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MANIFESTAZIONI DI MALATTIA

Quadro RX

•AREE CONDROMATOSE IRREGOLARI nella regione metafisaria   
(aree di tipo cistico di ipertrasparenza)
•Ovalari o allungate parallele all’asse long. di solito al centro diafisi
•Di solito calcificano con il tempo
•Alterazione dell’età ossea (media 0,6+/-1,3 anni)
•Distribuzione irregolare delle lesioni (un arto, una metà del corpo, se 
nell’intero corpo un emilato è più affetto)

•SEGNI DI TRASFORMAZIONE MALIGNA  erosione corticale, estensione 

del tumore nei tessuti molli
•Irregolarità della superficie del tumore con difficile demarcazione



MANIFESTAZIONI DI MALATTIA

•ASIMMETRIA CORPOREA 
•(es.accorciamento di un arto anche di  10-20 cm) 
• DEVIAZIONI VERTEBRALI
• INGROSSAMENTO DEI TESSUTI IUXTARTICOLARI
• Mano e piede… aspetto a collana di perle (dita   

bernoccolute con tumefazioni nodulari grossolane)
• MANO DI GOMMA
• INTELLIGENZA NORMALE
• BASSA STATURA



MANIFESTAZIONI DI MALATTIA

• Esame clinico

• Importanti anomalie della crescita ossea (maggiori che nella 
malattia esostosica)

• Le diafisi affette sono corte e slargate e possono portare a 
deviazioni vicino alle metafisi

• Accorciamento ulnare è di solito più rilevante di quello radiale 



PROGNOSI

• Soggetti con SOPRAVVIVENZA NORMALE

COMPLICANZE:
•Fratture patologiche
•Degenerazione tumorale sarcomatosa nel 3-4%   
dei casi (Nella s.me Maffucci la deg. tumorale è più 

frequente)



TERAPIA

CONSULENZA GENETICA

INTERVENTO CHIRURGICO

COME?

QUANDO? 
PERCHE’?



TERAPIA

QUANDO e PERCHE’?

• La deviazione assiale è > 20°
• Dismetria  è > 3-4 cm
• FRATTURE PATOLOGICHE



TERAPIA

COME?

CHIRURGICAMENTE:

1.CORREZIONE DEVIAZIONI ASSIALI 
ED ALLUNGAMENTO DEGLI ARTI 

2.RIDUZIONE E SINTESI FRATTURE



CORREZIONE DEVIAZIONI ASSIALI 
ARTI INFERIORI

DURANTE ACCRESCIMENTO CON 8 PLATE

A FINE ACCRESCIMENTO CON OSTEOTOMIE:

• Metodiche tradizionali (non sempre possibili!)

• Fissatori esterni (si può associare l’allungamento)
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Emiepifisiodesi con “8 plate

Permette di “bloccare” selettivamente la 
cartilagine di accrescimento per un periodo di 

tempo sufficiente ad ottenere la correzione 
desiderata

1.Aykut U, Yazici M, Kandemir U, et al. The effect of temporary hemiepiphyseal stapling on the growth
plate. J Pediatr Orthop. 2001;25:336-341.



FRATTURE PATOLOGICHE

Fissatori esterni(si può associare l’allungamento)

IMPORTANTE: quando la frattura si tratta con 

l’allungamento l’osso diventa normale



Frattura su morbo di Ollier



Frattura su morbo di Ollier



Frattura su morbo di Ollier



FRATTURE PATOLOGICHE



FRATTURE PATOLOGICHE





DISMETRIE E DEVIAZIONI ASSIALI





Dal Novembre 2012…
Fissatori computer assistiti



È indicato per la correzione 
tridimensionale delle deformità 
ossee, per il trattamento delle 

fratture esposte o a cielo chiuso, 
per l’allungamento degli arti, per il 

trattamento di pseudoartrosi e 
malconsolidazioni.

