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Un’eccessiva forza di riduzione provoca una compressione della 
testa del femore. Se l’anca si riduce con un “cono” sufficientemente 
stabile e sicuro, si confeziona un apparecchio gessato pelvimalleolare (o 
pelvipodalico). Se la riduzione non è sicura, si opta per quella cruenta. 
In caso di dubbi, un’artrografia potrà dirimerli. 
ArtrogrAfiA. Si inserisce un ago con trocar medialmente, distalmente 
alla plica cutanea inguinale, sollevando la mano di 30 gradi dirigendo 
l’ago verso un punto sito tra la spina iliaca anterosuperiore e la spalla 
omolaterale [A]. In alternativa, si elimina la rotazione dell’anca e la si 
approccia lateralmente sopra il grande trocantere. Si tocca con l’ago il 
collo (non la testa e non l’articolazione), si riduce la forza di inserzione 
e si inietta. Si inizia con soluzione fisiologica per confermare l’ingresso 
(e non oscurare l’articolazione infiltrando i tessuti periarticolari col 
mezzo di contrasto). L’amplificatore di brillanza è un valido ausilio. In 
presenza di importanti ostacoli alla riduzione, come evidenziato dalla 
raccolta del mezzo di contrasto medialmente a causa della disloca-
zione laterale della testa del femore, si ricorre alla riduzione cruenta. 
L’inversione del limbus è un segno di displasia acetabolare persistente 
nonostante la corretta riduzione. 

Riduzione cruenta. La sua indicazione sono gli ostacoli articolari 
ad una riduzione incruenta stabile e sicura [B]. L’accesso all’anca può 
essere anteriore (Smith-Petersen) o mediale [C]. Il primo viene esegui-
to attraverso un’incisione obliqua che segue la cosiddetta “linea del 
bikini” (Salter). Il secondo, attraverso un’incisione trasversa centrata 
sull’origine dell’adduttore lungo, un dito distalmente dalla plica ingui-
nale, può seguire una di tre diverse vie di accesso. Ludloff descrisse 
l’accesso “esangue” tra i muscoli pettineo e adduttore breve. L’accesso 
posteromediale è quello che sfrutta l’intervallo tra adduttore breve e 
grande adduttore. Esiste anche un accesso anteriore che passa nell’in-
tervallo tra vasi femorali e muscolo pettineo. 

L’accesso anteriore è familiare e pratico, anche per l’osteotomia 
di bacino ad un’età più avanzata. La rimozione degli ostacoli mediali 
e posteriori alla riduzione è ininfluente sui vasi circonflessi mediali 
del femore, dai quali questo accesso è lontano. È possibile eseguire 
una capsulorrafia, per ridurre la ridondanza della casula articolare 
dell’anca lussata e per creare un ulteriore ostacolo alla rilussazione. 
L’accesso mediale è quello geograficamente più diretto per la rimozio-
ne degli ostacoli alla riduzione. I vasi circonflessi mediali del femore 
si trovano direttamente lungo questo accesso, il che riduce i rischi di 
lesione perché essi possono essere consapevolmente isolati e protetti. 

L’accesso anteriore comprende l’allungamento frazionato del tendi-
ne dell’ileopsoas in corrispondenza del margine del bacino; il tendine 
può essere scollato dal piccolo trocantere nell’accesso mediale. Non 
eseguire sezioni radiali, asportare o comunque danneggiare il limbus: 
basta semplicemente estrofletterlo. Se non è possibile visualizzare com-
pletamente l’acetabolo (cartilagine articolare e fossa acetabolare a ferro 
di cavallo), prendersi del tempo e usare magari una lampada frontale, 
se necessario, per una cauta e sicura riduzione. 

Immobilizzazione in apparecchio gessato pelvipodalico. È succes-
siva alla riduzione cruenta o incruenta. Il bambino viene posizionato 
in “posizione umana” (che Salter differenziava dalla posizione “a 
rana”), quindi diversamente dalla posizione originale di Lorenz, con 
la quale l’anca veniva atteggiata forzatamente in massima abduzione 
per assicurare e mantenere la riduzione nel bambino più grandicello 
[D].

