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SUL CONCETTO DELL'ALLUNGAMENTO SCHELETRICO
NELLA PRIMA INFANZIA IN OCCASIONE
DI FRATTURE DIAFISARIE DEL FEMORE

di
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Fin dal secolo scorso non sono mancate segnalazioni, sia pure spo-
radiche, che denunciavano come ad una frattura di ,un osso lungo, e
specialmente del femore e della tibia, poteva seguire nei mesi successivi
un iperallungamento del segmento scheletrico traumatizzato nei confronti
del controlaterale (STANLEY, PAGET, LANGEBECK).

Nei decenni a noi più vicini le segnalazioni si son fatte più nume-
rose (BISGARD, 1963 ; COMPÈRE ed ADAMS, 1937 ; BLOMQVIST e RUDSTROM ;
AITKEN e BLACKETT, IUVARA ecc.): la maggior parte di questi Autori si è
limitata però a segnalare il fenomeno senza tentare di spingere il proba-
bile meccanismo etiopatogenetico. Inoltre quasi tutti sono stati d'accordo
nell' affermare che l'iperallungamento osseo, conseguente a una frattura,
ha carattere temporaneo, venendo esso in seguito compensato o per mez-
zo di un rallentamento di crescita in lunghezza del lato traumatizzato,
o per mezzo di un acceleramento dei processi di crescita dell'arto con-
trolaterale. Nessuna prova convincente viene però portata per dimostrare
questo carattere di provvisorietà sulla reazione di iperallungamento osseo
conseguente a frattura.

Recentemente CALATI, in collaborazione con POLI, allo scopo di con-
trollare la realtà del fenomeno di iperallungamento osseo consecutivo ad
una frattura, la sua frequenza, la sua intensità, la eventuale persistenza
nel tempo dell'iperallungamento osseo raggiunto, ha intrapreso una inda-
gine clinica basata sul controllo clinico e radiografico di un gruppo ab-
bastanza numeroso di bambini e adolescenti, che alcuni anni prima ave-
vano riportato la frattura di un osso tubolare.

CALATI e POLI, non avendo precedentemente effettuata una rigorosa
selezione del tipo di frattura, sono addivenuti alle seguenti conclusioni :
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1) II fenomeno dell'iperallungamento di un osso lungo, a seguito ed
in conseguenza di una frattura diafisaria riportata durante l'infanzia e
l'adolescenza, è un fenomeno reale, anche se non costante (63,6% dei casi).

2) Tale iperallungamento ha carattere duraturo, forse definitivo. Gli
AA. l'hanno riscontrato anche a distanza di 7 anni dalla frattura ed in
soggetti giunti ormai al termine dell'accrescimento.

3) In merito al rapporto esistente fra il tipo di frattura e l'intensità
del fenomeno, pare che esso sia tanto più rilevante quanto maggiore
è la scomposizione della frattura stessa e quanto più estese siano le le-
sioni ossee e periostali. Il:fenomeno sarebbe inoltre meno rilevante nelle
fratture metafisarie e parametafisarie in confronto di quelle nettamen-
te diafisarie.

4) Per quanto riguarda la essenza intima del fenomeno ed il suo mec-
canismo etiopatogenetico, i suddetti AA. hanno dato per certo che si trat-
ta di uno stimolo attivatore agente sulla cartilagine di accrescimento in
conseguenza dell'insulto traumatico; ma nulla si può dire in definitiva
circa la natura intima del detto stimolo e circa il suo meccanismo di azio-
ne. A tale proposito sono state discusse le due ipotesi facenti capo rispet-
tivamente agli orientamenti di TRUETA e di LACROIX.

Per TRUETA si tratterebbe di una turba vascolare a tipo iperemico,
che si instaurerebbe a livello della cartilagine epifisaria, di riflesso e come
compenso alle interruzioni vascolari diafisarie determinate dalla frattura.

Secondo LACROIX invece verrebbe liberato a livello della frattura e
durante tutto il periodo di riparazione della frattura stessa, un principio
particolare e cioè l'osteogenina che, passando in circolo, agirebbe da sti-
molo attivatore specifico sulla cartilagine di accrescimento.

5) Nei controlli radiografici di molti casi di frattura della tibia, gli
AA. hanno constatato, specie a livello della metafisi distale, quelle parti-
colari striature trasversali metafisarie di addensamento osseo, chiamate
da HARRIS e da TRUETA « strie di arresto di accrescimento ». Queste, secon-
do loro, vanno interpretate come l'espressione del risentimento del proces-
so di calcificazione-ossificazione della cartilagine, di fronte all'insulto
traumatico.

