 15, ipometria femorale DX
di 4.5 cm in M. di Ollier

Dopo 4 gg dall’impianto: inizia allungamento



Anni 15, ipometria femorale DX
di 4.5 cm in M. di Ollier

+  4 gg dall’impianto:  inizia allungamento              + 8 gg: verifica progressione



Anni 15, ipometria femorale DX
di 4.5 cm in M. di Ollier

RX eseguita dopo 5 mesi: 
consolidazione quasi completa

RX dopo 3 mesi



Chiodo Precice: controindicazioni

- Canale midollare 
obliterato

- RM

- Peso eccessivo



Chiodo Precice: controindicazioni
Peso eccessivo

- I due magneti (interno ed esterno) devono lavorare attraverso i tessuti 
molli = gap tra ERC e chiodo

- Maggiore peso corporeo = maggiore spessore della coscia = maggiore il 
gap fra ERC e chiodo = difficoltà nella trasmissione del segnale



Chiodo Precice: limitazioni

Meccanismo telescopico



Chiodo Precice: limitazioni

Chiodo da traumatologia Chiodo da allungamentoMeccanismo telescopico



Chiodo Precice: limitazioni

Meccanismo telescopico

230 mm



12,5 x 215mm

Chiodo Precice: limitazioni

12,5 x 215mm

… è più corto rispetto ad un chiodo da 
traumatologia



12,5 x 215mm

Chiodo Precice: limitazioni

… consente quindi un carico solo parziale 
durante la fase di allungamento !!



Chiodo Precice: limitazioni

19 cm

Lunghezza massima 
ottenibile con chiodo 
Precice : + 5 e + 8 cm



Chiodo Precice: limitazioni

La qualità dell’osso deve 
poter consentire 
l’ancoraggio del sistema



Chiodo Precice: limitazioni

Costo molto elevato



Esostosi multiple ereditarie: possibili varietà

80%

71%

Arti Superiori :  Avambraccio e Polso



Allungamento ulnare

A. S., f, 15.11.2002



Allungamento ulnare

Misurazione in cm
sulla RX in AP
radio  DX: 17.6
radio SX: 20.5
ulna DX: 17.2
ulna SX: 21.8

Diff: 4.6 
Intervento previsto:
Asportazione 
esostosi radio e 
ulna distali, 
epifisiodesi
asimmetrica radio 
distale, osteotomia 
di allineamento 
dell’ulna, 
stabilizzata con 
fissatore esterno



Allungamento ulnare

Intervento di  allungamento 
ulnare con  doppia  osteotomia
e stabilizzazione con fissatore 
esterno monotube



Allungamento ulnare



Allungamento ulnare in HME



Allungamento ulnare

71%



Allungamento ulnare

71%



Allungamento ulnare
Marzo 2016 Aprile 2016



Allungamento ulnare
Maggio 2016 Luglio  2016



Allungamento ulnare: + 4.5 cm
Marzo 2016 Gennaio  2017

R. S., f, 16.10.98
Lunghezza iniziale 
ulna DX: 13.1 cm
Intervento: 28.4.16
Fine distrazione: 10.07.16
Rimozione FE: 25.11.16
GAP : 4.5 cm
Lunghezza finale
ulna DX : 18.8 cm



Allungamento ulnare: + 4.5 cm
Marzo 2016 Gennaio  2017

R. S., f, 16.10.98
Lunghezza iniziale 
ulna DX: 13.1 cm
Intervento: 28.4.16
Fine distrazione: 10.07.16
Rimozione FE: 25.11.16
GAP : 4.5 cm
Lunghezza finale
ulna DX : 18.8 cm

notare la posizione 
del radio prossimale



Valgismo delle ginocchia 

Marzo 2013

C.D.,m, 11.4.2003
Quasi 10 aa



C.D., m, 
11.04.2003

Nov 2014 Nov 2016

11. 7 aa 13. 7 aa

Epifisiodesi asimmetrica  con eight plates



Valgismo caviglia



Piatto valgismo del piede 









S.G.A, f, dn: 4.10.95, piedi cavo-valghi in malattia esostosante, Rx 19.01.2010





Valgismo della caviglia, del piede o misto ? 



C.E., m, 3.01.2013 

11.01.2016
Calcaneo stop 
piede SX

25.01. 20176.08. 2014 13.07. 2016

14.07.2016
Epifisiodesi
asimmetrica 
caviglia  DX



Valgismo della caviglia, del piede o misto ? 



Take Home Message

LA CHIRURGIA POSSIBILE:

• ASPORTAZIONE DELLE ESOSTOSI

• CORREZIONE DELLA DISMETRIA

• CORREZIONE DELLE DEFORMITA’

TRATTAMENTO
PERSONALIZZATO !!



• ASPORTAZIONE DELLE ESOSTOSI

Take Home Message



Take Home Message

• CORREZIONE DELLA DISMETRIA

+ 3 cm + 4.5 cm



Take Home Message
CORREZIONE DELLE DEFORMITA’

TRATTAMENTO
PERSONALIZZATO



giovanniluigi.digennaro@ior.it

digennaro.ortopediatra.it

Domande ?



Fotografie di Carlo Bononi

GRAZIE