Dopo aver svegliato e mobilizzato in gesso il bambino, si esegue 
una RM per accertarsi del mantenimento della riduzione. Il gesso 
viene mantenuto per tre mesi, sostituendolo a 6 settimane in anestesia 
generale per adeguarsi alla crescita e per eseguire l’esame obiettivo 
dell’anca ed eventualmente anche un’artrografia, se necessario. Dopo 
la rimozione del gesso si applica un tutore fino a normalizzazione ra-
diografica delle misurazioni o comunque fino a 18 mesi d’età. 
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A   Artrografia di un’anca lussata   Nella posizione lussata (tratti bian-
chi), si nota una raccolta del mezzo di contrasto medialmente, che scom-
pare con la riduzione (frecce gialle). Il legamento rotondo connette la 
testa del femore con la fossa acetabolare e disloca il mezzo di contrasto 
(freccia verde). Il contrasto evidenzia la zona orbicolare (frecce blu) e il 
limbus (freccia rossa), che rimane introflesso nonostante la riduzione.

B   Ostacoli alla ri-
duzione   Possono 
essere divisi in due 
gruppi: articolari 
ed extrarticolari. 
Eseguire la teno-
tomia per allunga-
re l’ileo-psoas (al 
bordo del bacino 
con un accesso 
anteriore oppure 

all’inserzione sul piccolo trocantere con un accesso mediale) e l’addut-
tore lungo. Asportare pulvinar e legamento rotondo, che è una guida 
alla fossa acetabolare e al legamento acetabolare trasverso. Quest’ul-
timo viene sezionato insieme al versante inferomediale della capsula 
per aumentare lo spazio necessario alla riduzione della testa femorale. 
Estroflettere il limbus per facilitare la riduzione.

C   Accesso all’anca per la riduzione cruenta   L’accesso mediale (freccia 
rossa) è più diretto dell’accesso anteriore (freccia grigia) . L’accesso anteriore 
(freccia nera) è laterale rispetto ai vasi femorali. Esistono tre diversi accessi 
mediali (frecce viola, rossa e verde). P: muscolo pettineo. B: muscolo addut-
tore breve. M: muscolo grande adduttore. S: muscolo sartorio.

D   Apparecchio gessato pelvipodalico dopo riduzione cruenta o in-
cruenta   Nella posizione “umana” (a sinistra), le anche sono flesse a 90 
gradi e abdotte a 45°, diversamente dalla posizione “a rana” di Lorenz (a 
destra). Il perineo rimane libero (freccia blu). Rinforzare il gesso per non 
dover usare un rompitratta. Lasciare abbastanza spazio per consentire 
la distensione addominale (freccia verde).
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TORSIONE

Questa presenta la più grande disparità tra la preoccupazione della 
famiglia e la malattia.

Nomenclatura
Per versione si intende la normale rotazione assiale di un osso 
lungo. Nel femore, è l’angolo sotteso tra il collo e i condili, normal-
mente di 30 gradi in direzione anteriore alla nascita, scendendo a 12 
gradi alla maturità. Nella tibia, è misurata come asse transmalleo-
lare, con il ginocchio come riferimento neutro: il valore normale è 
di 5 gradi alla nascita, aumentando a 15 gradi in direzione laterale 
alla maturità.

Per torsione si intende una versione anormale, superiore o inferiore 
a 2 deviazioni standard dalla media. Per esempio, nel femore prossima-
le, una “antitorsione” è preferibile a un’“antiversione eccessiva”. “Re-
trotorsione” significa inclinazione del collo variabile da 15 a 0 gradi. 
La retroversione è anormale di per se stessa.

La rotazione può essere descritta come mediale e laterale, o interna 
ed esterna (intra- ed extrarotazione). Quest’ultima distingue la rotazio-
ne come movimento.

Sviluppo
Nel feto, l’arto inferiore ruota in senso mediale portando l’apice del 
ginocchio anteriormente e l’alluce medialmente. Con la crescita, l’arto 
inferiore si dispiega in direzione laterale, con riduzione dell’antiver-
sione femorale e aumento dell’asse transmalleolare. Così, la marcia a 
punte in dentro tende a risolversi con l’accrescimento, mentre la marcia 
a punte in fuori può peggiorare.

Valutazione
Anamnesi. È essenziale conoscere le preoccupazioni della famiglia.
Esame obiettivo. Determinare il profilo rotazionale, che ha le se-

guenti componenti.
Angolo di progressione del piede. Si tratta della differenza angolare 

tra l’asse del piede e la linea di progressione locomotoria [A].
Versione femorAle. Misurare la rotazione dell’anca a paziente prono 

[B]. Un’asimmetria significativa può essere un segno di patologia focale 
(p. es., epifisiolistesi della testa femorale). Identificare il punto di mezzo 
tra la rotazione mediale e quella laterale, una misura della rotazione a 
riposo. L’intrarotazione normale è < 70 gradi; un’intrarotazione > 90 
gradi, che richiede il movimento dell’arto fuori dal bordo del tavolo, è 
considerata severa [C]. Un bambino con antitorsione femorale siede in 
una posizione a “W”. Le rotule sono “strabiche” o “si baciano” nella 
stazione eretta. La corsa è caratterizzata da uno “schema a sbattiuova”, 
in quanto le gambe si gettano in fuori durante la fase di oscillazione 
del ciclo del passo.