CASISTICA CLINICA

Con l'intento di poter comprovare i risultati riferiti da quegli AA.
che si sono occupati dell'argomento e nello stesso tempo per apportare
degli elementi chiarificatori al controverso problema dell'iperallungamen-
to osseo, conseguente a fratture di ossa tubolari riportate nell'infanzia
e nell'adolescenza, abbiamo effettuata una indagine Clinico-Statistica su
alcuni giovanissimi soggetti (da l a 8 anni), che avevano riportata una
frattura diafisaria di femore da più di un anno, fino a cinque anni prima.



Sul concetto dell'allungamento scheletrico nella prima infanzia ecc.

l'ig. l - C. Giovanni, a. 3. - Frattura scomposta della diafisi femorale sinistra. Con-
trollo radiografico dei due femori eseguito dopo 4 anni dal trauma: alla misurazione
il femore sinistro risulta più lungo di min. 4.
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Fig. 2 a) - Z. Calogera, a. 6 - Frattura scomposta della diafisi femorale destra. Con-
trollo clinico e radiografico dei due femori eseguito dopo 18 mesi dal trauma: alla
misurazione il femore destro risulta più lungo di min, 15.



Sul concetto dell'allungamento scheletrico nella prima infanzia ecc.

Fig. 2 b) - Aspetto clinico della paziente al controllo.
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Fig. 3 a) - G. Concetta, a. 4 - Frattura scomposta della dialisi femorale sinistra. Con-
trollo clinico e radiografico dei due remori eseguito dopo 20 mesi dal trauma: alla mi-
surazione il femore destro risulta più lungo di mm. 7.



Sul concetto dell'allungamento scheletrico nella prima infanzia ecc.

Fig. 3 b) - Aspetto clinico della paziente al controllo.
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Fig. 4 - F. Carmelo a. 2 - Frattura sottoperiostea diafisi femorale sinistra. Controllo
radiografico dei due femori eseguito dopo 5 anni dal trauma : alla misurazione il fe-
more sinistro risulta più lungo dì mm. 5.



Sul concetto dell'allungamento scheletrico nella prima infanzia ecc.

Fig. 5 - P. Franca a. 4. - Frattura metafisaria senza spostamento del femore destro.
Controllo radiografico dei due femori eseguito dopo 2 anni e mezzo dal trauma: alla
misurazione il femore destro risulta più lungo di mm. 2.
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.Fig. 6 - G. Concetta mesi 10. - Frattxira metafisaria con minimo spostamento del
femore destro. Controllo radiografico dei due femori eseguito dopo 2 anni dal trauma:
alla misurazione il femore destro risulta più lungo di mm. 2.



Fig. 7 a) - T. Giuseppe, a. 8 - Frattura scomposta della diafisi femorale destra. Con-
trollo clinico e radiografico ;dei due arti eseguito dopo 2 anni dal trauma : alla misu-
razione il femore destro risulta più lungo di mm. 20.
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Fig. 7 b) - Lo stesso caso - La gamba destra risulta più lunga di mm. 5.



Sul concetto dell'allungamento scheletrico nella prima infanzia ecc.

Fig. 7 e) - Complessivamente si ha un allungamento dell'arto di 2 cm. e mezzo.
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Abbiamo di proposito scelto come segmento scheletrico il femore,,
appunto perché in esso l'iperallungamento, in conseguenza di una frat-
tura diafisaria, è più frequente, più appariscente e più facilmente
controllabile.

Pertanto fra il materiale della nostra Clinica, abbiamo estratto 200
cartelle di fratture diafisarie di femore della prima infanzia, e da esse
abbiamo selezionato 94 casi, i quali presentavano una frattura netta-
mente trasversale, consolidata con perfetta ricostituzione anatomica. Ciò
allo scopo di dare alle nostre successive valutazioni, in caso di un even-
tuale iperallungamento, una base di esattezza iniziale. Infatti uno studio
di controllo, eseguito a latere, ha dimostrato che le fratture oblique,
anche ridotte perfettamente, subiscono quasi sempre uno scivolamento1

durante la consolidazione, per cui l'eventuale iperallungamento femorale,
viene ridotto od annullato dal fenomeno dello scivolamento.