Fissatore esapodalico  computer assistito

http://www.google.it/url?url=http://www.dmphellas.gr/en/portfolio-items/pitkar-ortho-suv-external-fixator-ortho-suv-frame-of-deformity-corrections-software-supported/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=haohVIzoAYaS7AbG6ID4Cg&ved=0CBYQ9QEwAA&usg=AFQjCNFfCFX2UBJVN5xFtffHLRlDlwlkmg


Indicazioni 
fissatore esapodalico  computer assistito

È un sistema particolarmente utile 
per la correzione di casi complessi.

Rende più semplice la correzione di 
rotazioni, traslazioni e deformità 

angolari multiplanari

Rotazione

Deformità angolareTraslazione



Fissatori computer assistiti



Accurata Valutazione Clinica e RX della Deformità

Associazione con il software - Inserimento dei parametri



Associazione con il software – Inserimento parametri
Quali parametri interessano al software

Il software ha bisogno di 3 set di parametri per 
calcolare la correzione:

-Deformity Parameters
-Frame Parameters
-Mounting Parameters

Con questi parametri il software calcola l’appropriata 
regolazione degli strut affinchè il paziente ottenga il risultato 

desiderato



Il software calcolerà la lunghezza degli strut 
così da permetterci di costruire il nostro 

Premontaggio
(Deformity & Frame parameters)



 Posizionare il fissatore in modo corretto 
secondo i criteri operatori di fissazione 
esterna (foto)

Sala operatoria



 )

Sala operatoria
Applicazione astine di riferimento



Rx post op
(Mounting parameters)

Lunghezza astina riferimento  Distanza anello osteotomia  Distanza centro osso astina riferimento

Posizione anello di riferimento







Immissione nel software dei dati post 
op in base alle radiografie

Il software calcolerà il programma di 
correzione per il paziente







Innovazioni Fissatore Esapoalico

- innovazioni hardware

- innovazioni software



Ragazza di 12 anni Malattia di Ollier



•Ragazza di 12 anni Malattia di Ollier

3 CORA

Femore distale
Varo 28°, Recurvato 30°, Ipometria 2,5cm

Tibia prossimale
Valgo 14°, Recurvato 10°, Ipometria 4cm

Tibia Distale
Valgo 20°, Recurvato 10°, Ipometria 1cm

Recurvato di ginocchio di 45°







Controllo 1 mese                                   Controllo 3 mesi



Controllo 1 mese                                 Controllo 3 mesi



Controllo 1 mese                                    Controllo 3 mesi







7 mesi post op.

Rimozione parte 
femorale del 

fissatore



11 mesi post op.

Rimozione 
Completa

del fissatore



Ragazza
17 anni

Correzione 
con FE 

esapodalico
3 CORA



Ragazza 17 anni
FE Esapodalico 3 CORA

Femore distale

10° varo – 4cm ipometria

Tibia prossimale

10° varo – 20° rotazione interna – 5mm ipometria

Tibia distale

10° varo – 8° recurvato – 5mm ipometria







Rimozione
fissatore
a 9 mesi



Storia ortopedica di un ragazzo

http://www.tgyou24.it/via-la-campagna-raccolta-fondi-del-libro-bingo-bongo-storie-del-giovane-autore-romano-stefano-labbia-sul-sito-eppela-com/


8 anni

Correzione
Varismo 

tibiale con 
8 plate



10 anni

Frattura
patologica

femore



10 anni

Frattura
patologica

femore

Riduzione 
e sintesi 
Con FEA
(3 mesi)



13 anni 
recidiva varismo 

correzione progressiva con FEC (8 mesi)



16 anni

Asse 
corretto

Ipometria
4,5cm

Allungamento 
con chiodo 
magnetico



16 anni

Asse 
corretto

Ipometria
4,5cm

Allungamento 
con chiodo 
magnetico

Distrazione 
progressiva

0,66 mm/die



16 anni

Asse 
corretto

Ipometria
4,5cm

Allungamento 
con chiodo 
magnetico

Distrazione 
progressiva

0,66 mm/die

4 mesi post.op.
Concessione 

del carico





Grazie


