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RIASSUNTO

Le fratture dell’omero distale nei bambini sono estremamente frequenti, rappresentando 
circa l’85% di tutte le lesioni del gomito nei pazienti pediatrici1. 

La peculiare anatomia radiologica del gomito in età pediatrica e le difficoltà riscontrate 
nel corso  della visita di un bambino sofferente creano, spesso, un dilemma diagnostico per 
il medico.

Le fratture sovracondiloidee, le fratture del condilo laterale o dell’epitroclea sono il risul-
tato più comune di un trauma del gomito in un bambino.

Il distacco epifisario dell’omero distale è considerato una lesione rara; tuttavia può essere 
più frequente di quanto si consideri.

Può spesso essere confuso per una lussazione del gomito; solo una attenta valutazione 
degli esami radiografici conduce alla diagnosi di distacco epifisario.  

Gli Autori presentano due casi di lesione dell’epifisi distale dell’omero in cui è stato ef-
fettuato un errore diagnostico. 

E’ inoltre proposto un semplice reperto radiografico che in combinazione ai tradizionali 
segni può essere utile nella valutazione di un gomito doloroso in un bambino.

ABSTRACT

Distal humeral fractures in children are extremely common, making up approximately 
85% of all elbow fractures in pediatric patients. 

The unique radiographic anatomy of the pediatric elbow and the difficulties in clinical 
examination of a suffering child often could create diagnostic dilemma to the physician.

Supracondylar fractures, lateral condyle fractures and medial epicondyle fractures are the 
most common lesions of the elbow in children.
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Epiphyseal separation of the distal humerus is considered to be an infrequent event. Ho-
wever it could be a much more common lesion than is appreciated. 

It could be frequently misdiagnosed as a dislocated elbow; only a careful evaluation of 
the radiographs lead to the diagnosis of transepiphyseal injuries.  

Two cases of misdiagnosed distal humeral epiphyseal separation are presented.
In addition to traditional radiological sign, the Autors propose a simple radiological mark 

useful in pediatric painful elbow evaluation.

INTRODUZIONE

La prima descrizione di distacco epifisario dell’omero distale è stata attribuita a Gurit nel 18182. 
 Nel 1850, RW Smith fornisce una descrizione più completa della lesione3. Successiva-

mente, Poland4 nel 1989 e Ashhurst5 nel 1910 pubblicano separatamente due casistiche che 
comprendono 6 lesioni ciascuna.

Tra il 1950 ed il 1980 Delee e collaboratori riportano una serie di 13 casi e forniscono, 
inoltre, una classificazione in tre gruppi dei distacchi epifisari dell’omero distale6.
Gruppo	A (età: 0-9 mesi): il nucleo di ossificazione del condilo omerale laterale non è 

visibile, il coinvolgimento metafisario è assente o minimo.
Gruppo	B (età: 7 mesi - 3 anni): il nucleo di ossificazione del condilo omerale laterale è 

visibile, è presente un piccolo frammento metafisario.
Gruppo	C (età: 3-7 anni ): è ben evidente il nucleo del condilo ed è evidente un più ampio 

interessamento metafisario.     
La letteratura successiva sottolinea quali siano le difficoltà nella diagnosi di questa rara 

lesione7,8.
 I distacchi dell’epifisi distale dell’omero non sono semplici da identificare sui radio-

grammi. I reperi radiografici più comunemente impiegati nella valutazione di un trauma 
del gomito in età pediatrica sono la linea radio-capitellare e la linea omerale anteriore nella 
proiezione laterale; entrambi, tuttavia, non risultano utili nella identificazione del distacco 
epifisario dell’omero distale.      

I distacchi di tipo B e C devono essere differenziati dalle fratture del condilo omerale. 
I distacchi epifisari mostrano, sui radiogrammi in proiezione antero-posteriore, una scom-
posizione postero-mediale del complesso radio-ulnare rispetto alla diafisi omerale. Nelle 
lussazioni o nelle fratture del condilo laterale, il complesso radio-ulnare subisce una scom-
posizione laterale9. 

Se non attentamente analizzate, le immagini radiografiche possono essere ingannevoli, 
sopratutto nei bambini al di sotto dei 12 mesi. Se i reperti risultano ambigui, l’ecografia può 
essere uno strumento utile nella valutazione del trauma del gomito nei pazienti pediatrici10. 

L’artrografia può essere impiegata al fine di valutare l’integrità dell’articolazione. Tutta-
via non può essere raccomandata come indagine di routine a causa del rischio di infezione e 
dell’invasività della procedura11. 

La Risonanza Magnetica consente di visualizzare direttamente la cartilagine ed i tessuti 
molli e di evidenziare il distacco epifisario. D’altra parte è un esame costoso, non facilmente 
disponibile, che spesso richiede un support anestesiologico nei pazienti pediatrici12.    



Volume n. 38 - Anno 2015

– 31 –

CASE REPORTS

Caso 1 – W.P.S.
Un bambino di 1 anno è condot-

to al Dipartimento di Emergenza dai 
genitori a causa di dolore e tumefa-
zione al gomito sinistro a seguito di 
una caduta. 

All’esame, è evidente una marca-
ta tumefazione del gomito sinistro. 
Il bambino si mostra riluttante nel 
muovere il gomito a causa del dolore. 
Gli esami radiografici richiesti sono 
stati interpretati come positivi per 
una frattura dell’epicondilo mediale. 
L’arto è stato immobilizzato in una 
doccia gessata per 20 giorni. 