I 94 casi da noi selezionati sono stati invitati a visita di controllo:
fra essi si sono presentati solo 48 giovani individui, sui quaJi si è proce-
duto ad un controllo diretto consistente: 1) in una misurazione molto-
precisa ed obiettiva del segmento osseo già sede della frattura, compara-
to con quello controlaterale; 2) in un controllo radiografico di tutto il
segmento interessato .unitamente a quello controlaterale, come termine
di paragone; detto controllo è stato eseguito mantenendo sempre costante
la distanza e la direzione del fascio radiante; 3) in un controllo fotografi-
co delle due estremità, dopo aver precedentemente segnati come punti
di repere le spine iliache e gli apici delle rotule.

Abbiamo controllati i primi 30 soggetti, ed in questo gruppo è stato
visto che il fenomeno dell'iperallungamento era sempre presente, e che
esso poteva variare da pochi millimetri fino a 2 centimetri (figg. 1-2-3).

Dall'esame della nostra casistica ci siamo convinti che lo sposta-
mento dei frammenti riveste una certa importanza nella realizzazione
di questo fenomeno. Però non ci sentiamo di attribuire a tale solo fat-
tore la ragione intima deiriperallungamento, anche se nella patogenesi
dell'allungamento scheletrico postraumatico, da parte di alcuni Autori,
si sia data tutta l'importanza allo scollamento periosteo ed all'interruzio-
ne dell'arteria nutritizia, che la frattura stessa comporta.

Infatti riteniamo che tali evenienze, non si siano potute realizzare in
quei soggetti in cui il tipo di fratura era, sottoperiostea o metafisaria,
come nei casi senza spostamento (figg. 4-5-6). L'aver potuto evidenziare
in queste varietà di fratture un allungamento, anche minimo, ci ha
orientato a considerare il fenomeno in questione sempre presente ed a
supporre che nella realizzazione di esso partecipassero altri fattori.

La conferma di questa nostra concezione è stata data da un'altra
constatazione. Durante la suddetta indagine si era notato che spesso
le misurazioni cliniche non corrispondevano a quelle radiografiche: in
alcuni casi si assisteva al fatto che durante l'esame obiettivo si eviden-



Sul concetto dell'allungamento scheletrico nella prima infanzia ecc.

Fig. 8 a) - P. Michele, a. 3 - Frattura scomposta della diafisi femorale destra. Con-
trollo clinico e radiografico dei due arti eseguito dopo 3 anni dal trauma: alla misu-
razione il femore destro risulta più lungo di mm. 15.
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Fig. 8 b) - Lo stesso caso - La gamba destra risulta più lunga di min. 2.



Sul concetto dell'allungamento scheletrico nella prima infanzia ecc.

Fig. 8 e) - Complessivamente si ha un allungamento dell'arto di mm. 17.
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zlava un allungamento maggiore di quanto poi veniva repertate nei
controlli radiografici. In altri termini si aveva la sensazione che all'allun-
glamento dell'arto partecipasse oltre che il femore anche la tibia. Per-
tanto nei 18 soggetti che successivamente si sono presentati al nostro
controllo, sono stati effettuati, oltre a quelli dei femori, dei radiogram-
mi comparativi delle due gambe, al fine di accertare se in questi ultimi
segmenti esistesse una differenza di lunghezza. Con quest'altra indagine
si è potuto così accertare che molto spesso all'iperallungamento femo-
rale corrisponde un iperallungamento della tibia omolaterale. Naturai*
mente tale fenomeno è contenuto in limiti minori anche perché il feno-
meno di iperallungamento tibiale è in misura minore di quello femorale
(figg. 7-8-10-11-12).

Ma il fatto stesso che in una frattura di femore, si viene a realizzare
un contemporaneo iperallungamento della tibia, anche se esso per la
sua poca appariscenza dal punto di vista clinico riveste poco interesse
pratico, purtuttavia sotto l'aspetto patogenetico riteniamo abbia molta
importanza nella interpretazione degli iperallungamenti postraumatici.
E ciò in quanto nella produzione di tale fenomeno non può essere chia-
mato in causa né lo scollamento periosteo, né tanto meno l'interruzione
dell'arteria nutritizia dell'osso.

CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

A conclusione di quanto illustrato, ci permettiamo enunciare breve-
mente alcune considerazioni: 1) L'iperallungamento del segmento femo-
rale nelle fratture della prima infanzia, è secondo noi un fatto costante,
in quanto riscontrato nel 100 % dei casi, ed esso può oscillare da 2 a
20 millimetri.

