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PREMESSE

La epifisiodesi chirurgica temporanea è da considerarsi
una scelta terapeutica indispensabile in presenza di deformità
congenite in varismo o in valgismo del ginocchio; deve essere
vista come una metodica di preferenza nei casi in cui la defor-
mità è di natura acquisita ed è talmente grave da presupporre
un insuccesso se trattata con le usuali metodiche incruente
(11, 13). Il trattamento è finalizzato a limitare la crescita delle
articolazioni disuguali iperattive, rispettivamente l'interna nel
ginocchio valgo e l'esterna nel ginocchio varo, mediante l'uso di
mezzi di sintesi metallici (cambre, cerchiaggi) che vengono ap-
plicati in prossimità della cartilagine d'incrostazione responsa-
bile della patologia (9, 14, 20, 22).

Secondo alcuni Autori (Mac Even, Kemps) (12, 16, 18) la
correzione della deformità nelle forme sintomatiche, che nella
prima infanzia sono essenzialmente di tipo rachitico, avviene
spontaneamente entro il quarto anno di vita nel 75% dei casi
se si instaura un adeguata terapia, per cui consigliano di riser-
vare il trattamento cruento o ai casi estremamente gravi in cui
la deformità determina una insufficienza funzionale oppure ai
postumi che residuano dopo la guarigione dalle malattie di
base.

In quest'ultimo caso, a deformità stabilizzata, si rende ne-
cessaria secondo Mac Even, una osteotomia sovracondiloidea
lineare o, secondo Krukenberg, una osteotomia cuneiforme me-
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diale con utilizzazione del cono all'esterno se si tratta di defor-
mità in valgismo (12, 16, 18, 19, 21).

È noto che il trattamento chirurgico correttivo più utilizza-
to è l'osteotomia (Pritchard, 1957; Zuege et al., 1979) (26, 28)
che se da un lato offre il vantaggio di una correzione immedia-
ta e precisa, dall'altro è soggetta ai ben noti inconvenienti
determinati da un intervento effettuato in prossimità di una
articolazione e dalla conseguente immobilizzazione della stes-
sa. Inoltre è opportuno precisare che con l'osteotomia si posso-
no ottenere buoni risultati solo se il trattamento viene effet-
tuato dopo i 14 anni (Masse e Fermont, 1971) (23).

Già nel 1933 Phemister (25) proponeva un intervento sulla
cartilagine d'accrescimento consigliando una epifisiodesi defi-
nitiva. Tale metodica si presentò ben presto non esente da
rischi poiché necessitava di una valutazione estremamente
precisa del potenziale di accrescimento metafisario residuo,
per determinare esattamente il momento dell'intervento, per
cui è stata ripresa e modificata nel 1945 da Hass (15) che
provocò l'arresto temporaneo delle cartilagini d'accrescimento
usando dei cerchiaggi metallici. Nel 1949 Blount e Clarke per-
fezionarono ulteriormente tale tecnica, utilizzando cambre me-
talliche infisse a cavaliere della cartilagine di coniugazione
metaepifisaria (3, 4, 5, 6, 7, 8).

MATERIALE E METODO

Il caso che presentiamo è da ritenere caratteristico sia per
la estrema gravita della deformazione in valgismo delle ginoc-
chia bilateralmente che determinava una notevole difficoltà
deambulatoria (Fig. 1), sia per la giovanissima età del paziente
di gran lunga inferiore alla fascia di età indicata in letteratura
entro cui è indicato il tipo d'intervento chirurgico da noi effet-
tuato.

Si tratta di un bambino brasiliano giunto alla nostra osser-
vazione all'età di 5 anni con un eclatante ginocchio valgo ac-
quisito, di tipo sintomatico da rachitismo.

All'esame radiografico (Fig. 1) erano evidenti i segni di
carente deposizione calcica da ipocalcemia di natura disvitami-
nosica.
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Fig. l - Esame radiografico pre-operatorio.

La epifisiodesi chirurgica temporanea è stata ottenuta con
cambre metalliche utilizzando la tecnica di Blount e Clarke (l,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8), secondo la quale le suddette cambre vengono
infisse a cavaliere della cartilagine di coniugazione meta-
epifisaria ponendo particolare attenzione nell'evitare lo
scollamento del periostio o l'apertura della capsula articolare,
causa rispettivamente di possibile epifisiodesi definitiva o di
rigidità articolare. Le cambre vennero poste sotto il piano
aponeurotico per evitare la possibile mobilizzazione conse-
guente all'azione delle trazioni muscolari.