Angolo di rotAzione tibiAle. Questo parametro può essere determi-
nato dall’angolo coscia-piede o dall’asse transmalleolare [D]. L’angolo 
coscia-piede è una misura sia della rotazione della gamba (caviglia) 
che della rotazione del piede (sottoastragalica), mentre l’asse transmal-
leolare isola la gamba. In un infante, l’angolo coscia-piede presenta 
un’ampia variabilità a causa della lassità legamentosa: minimizzare tale 
variabilità guidando il piede in posizione neutra anvece di manipolarlo 
in posizione. In un bambino più grande, l’angolo coscia-piede può esse-
re comparato con l’asse transmalleolare per stimare il contributo della 
rotazione del retropiede.

piede. Esaminare il margine laterale del piede: può essere convesso 
nel metatarso addotto, producendo così l’andatura a punte in dentro, o 
può essere concavo nell’avampiede abdotto, come nel piede piatto o nel 
piede torto ipercorretto. Un alluce addotto, dinamico o statico, può dare 
l’aspetto di andatura a punte in dentro.

Andatura a punte in dentro

Displasia dell’anca, 
patologia 

neuromuscolare,
ecc.

Profilo
rotazionale

Diagnostica
per immagini

Alluce
addotto

Metatarso
addotto

Intratorsione
tibiale

Intratorsione
femorale

Segno preoccupante
(p. es., asimmetria)Screening

2   4               6 8

infante Bambino Adolescente

D   Misurazione della rotazione tibiale L’an-
golo coscia-piede è sotteso tra l’asse longi-
tudinale della coscia e quello del piede (in 
grigio). L’asse transmalleolare è l’angolo sot-
teso da una linea tracciata attraverso i malle-
oli e una linea tracciata perpendicolarmente 
all’asse della coscia (in blu).

E   TC in preparazione alla correzione chirurgica della torsione Il malal-
lineamento rotazionale porta a lussazioni rotulee laterali. I femori sono 
ruotati medialmente (linea rossa), mentre le tibie ruotano lateralmente 
(linea verde). La rotazione opposta costringe l’arto inferiore a trascinare 
la rotula (freccia bianca) fuori dalla troclea (freccia arancione).

E   Algoritmo per l’andatura a punte in dentro I numeri indicano l’età in 
anni per la quale la componente dell’andatura a punte in dentro si risolve 
spontaneamente nella maggior parte dei casi. I rettangoli sotto l’ascissa 
rappresentano il periodo di trattamento, se indicato.

G   Osteotomia della tibia e del perone I fili di Kirschner sono posizionati 
(in blu) lontano dall’osteotomia della tibia per facilitare la misurazione 
della derotazione, in questo caso in direzione mediale (in verde) per la 
torsione laterale, o extratorsione. Per una grande derotazione, sezionare 
il perone e prendere in considerazione una procedura di sintesi se i fram-
menti sono ampiamente scomposti.
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Diagnostica per immagini. Prendere in considerazione studi di 
diagnostica per immagini per segni preoccupanti, cone un’asimmetria 
della rotazione dell’anca, o come parte della pianificazione operatoria. 
Nel primo caso, iniziare con radiografie di screening; nel secondo caso, 
la tomografia computerizzata (TC) misura la rotazione [E].

Trattamento. La storia naturale della torsione non è influenzata 
dalla terapia manipolativa o dall’uso di tutori. Stare seduti nella posi-
zione a “W” va bene, mentre non vanno bene i cavi detorsionali: nella 
maggior parte dei pazienti, ogni componente della torsione si risolve 
spontaneamente con la crescita nel corso della prima decade di vita 
[F]. Nel bambino piccolo è difficile determinare l’impatto funzionale 
della torsione: per esempio, le cadute frequenti sono più verosimilmente 
dovute alla scarsità di giudizio e all’insufficiente sviluppo della mecca-
nica del passo che alla torsione, a meno che questa non sia severa. In 
realtà, la torsione mediale, o intratorsione, può essere vantaggiosa nel 
rettificare il decorso del tibiale posteriore e nel tenere l’articolazione 
sottoastragalica bloccata, accelerando in tal modo la spinta di distacco 
dal suolo. Al contrario, un aumento dell’extrarotazione riduce il brac-
cio di leva del piede, indebolendo così la spinta di distacco dal suolo. 
L’aspetto estetico è determinato dalla famiglia e spesso è una causa 
significativa del consulto.