Arriviamo addirittura ad affermare che nelle fratture oblique, ove
esso può anche non essere repertabile, potenzialmente deve essere con
siderato presente, ed in tal caso l'allungamento sarà servito a compensare
il frequente scivolamento dei frammenti durante il periodo di con-
solidazione. 2) All'allungamento del femore corrisponde frequentemente
un allungamento della tibia dello stesso lato: è ovvio che quest'ultima
sia in misura minore, in quanto questo segmento subisce un'azione fre-
nante da parte del perone al quale la tibia stessa è saldamente ancorata,
3) La presenza dell'allungamento del femore nelle fratture sottoperiostee
ed in quelle metafisarie, nonché l'allungamento stesso della tibia, esclu-
dono, secondo noi, l'interpretazione data da TRUETA a questi allungamenti,
secondo la quale esso sarebbe dovuto ad una interruzione dell'arteria
nutritizia dell'osso, e, per fenomeni di compenso, ad uno stato di ipere-
mia attiva del • distretto arterioso epifisario. In merito alla spiegazione
data dal LACROIX al fenomeno, cioè ad una liberazione di osteogenina atta



Sul concetto dell'allungamento scheletrico nella prima infanzia ecc.

Fig. 9 a) - B. Sebastiana, a. 7 - Frattura diafisaria scomposta del femore sinistro.
Controllo clinico e radiografico dei due arti eseguito dopo 2 anni dal trauma: alla mi-
surazione il femors sinistro risulta più lungo di mm. 5.
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Fig. 9 b) - Lo stesso caso - La gamba destra risulta più lunga di min. 3.



Sul concetto dell'allungamento scheletrico nella prima infanzia ecc.

Fig. 9 e) - Complessivamente si ha un allungamento dell'arto di mm. 8.

a stimolare le attività osteogenetiche delle cartilagini fertili contigue in
tutti i casi ove esista un processo riparativo de?lo scheletro, riteniamo
che questa, da sola, non riesca a spiegare alcuni casi particolari. Per
esempio in presenza di processi gonilitici a tipo esclusive mente essuda-
tivo sinoviale, è possibile che si verifichi un iperallungt mento, senza
che entri in causa alcun processo osteogenetico riparativo. A tal propo-
sito sono esplicativi i casi riportati da quegli AA. che hanno riscontrato
degli iperaìlungamenti femorali in seguito a processi morbosi, delle parti
molli del ginocchio che d.uravano da lungo tempo: ultimo in tal senso,
è il caso riportato da VILAIN di un nevo pigmentario del ginocchio, ope-
rato con trapianto cutaneo e guarito dopo un anno, che comportò al
soggetto un allungamento dell'arto di cm. 1,5.

In quanto ad inquadrare l'allungamento osseo nella « Sindrome di
adattamento » di Selye, come ha proposto recentemente CALATI, facciamo
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Fig. 10 a) - U. Anca, mesi 9 - Frattura diafisaria del femore deistro poco scomposta.
Controllo radiografico dei due arti eseguito dopo l anno dal trauma : alla misurazione
il femore d;stro risulta più lungo di mm. 3.



Sul concetto dell'allungamento scheletrico nella prima infanzia ecc.

Fig. 10 b) - Lo stesso caso - La gamba destra risulta più lunga di mm. 6. Complessi-
vamente si ha un allungamento dell'arto di mm. 6.
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Fig. 11 a) - C. Matilde, a. 5 - Frattura diafisaria scomposta del femore destro. Controllo
clinico e radiografico dei due arti dopo un anno dal trauma : alla misurazione il femore
destro risulta più lungo di mm. 7.



Sul concetto dell'allungamento scheletrico nella prima infanzia ecc.

Fig. 11 b) - Lo stesso caso - La gamba destra non differisce in lunghezza dalla oinistra.
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Fig. 11 o) - Aspetto clinico della paziente al controllo.

le nostre riserve, per la semplice ragióne che, se tale sindrome viene a
spiegare benìssimo le « Strie di perturbata ossificazione encondrale »,
non riesce a chiarire abbastanza bene il fatto che l'allungamento si venga
a realizzare solo nel segmento interessato e non in tutto il sistema
scheletrico.

A nostro avviso riteniamo di poter conciliare i vari orientamenti
patogenetici dell'iperallungamento scheletrico, considerando il fenomeno
conseguente ad una iperemia passiva riflessa dell'arto ed in modo parti-
colare dei componenti epifisari del ginocchio, scatenata dal focolaio di
frattura, Che tale componente esista Clinicamente, è noto a tutti, in
quanto non si potrebbe diversamente spiegare il versamento consensuale
del ginocchio in alcune affezioni traumatiche e non traumatiche
del femore.