L'intervento venne effettuato prima a carico del ginocchio
sinistro (Fig. 2) ed a distanza di circa due mesi venne ripetuto
analogo trattamento a carico del ginocchio controlaterale (Fig. 3).

Il paziente venne seguito Clinicamente per otto mesi quindi
è stato effettuato un esame radiografico di controllo (Fig. 4)
che confermò la ipercorrezione ottenuta, per cui ci si orientò
per la rimozione delle cambre che è stata effettuata in tempi
diversi poiché la correzione voluta non si è ottenuta simulta-
neamente a carico delle due ginocchia.
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Fig. 2 - Esame radiografico post-
operatorio: ginocchio destro in proiezione
A-P.

Fig. 3 - Esame radiografico post-
operatorio: ginocchio destro in proiezione
laterale.

Fig. 4 — Esame radiografico post-operato-
rio: ginocchio sinistro in proiezione A-P.

Fig. 5 — Esame radiografico post-operatorio:
ginocchio sinistro e ginocchio destro in A-P.
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CONCLUSIONI

È nostro parere che l'epifisiodesi chirurgica temporanea
effettuata con cambre secondo la metodica di Blount e Clarke
(l, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 14, 21) riveste un'importanza fondamenta-
le nel trattamento delle deformità del ginocchio in quanto con-
sente una quanto mai precisa modulazione della correzione
portando a risultati estetici e clinici in tempi estremamente
ridotti e con un impegno relativamente scarso per il paziente.

Abbiamo notato che l'età del paziente può anche essere di
gran lunga inferiore agli 8-13 anni indicati in letteratura a
condizione che venga conferita adeguata importanza alla tu-
multuosa velocità di crescita della cartilagine di accrescimento
e che quindi i controlli clinici e radiografici vengano effettuati
a scadenze ravvicinate.

Riteniamo inoltre che tale metodica, che senz'altro è da
considerare un superamento della epifisiodesi temporanea ef-
fettuata con cerchiaggi secondo la metodica di Hass (15), è da
preferire alla osteotomia (12, 16, 18, 19, 21) perché è di più
facile esecuzione e di minore impegno per il paziente non ne-
cessitando di prolungate immobilizzazioni e consentendo un
carico precoce anche se, ad onor del vero, è senz'altro di più
difficile programmazione non essendo sempre ben valutabile la
potenzialità di crescita che segue alla correzione ottenuta.
Inoltre non può essere esclusa a priori la possibile recidiva,
comunque estremamente rara se sono state eliminate le cause
che hanno determinato l'insorgenza della deformità.

Tra i possibili rischi che gravano su tale metodica (10, 17,
23), accanto alla già menzionata epifisiodesi definitiva,
evitabile se la tecnica operatoria è eseguita scrupolosamente,
esiste la possibilità di un effetto rembaund per cui è sempre
consigliabile ricercare un certo grado di ipercorrezione tanto
maggiore quanto minore è l'età del paziente.

Non ultimo è da porre in evidenza l'importanza psicologica
che tale intervento riveste sul paziente e sul nucleo familiare a
cui appartiene; la rapidità con cui si ottiene il desiderato risul-
tato estetico, la possibilità di non usare presidi ortopedici co-
stosi e lo scarso impegno che viene richiesto al paziente ed ai
familiari, sono sicuramente dei punti a favore che ci hanno
indicato la possibilità di estendere tale metodica a fasce di età
in cui l'esperienza è scarsa.
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Riassunto

Gli Autori presentano un caso di correzione chirurgica di ginocchio valgo
bilaterale acquisito di tipo rachitico mediante epifisiodesi temporanea, femorale e
tibiale, con cambre metalliche, utilizzando la tecnica di Blount e Clarke (l, 2, 3, 4, 5, 6,
12, 13).

Il caso merita attenzione sia per la giovane età del paziente, di gran lunga
inferiore al range riportato in letteratura, sia per la gravita del grado di deformità e
sia per la rapidità con cui si è ottenuta la correzione voluta (6, 22, 23).
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