Non vi sono evidenze che un’antitorsione femorale persistente 
spieghi morbilità a lungo termine come l’osteoartrosi. La retroversione 
femorale è anormale e associata a epifisiolistesi della testa femorale e 
a “impingement” (conflitto) femoro-acetabolare.

Soltanto un intervento chirurgico può cambiare la torsione di un 
osso lungo. L’operazione è indicata in meno dell’1% dei pazienti e dopo 
l’età di 8 anni. La torsione deve essere severa, chiaramente una causa 
di disfunzione, e si deve consentire alla storia naturale di completare il 
suo decorso. Ciò è più probabile nel malallineamento opposto o “mise-
rabile” [E], che è deleterio per l’articolazione femoro-rotulea, spiegando 
il dolore e l’instabilità rotulea.

osteotomiA femorAle. Può essere praticata prossimalmente o di-
stalmente. L’incisione prossimale può essere coperta può facilmente 
dall’abbigliamento. L’osteotomia intertrocanterica consente un livello 
prossimale al piccolo trocantere, che guarisce rapidamente e si av-
vantaggia dell’ileopsoas per aggiungere compressione. L’intervento in 
decubito prono, mentre richiede confidenza con la tecnica (posizione 
“sottosopra”), permette il confronto dei due arti inferiori per rilevarne 
la simmetria. Utilizzare una placca altamente angolata (120-130 gradi) 
con la lama più lunga nella testa del femore. Questa fornisce un puntello 
interno nel collo femorale come protezione contro una futura osteoporosi.

osteotomiA tibiAle. Viene praticata prossimalmente alla tuberosità 
tibiale per correggere il malallineamento femoro-rotuleo. L’osteotomia 
metafisaria distale è più facile [G]. Sezionare il perone per una defor-
mità severa. Aggiungere una fasciotomia del compartimento muscolare 
crurale anteriore per ridurre il rischio di sindrome compartimentale. 
La sintesi con placca precede l’apparecchio gessato. La sintesi con fili 
di Kirschner permette un’osteotomia più distale per la guarigione e la 
rimozione dell’impianto in regime ambulatoriale.

GINOCCHIO VALGO E GINOCCHIO VARO

La descrizione anatomica dell’angolazione di un’articolazione o di una 
frattura affronta l’elemento scheletrico distale. Il termine “ginoccio 
valgo” si riferisce a una gamba che punta lontano dalla linea mediana, 
ovvero all’angolazione mediale dell’apice del ginocchio, nel piano co-
ronale. Il ginocchio varo è l’opposto. Il ginocchio valgo è noto come 
“gambe a ics”per la sovrapposizione delle articolazioni durante la de-
ambulazione. Il ginocchio varo è noto come “gambe arcuate” per l’arco 
formato dall’arto inferiore.

Valutazione
Vi è una normale evoluzione con l’età, come pure un range normale, 
della morfologia del ginocchio [A]. La forma del ginocchio può essere 
misurata come un angolo oppure indirettamente dalla distanza tra le 
caviglie (ginocchio valgo) o tra le ginocchia (ginocchio varo).

Anamnesi. La condizione è acuta (p. es., in seguito a una frattura) 
o cronica (p. es., nel rachitismo)? Disturba il bambino, procurandogli, 
ad esempio, dolore o zoppia, o è principalmente una preoccupazione 
dei genitori?

Esame obiettivo. Guardare il bambino nella sua interezza: il proble-
ma è focale, regionale o fa parte di una condizione generalizzata [B]? 
La bassa statura è comune nel rachitismo e in varie sindromi, che pos-
sono essere caratterizzate anche da altre deformità, stimmate cutanee 
o anomalie dismorfiche. La condizione è simmetrica? Una deformità 
asimmetrica è probabilmente patologica e non una variante fisiologica. 
Determinare il profilo rotazionale e neutralizzarlo per isolare il piano 
coronale. Misurare l’angolazione del ginocchio con le rotule che pun-
tano direttamente in avanti, ruotando le anche nella misura necessaria. 
La maggior parte dei bambini inviati a visita per ginocchio varo ha 
invece un’intratorsione tibiale. Al fine di compensare l’andatura a punte 
in dentro, questi bambini ruotano le anche lateralmente, presentando 
una veduta obliqua del ginocchio. Tale visione mostrerà una curvatura 
normale quando il ginocchio si flette durante la deambulazione, il che 
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Tipo Sottotipo

Normale variante di sviluppo

Disturbo di crescita focale
  (iper-/ipoaccrescimento)