Fig. 12 a) - M. Maria, a. 2 - Frattura scomposta del tratto metaliso-tìiafisario femore
destro, operata di osteosintesi. Controllo clinico e radiografico dei due arti eseguito dopo
due anni dal trauma; alla misurazione il femore destro' risulta più lungo di mm. 16.
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Fig. 12 b) - Lo stesso caso - La gamba destra risulta più lunga di mm. 3.



Sul concetto dell'allungamento scheletrico nella prima infanzia ecc.

Fig. 12 e) - Complessivamente si ha un allungamento dell'arto di mm. 9.

In altri termini, con l'iperemia passiva dei componenti epifisari si ver-
rebbe a realizzare lo stesso fenomeno di allungamento scheletrico che
oggi gli Autori Americani vantano con le fistole artero-venose nella cor-
rezione degli accorciamenti di arti poliomielitici.

Riassunto

L'Autore, dopo aver discusso le conoscenze attuali sul fenomeno di iperal-
lungamento scheletrico postraumatico, espone la propria indagine eseguita
su un gruppo di piccoli pazienti affetti da pregressa frattura trasversale del
femore. Il controllo clinico e radiografico è stato eseguito sui due arti a di-
stanza di un tempo variabile da l a 5 anni dal trauma.

Il fenomeno di iperallungamento è stato riscontrato nel 100 % del casi con
un minimo di mm. 2 ed un massimo di mm. 20.

In parecchi casi è affiorato pure un iperallungamento consensuale della
gamba che però si è mantenuto in limiti minimi.

Secondo l'Autore quest'ultima constatazione, unitamente al fatto che il fe-
nomeno di iperallungamento si sia anche verificato in fratture sottoperiostee
e metafisarie, ha importanza per considerare il fenomeno stesso conseguente

.ad una iperemia passiva riflessa dei componenti epiflsari, scatenata dal trauma.
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Résumé

L'A., suivant une discussici! sur les modernes connaissances du phéno-
mène de hyper-élongement post-traumatique du squelette expose ses obser-
vations sur un groupe de petits malades ayant presente auparavant une
fracture transversale du fémur. Le contróle clinique et radiographique a été
exécuté sur les deux extrémités a distance de une a cinq années après le
traumatisme.

Le phénomène de hyper-elongement a été présent dans 100% de cas avec
un minimum de mm. 2 et un maximum de mm. 20.

Dans nombre de cas on a vu aussi une hyperélongation de la jambe qui
était toutefois minimale.

Suivant l'A., cette dernière constatation et le fait que le phénomène de
hyperélongation a eu lieu aussi dans fractures souspériostées et métaphysaires,
a importance pour considérer le phénomène comme dérivant d'une hyperémie
passive aréflexe des composants épiphysaires causée par le traumatisme.

Summary

The A. discusses the niodern views on post-traumatic hyperélongation ot
the skeleton and reports bis own data on a group of children affected in the
past by a transversai fracture of the femur. The clinical and radiographical
check-up has been performed on both limbs between l and 5 years after
the traumatism.

The phenomenon of hyper-elongation has been found in 100% of cases
with a minimum of 2 and a maximum of 20 mm.

In a number of cases an elongation of the whole leg (which was however
only slight) has been found.

According to the A., the latter finding, along with the finding that the
phenomenon of hyperélongation has been found in subperiosteal and meta-
physeal fractures too, indicates that this alteration derives from a reflex
passive hyperemia of the epiphysis, due to the traumatism.

Zusammenfassung

Nach einer Besprechung der modernen Erfahrungen uber die Erscheinung
der ùbertriebenen Verlàngerung des Skeletts nach Traumatismen, bringt der
Verf. die eigenen Angaben bei einer Gruppe von kleinen Patienten, die an
einer transversalen Femurfraktur gelitten hatten. Die klinische und radio-
graphische Kontrolle wurde an beiden Beinen l bis 5 Jahre nach dem Trau-
matismus durchgefùhrt.

Bei 100% d.F. fand man die obgenannte iibertriebene Verlàngerung (von
2 bis maximal 20 mm.).

Bei einer Anzahl von Fàllen fand man auch eine Verlàngerung des Beins,.
die jedoch minimal blieb.

Der Verff. denkt auf Grund der letzteren Beobachtung und der Feststellung,
dass man so eine Verlàngerung auch bei subperiostalen und metaphysàren
Frakturen fand, dass es sich um die Folge einer reflexen passiven Hyperàmie
der epiphysaren Anteile handelt, die durch den Traumatismus verursacht wird.
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