A causa del deterioramento dell’apparecchio, il bambino è stato nuovamente condotto 
a visita dopo 10 giorni. I nuovi radiogrammi eseguiti hanno mostrato il distacco epifisario 
dell’omero distale. Non è stato eseguito alcun tentativo di riduzione ed è stata applicata una 
nuova immobilizzazione.

Caso 2 – M.S.
Un bambino di 8 mesi accede al Dipartimento di Emergenza a causa di dolore al gomito 

sinistro. I genitori non riferiscono alcun trauma. 
All’ispezione il bam-

bino si presenta con go-
mito in semiflessione e 
avambraccio pronato. 
Una marcata tumefazio-
ne è evidente a livello del 
gomito.  Ogni tentativo di 
mobilizzazione del gomi-
to suscita vivo dolore.

I radiogrammi richie-
sti sono interpretati come 
normali. Dopo una ma-
novra di riduzione, nel 
sospetto di una pronazione dolorosa, il bambino è dimesso a domicilio. 

Dopo 3 giorni, a causa di gonfiore e dolore persistente il bambino è nuovamente condotto 
a visita; nell’ipotesi di artrite settica, viene effettuata una prescrizione di terapia antibiotica. 

Infine, il bambino è visitato per la terza volta dopo 5 giorni; i radiogrammi, in proiezione 
antero-posteriore, laterale ed obliqua, rivelano un interessamento metafisario sul versante 
laterale associato ad una evidente alterazione del normale rapporto tra il complesso radio/
ulna e l’omero distale.

Il bambino viene ricoverato; la risonanza magnetica conferma la diagnosi di distacco epi-
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fisario. A causa della presentazione tardiva, è operato un tentativo di manovra di riduzione 
sotto anestesia che non sortisce la riduzione della episifi omerale.

L’arto viene immobilizzato per 3 settimane. 
Al medio follow-up (18 mesi), il bambino presenta una deviazione del gomito in varo con 

un’articolarità completa.
                                                                         

DISCUSSIONE

L’epifisi omerale distale nei bambini è rappresentata da un’ampia struttura cartilaginea. 
Ciò è considerata come una predisposizione anatomica alla separazione traumatica a livello 
della cartilagine di accrescimento.

 La caduta sulla mano atteggiata a difesa è il meccanismo traumatico più comune; il di-
stacco è provocato da una trauma in varo che genera una forza diretta posteriormente13. 

Il distacco epifisario dell’omero distale è anche descritto come lesione ostetrica: un alto so-
spetto diagnostico deve dunque essere posto nella valutazione di un neonato con arto ipomobile14. 

Deve, inoltre, essere considerata anche l’eziologia non accidentale della lesione: l’identi-
ficazione di un distacco epifisario dell’omero distale in un bambino può indicare la possibili-
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tà di abuso, particolarmente nei casi in cui non siano fornite spiegazioni circa le circostanze 
del trauma15. 

La diagnosi è essenzialmente clinica e radiografica: la corretta interpretazione dei radio-
grammi permette di distinguere il distacco epifisario dalla lussazione posteriore o dalla frat-
tura del condilo laterale. Nei casi in cui la presentazione sia tardiva, può essere identificata 
una vivace reazione periostale in linea con l’epifisi scomposta. 

Entrambi i casi presentati confermano quanto possa essere difficile riconoscere questa 
rara lesione. In particolare, gli  Autori intendono rimarcare come il simultaneo interessamen-
to scheletrico metafisario (Salter Harris tipo 2) possa essere confondente nel formulare una 
corretta diagnosi. 

Nel primo caso, la frattura metafisaria è stata interpretata erroneamente come una più 
comune frattura del condilo omerale laterale. Nel secondo caso, il frammento scheletrico sul 
versante mediale dell’omero è stato valutato come frattura dell’epitroclea, sebbene il nucleo 
di accrescimento dell’epicondilo mediale appaia solo dopo il nucleo di accrescimento del 
condilo laterale. Risulta infatti indispensabile la conoscenza dell’ordine di comparsa dei 
nuclei di accrescimento del gomito nella valutazione del trauma in età pediatrica. 

Gli Autori propongono un semplice modo per identificare il distacco epifisario, analizzan-
do la proiezione antero-posteriore, considerando le difficoltà nell’ottenere una vera proiezio-
ne laterale in un bambino con un trauma del gomito. 

Nella proiezione antero-posteriore, possono essere considerate la linea radio-capitellare, 
che risulta normale, ed una linea che, congiungendo il centro della diafisi omerale ed il cen-
tro della fossetta olecranica, passa attraverso la metafisi ulnare prossimale. 

Nel distacco epifisario tale linea risulta invece passare tra la metafisi radiale e la metafisi 
ulnare se non addirittura attraverso la metafisi radiale.   

CONCLUSIONI

Il distacco epifisario dell’omero distale è una lesione infrequente, spesso non riconosciuta 
alla presentazione iniziale.

La lesione deve essere distinta dalla lussazione del gomito, dalla frattura del condilo late-
rale e dalla frattura sovracondiloidea. 

L’ecografia e la Risonanza Magnetica possono essere utili nella diagnosi, ma l’impiego 
di queste tecniche di imaging presenta numerose limitazioni nella valutazione del trauma 
pediatrico.

La consapevolezza dell’esistenza di questa lesione e la conoscenza dell’anatomia radio-
grafica di base, congiunta all’uso di semplici reperi radiografici, rappresentano la chiave per 
ottenere una diagnosi corretta e tempestiva.
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