Malattia di Blount

Trauma

Infezione

Artrite infiammatoria

Disturbo di crescita regionale Difetto dell’arto

Osteopatia primaria Per esempio, osteogenesi imperfetta

Altre sindromi Per esempio, acondroplasia

P
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o

o

l
o
g
i
c

Fisiologico

A   Dati normativi per l’angolo del ginocchio e la distanza intercondiloi-
dea/intermalleolare I bambini sono nati con le gambe arcuate, presen-
tando il massimo grado di valgismo del ginocchio a 3 anni prima di finire 
con un lieve ginocchio valgo bilaterale per la fine della prima decade. I 
fratelli raffigurati nell’immagine presentano ginocchia vare (a 12 mesi) 
che si sono evolute in ginocchia valghe (a 3 anni).

B   Classificazione dell’angolo del ginocchio Essere sistematici nell’ap-
proccio.
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viene interpretato come incurvamento da un osservatore che guarda il 
ginocchio da una prospettiva antero-posteriore. Un goniometro aiuta 
ad effettuare la misurazione angolare. Le distanze intermalleolare e 
intercondiloidea possono essere misure più facili. L’obesità influenza le 
misurazioni. Esaminare il bambino in posizione supina (statica), come 
pure nella stazione eretta e mentre cammina (posizione dinamica), che 
può esporre una lassità dei tessuti molli.

Esami di laboratorio. Sono indicati per una patologia metabolica, 
come il rachitismo.

Diagnostica per immagini. Sono indicate le radiografie se si sospetta 
una malattia. Le proiezioni sotto carico simulano la posizione funzionale. 
Istruire il tecnico a ottenere una proiezione rilassata con i piedi o le gi-
nocchia insieme. Non distorcere l’immagine forzando gli arti a stare uniti. 
Includere dalle anche alle caviglie per visualizzare sia l’asse meccanico 
che quello anatomico [C]. L’asse meccanico identifica la deformità: nel 
ginocchio valgo, l’asse passa lateralmente al ginocchio o medialmente alla 
caviglia, mentre nel ginocchio varo succede il contrario. L’asse anatomico 
identifica il sito della deformità: per esempio, un’ipoplasia del condilo 
laterale del femore che produce un ginocchio valgo, o un disturbo della 
crescita del condilo mediale della tibia che produce un ginocchio varo. Si 
può valutare anche la deformità nel piano coronale notando attraverso qua-
le zona del ginocchio viaggi l’asse meccanico [D]. Eliminare l’anisomelia, 
in modo che il bambino non pieghi il ginocchio, con un blocco sotto la 
pianta dell’arto corto. Qual è la qualità dell’osso? La deformità è diffusa 
o focale? Le fisi sono normali? Vi è evidenza di una pregressa lesione o 
malattia? Focalizzare la valutazione con la TC o con la RM, come indicato, 
per ottenere maggiori dettagli e per la pianificazione operatoria. Prendere 
in considerazione l’acquisizione di fotografie seriate.

Trattamento
Trattare inizialmente il disordine primario nelle condizioni generaliz-
zate: per esempio, sommistrare la vitamina D per il rachitismo (vedi 
Cap. 12). Trattare la causa muscolo-scheletrica primaria della deformità 
del ginocchio, per esempio, la malattia di Blount (vedi oltre), come in-
dicato. Per il (mal)allineamento fisiologico del ginocchio, considerare 
la storia naturale durante la crescita. Poiché nei bambini il ginocchio 
valgo è massimo a 3 anni e si stabilizza a un grado lieve verso la fine 
della prima decade, quello è il momento di intervenire. Il trattamento 
più precoce consiste nell’educazione e nella rassicurazione. Poiché i 
bambini che acquisiscono il massimo grado di ginocchio valgo a 3 anni 
non torneranno mai alle “gambe arcuate”, il ginocchio varo a questa età 
è anormale e dovrebbe essere trattato.

Come la torsione, niente influenza la storia naturale del ginocchio 
valgo o del ginocchio varo all’infuori della chirurgia. Determinare la 
sede della deformità con uno studio di imaging completo. Imbriglia-
re la fisi per guidare l’accrescimento: imbrigliare la fisi mediale nel 
ginocchio valgo e la fisi laterale nel ginocchio varo, fino al momento 
della correzione, al qual punto rimuovere il vincolo. Un’emifisiodesi 
temporanea può essere ottenuta con cambre, con una placca o con 
una vite transfisaria [E]. Le cambre rappresentano il trattamento con-
cepito originariamente. Un precoce fallimento da incurvamento sotto 
la forza della crescita è stato affrontato con un rinforzo angolare. Le 
cambre si possono mobilizzare per la levigatezza delle punte. Placca e 
viti sono più stabili delle cambre e abbracciano la fisi. Le viti possono 
essere inserite per via percutanea, sono estremamente stabili, ma sono 
transfisarie; tuttavia, la loro rimozione dopo la correzione non è stata 
associata a disturbi della crescita permanenti. Questo approccio è a 
bassa morbilità, ambulatoriale e prevedibile. Per la correzione angolare, 
rimuovere gli impianti entro 2 anni, prima della chiusura completa della 
placca epifisaria di accrescimento.

La deformità nel bambino maturo, in cui non è possibile la modu-
lazione della crescita, o la deformità che non sia focale o uniplanare, 
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C   Assi meccanico e anatomico dell’arto inferiore L’asse meccanico passa 
per il centro delle articolazioni, una misura delle ossa in combinazione. 
L’asse anatomico è centrato sull’osso.

D   Zone assessment of knee alignement

E   Fisiodesi con vite Una vite transfi-
saria cannulata (per uso percutaneo) 
totalmente filettata (per facilitarne 
l’estrazione) viene inserita nella fisi 
mediale (freccia arancione) del femore 
distale per il ginocchio valgo e central-
mente nel piano laterale per evitare 
una deformazione in procurvato o in 
recurvato. La RM dopo la rimozione 
dell’impianto mostra la fisi intatta sen-
za alcun ponte osseo.
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verificandosi nel contesto di una più ampia deformità complessa 
come una disuguaglianza di lunghezza degli arti inferiori, richie-
dono una ricostruzione più potente. Pianificare un’osteotomia, con 
mascherine o con grafici che consentano la simulazione operatoria. 
Più l’osteotomia è vicina alla sede della deformità, minore è la ne-
cessità di traslazione per compensare la distanza dal centro di rota-
zione. Essere preparati a eseguire un’osteotomia a più di un livello. 
Una malattia primitiva dell’osso può deformare l’intera struttura. 
Pianificare la fissazione, interna o esterna, e la sua localizzazione. 
I fissatori esterni sono più potenti nel permettere la correzione 
tridimensionale. Rendono possibile una correzione graduale, il che 
riduce la necessità di ricostruire, e di traumatizzare, i tessuti molli 
circostanti. Sono più “indulgenti” perché possono essere manipolati 
dopo l’operazione.

MALATTIA DI BLOUNT

Blount chiamò la malattia “tibia vara”. Questa rappresenta un disturbo 
della crescita della fisi tibiale prossimale postero-mediale. La tibia in 
fase di accrescimento si spiralizza in varo (vincolo mediale), nonché 
in intrarotazione e in procurvato (vincolo posteriore), formando in tal 
modo una deformità multiplanare complessa. Sebbene origini nella ti-
bia, dove i segni sono più impressionanti, la condizione patologica può 
coinvolgere anche l’estremo distale del femore.

Eziologia
Il raggruppamento familiare di casi suggerisce una predisposizione 
genetica. L’etnia è disorientante: la malattia è stata descritta prevalen-
temente negli Americani di razza nera [A] e negli Scandinavi, con una 
prognosi peggiore nei primi. Una causa meccanica è suggerita dall’as-
sociazione con la deambulazione precoce e con l’obesità: un bambino 
pesante il cui ginocchio varo fisiologico è tanto più marcato quanto più 
è precoce la deambulazione e che non estende totalmente le ginocchia 
quando cammina concentra il carico sulla fisi postero-mediale della 
tibia prossimale. La compressione ritarda o arresta la crescita secondo 
il principio di Hueter-Volkmann. Un’andatura a gambe larghe dovuta 
all’obesità aumenta il momento varo a livello del ginocchio, compri-
mendo la fisi mediale. Una forma asimmetrica o unilaterale di malattia 
suggerisce che altri fattori locali possano avere un ruolo.

Valutazione
Classificazione. Come la scoliosi idiopatica, la malattia di Blount 

piuò essere suddivisa in base all’età in tre forme: una infantile (< 4 
anni), una giovanile (da 4 a 10 anni) e una adolescenziale (> 10 anni). 
La gravità è inversamente proporzionale all’età di comparsa.

La condizione patologica è stata classificata anche in base all’irre-
golarità progressiva della fisi [B]. Tuttavia, questo sistema ha un’alta 
variabilità interosservatore, in parte dovuta alla variabile ossificazione 
in un ampio range di età e alla segmentazione di un processo continuo. 
Di conseguenza, il sistema può essere semplificato nei tipi I-III e IV-VI, 
in base alla probabilità di guarigione spontanea e di formazione di un 
ponte (o barra), che influisce sull’intervento e sui risultati.

Storia naturale. Il più importante fattore predittivo della gravità e 
dei cattivi risultati è l’età al momento dell’esordio: precocemente nella 
crescita, la tibia prossimale, più cartilaginea, è più fragile. La degene-
razione del ginocchio è proporzionale alla gravità della deformità. Il 
peso corporeo è un fattore predittivo indipendentemente dell’esito: un 
indice di massa corporea > 40 kg/m2 è un valore critico per la severità.

Anamnesi. Chiedere a quale età il bambino abbia iniziato a cammi-
nare. Fare domande anche sulla nutrizione e sull’esercizio fisico, nonché 
sugli sforzi di riduzione del peso.

Esame obiettivo. Spesso è difficile distinguere un varismo fisiologico 
dalla malattia di Blount prima dei 2 anni di età: riportare tali pazienti 
indietro a 3 anni di età. Calcolare l’indice di massa corporea. Misurare 
la distanza intercondiloidea in ortostasi. Esaminare dinamicamente il 
ginocchio: vi è una spinta laterale a livello del ginocchio durante la deam-
bulazione? I tessuti molli laterali diventano talmente attenuati nel tempo 
da essere incapaci di sostenere completamente il ginocchio durante la 
fase di appoggio del ciclo del passo, lasciando che la tibia sia spostata 
in direzione laterale. La deformità può essere esagerata, associata a un 
rumore sordo, da stress in varo dei tessuti molli laterali attenuati. Deter-
minare il profilo rotazionale della tibia, che produce l’andatura a punte 
in dentro e che deve essere affrontato con un’osteotomia.

Diagnostica per immagini. Eseguire radiografie in ortostatismo 
con le caviglie insieme e le rotule in avanti per ottenere proiezioni 
ortogonali delle ginocchia. Dire al tecnico di lasciare che i piedi ruoti-
no verso l’interno nella misura necessaria. La proiezione è critica per 
isolare il piano coronale. Le radiografie possono essere impegnative 
nell’adolescente obeso e di grossa taglia, per la difficoltà di includere 
l’ampiezza delle ginocchia su un’unica proiezione. Il segno più precoce 
è il varismo con formazione di becchi metafisari [A]. Il disturbo di cre-
scita della fisi prossimale della tibia può essere caratterizzato secondo 
la classificazione di Langenskiöld. Nella malattia di vecchia data, una 
proporzione significativa (cioè degna di essere inclusa come parte della 
correzione chirurgica) della deformità nel piano coronale nella presen-
tazione in età adolescenziale origina dal femore distale.

1 2 3 4 5 6

Miglioramento spontaneo L’epifisi si stende a ponte nella metafisi

Intervento
chirurgico

Osservazione

A   Tibia vara infantile L’asse meccanico manca la caviglia lateralmente (in 
rosso). La formazione di becchi nella metafisi mediale indica un disturbo 
della crescita. Il suo effetto è misurato come angolo metafiso-diafisario.

B   Classificazione di Langenskiöld della malattia di Blount Questa classi-
ficazione viene usata comunemente, ma talvolta è difficile da applicare.
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Angolo metAfiso-diAfisArio. È la misura più consolidata e utile, for-
mata da una linea tracciata attraverso la metafisi e da una tracciata orto-
gonalmente (perpendicolarmente) all’asse anatomico della tibia nel piano 
coronale [A]. Sostituire l’asse del perone se la tibia è troppo deformata. 
Nello scheletro incompletamente ossificato, un valore critico è > 15 gradi.

L’artrografia delinea le superfici articolari, spesso mostrando lo 
sviluppo del condilo mediale della tibia invisibile alle radiografie a 
causa di un ritardo di ossificazione. La RM offre dettagli sull’ossifica-
zione ritardata e sulla deformazione, sulle alterazioni articolari, come 
l’ipertrofia del menisco mediale, e sulle alterazioni della fisi, cone la 
formazione di barre o ponti [C].

Trattamento
Non dimenticarsi del bambino: assicurarsi che uno specialista si fac-
cia carico del controllo del peso. Il trattamento ortopedico consiste 
nell’osservazione o nell’intervento chirurgico. Inizialmente tenere sotto 
osservazione i tipi I-III di Langenskiöld, perché molti di questi casi 
migliorano spontaneamente.

Osteotomia (forma infantile). Prendere in considerazione un’oste-
otomia di riallineamento della tibia prossimale a 3 anni di età [D]. In-
cludere un’osteotomia del perone distalmente al terzo prossimale dello 
stesso per ridurre il rischio di lesione del nervo peroneo comune. I fatto-
ri associati alla recidiva postoperatoria della deformità sono i seguenti:
  • Età > 4 anni
  • Langenskiöld > III
  • Indice di massa corporea > 40 kg/m2

L’osteotomia riallinea la tibia, scaricando e proteggendo il ginoc-
chio. Decomprime la fisi prossimale, ma non modifica direttamente 
il disturbo fondamentale della crescita; di conseguenza, la tibia può 
crescere nuovamente in modo deforme. Informare il paziente e la 
famiglia che l’operazione indice può essere il primo tempo del trat-
tamento chirurgico: una potenziale recidiva fa parte delle aspettative 
preoperatorie. Prolungare l’intervallo fino alla comparsa della recidiva 
mediante ipercorrezione misurata a un valgismo di 10 gradi. La sintesi 
è realizzata con fili di Kirschner e integrata con un gesso, o con una la-
ma-placca con offset applicato medialmente per spostare il frammento 
distale in direzione laterale, che ha il vantaggio di non richiedere alcuna 
immobilizzazione esterna.

Modulazione della crescita (forma giovanile). L’imbrigliamento 
della fisi laterale è indicato per:
  • Esordio giovanile, in cui vi è un residuo di crescita significativo. 
  • Deformità lieve, per la quale non è prevista una grossa correzione. 

Questa è definita come Langenskiöld I-III, dove la fisi mediale ha un 
ragionevole potenziale di crescita, e un asse meccanico che attraver-
sa il condilo mediale del femore (non sbaglia decorso medialmente).

  • Indice di massa corporea < 40 kg/m2.
Confermare con la RM che non vi siano ponti fisari: se ve ne è uno, 

il vincolo laterale arresterà la crescita, con il risultato di ottenere un 
arto ancora più corto.

Osteotomia (forma adolescenziale). Se la RM mostra un distinto 
ponte fisario nell’adolescente, lo si può escidere e si può posizionare un 
innesto adiposo prima di praticare un’osteotomia. La fissazione esterna 
ha dei vantaggi:
  • A causa del disturbo di crescita di vecchia data, e a causa della 

taglia del paziente, permette una correzione stabile delle deformità 
nel piano coronale (varismo), nel piano trasversale (intratorsione) e 
nel piano sagittale (procurvato). 

  • È possibile una correzione graduale piuttosto che acuta, la quale può 
ridurre il rischio neurovascolare. L’aggiustamento postoperatorio 
della correzione compensa ogni limitazione dell’imaging intraope-
ratorio (assenza di carico, assenza della lunghezza totale).

  • Un arto accorciato da una malattia severa può essere allungato, oltre 
che corretto mediante osteogenesi per distrazione.
Il livello dell’osteotomia è distale alla tuberosità tibiale: poiché questa 

è distante dalla sede della deformità, il frammento distale deve essere 
traslato sia lateralmente che in valgo per compensare. Altre tecniche oste-
otomiche comprendono l’osteotomia a cuneo di apertura versus quella a 
cuneo di chiusura e i tagli trasversali versus quelli obliqui versus quelli 
a cupola. L’osteotomia a cuneo di apertura allunga la tibia, il che risolve 
parzialmente la dismetria degli arti. L’osteotomia a cuneo di chiusura 
può essere più sicura con la neurolisi del nervo peroneo comune. I tagli 
obliqui e a cupola aumentano l’area di superficie per il consolidamento. 
Altre tecniche di fissazione comprendono la sintesi con lama-placca. La 
forma irregolare della tibia rende difficile l’adattamento di questo im-
pianto se nella correzione vengono incluse la derotazione e l’estensione. 
La faccia mediale sottocutanea della tibia rende gli impianti sporgenti in 
questa localizzazione. Aggiungere una fasciotomia del compartimento 
dei muscoli crurali anteriori inserendo forbici lunghe attraverso una pic-
cola incisione prossimale e facendole passare lungo la cresta sottocutanea 
della tibia fino al retinacolo degli estensori.

C   RM nella malattia di Blount Il condilo mediale, assente nella radiogra-
fia, è visibile alla RM, dove la depressione spiega la sublussazione media-
le del femore.

D   Osteotomia della tibia e del perone con fissazione esterna Osteo-
tomia trasversa distalmente alla tuberosità tibiale e più distalmente al 
perone. La correzione include valgismo, extrarotazione e traslazione la-
terale per portare la caviglia in linea con l’asse meccanico (in blu). De-
formità ridotta e osteotomia fissata con un fissatore esterno (in grigio). 
Fasciotomia del compartimento crurale anteriore (in rosso) per ridurre il 
rischio di sindrome compartimentale.


