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INTRODUZIONE

I risultati soddisfacenti, ottenuti nella correzione delle dismetrie mediante allungamento
delle estremità inferiori con l’uso di distrattori esterni mono laterali, allungamento pro-
gressivo con previa tenotomia percutanea, ottenendosi senza particolari difficoltà allunga-
menti di 15 cm, spinsero ad applicare la stessa tecnica nella correzione delle ipometrie.

Seguendo quest’idea nel 1974 fu eseguito il primo allungamento su acondroplasico
presso il Dipartimento di Patologia dell’Apparato locomotore di Barcellona (Spagna),
diretto dal Dr J.M.Vilarrubias.

Da allora abbiamo sviluppato una filosofia e tattica riguardo a questo procedimento e
l’esperienza ci ha portato a migliorare e semplificare la tecnica, consentendoci di giungere
a risultati stigmatizzati da una tecnica ormai standardizzata.

Dal 1991 ho applicato questa tecnica in Italia presso il mio reparto, trattando fino ad
oggi 16 pazienti affetti da acondroplasia.

CASISTICA

Abbiamo eseguito l’allungamento muscolo scheletrico in 16 pazienti affetti da acondro-
plasia, con statura inferiore al 3° percentile della curva d’accrescimento.

L’età era compresa tra gli 11 e 17 anni, in 10 femmine e 6 maschi. 
Il numero di tibie allungato è stato di 32, i femori 20 e 16 gli omeri, con un risultato di

15 cm di allungamento nei femori e tibie e 10 cm negli omeri.

TECNICA CHIRURGICA

Quando ci si appresta a programmare un paziente, affetto da una displasia ossea tipo
l’acondroplasia bisogna tener presenti due obiettivi fondamentali: il primo è quello di
garantire una ripresa funzionale dopo il trattamento, a tal fine è indispensabile una valuta-
zione generale della struttura muscolo scheletrica che possa evidenziare le anomalie che in
parte potranno essere corrette con la stessa tecnica, come le deviazioni assiali dei segmenti
da allungare, mentre altre dovranno essere corrette previamente come ad esempio le altera-
zioni dell’anca. Il secondo obiettivo è riuscire a trasformare le condizioni somatiche del
paziente in maniera sostanziale cioè trasformando un acondroplasico in un soggetto di
bassa statura. A tal fine è necessario poter ottenere, mediante una tecnica idonea un mini-
mo di 25/30 cm per gli arti inferiori e 10/12 cm per i superiori.

Dopo aver eseguito un attento esame generale dal punto di vista ortopedico si procede
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ad una valutazione dello stato psichico del paziente e dei genitori, informandoli dettaglia-
tamente sulle finalità del trattamento, sui rischi e sulle procedure da eseguire, in molte
delle quali il coinvolgimento della famiglia è importante. Nei pazienti acondroplasici si è
visto che l’età ideale per iniziare l’allungamento va dai 10 ai 12 anni, a quest’età le misure
diafisarie e metafisarie consentono l’applicazione di distrattori adatti ad una distrazione di
15 cm.

Sempre s’inizia con l’allungamento delle due tibie nello stesso tempo chirurgico. Siamo
contrari ad eseguire allungamenti incrociati (femore dx e tibia sx) o omolaterali (tibia dx e
femore dx), perché in caso di interruzione del trattamento si creerebbero alterazioni fun-
zionali gravissime.

Il tempo successivo è sempre stato l’allungamento dei due femori e finalmente quello
dei due omeri, che sono lasciati per ultimi in quanto la capacità rigenerativa dell’omero è
importante anche in età più avanzata.

ALLUNGAMENTO DELLE TIBIE

L’intervento si esegue in anestesia generale o epidurale.La maggior parte dei tempi chi-
rurgici si esegue per via percutanea. S’inizia con una fissazione temporanea tibio peronea-
le distale mediante una vite da 3,2 che dalla zona sopramalleolare postero esterna va verso
la tibia. Successivamente, attraverso un’incisione di circa 3 cm sulla faccia esterna della
gamba nel 1/3 medio inferiore, si esegue l’osteotomia resezione di circa 1 cm di diafisi
peroneale. La resezione del centimetro di diafisi è necessaria per evitare la consolidazione
precoce del perone, durante la distrazione della tibia.

Il tempo successivo è la tenotomia percutanea a “z” del tendine di Achille, che si esegue
mediante tre piccole incisioni e che eviterà la retrazione del tendine durante l’allungamen-
to della tibia. A questo punto si posizionano i chiodi di Schanz, due prossimali e due dista-
li, paralleli alle interlinee articolari, evitando sempre di danneggiare la cartilagine articola-
re. Finalmente nella regione metafisaria
prossimale della tibia, attraverso una picco-
la incisione (1cm), si pratica l’osteotomia
con un piccolo osteotomo, curando sempre
di proteggere il periostio previamente inci-
so longitudinalmente e scollato.

L’intervento si conclude confezionando
un gambaletto di gesso con la caviglia 90º e
quindi il posizionamento del distrattore, il
buon posizionamento garantisce la corre-
zione di eventuali alterazioni dell’asse della
tibia e previene deviazioni successive du-
rante l’allungamento (Fig 1).

Il distrattore utilizzato è quello dise-
gnato da Wagner, monolaterale, di semplice
applicazione, che consente la correzione
degli assi in varo valgo ed in ante/recurva-
to. Ne esistono di due tipi, uno che usiamo
per le tibie ed i femori, che consente un
allungamento telescopico di 15 cm e l’al-
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tro, che usiamo per l’omero consente invece solo
11 cm.

Alle 24 ore dall’intervento si inizia l’allunga-
mento in ragione di 1 mm ogni 12 ore, si istruisco-
no i genitori sul modo di utilizzare il distrattore, sul
come fare la medicazione attorno ai chiodi. Alle 48
ore si dimette il paziente.

La postura abituale del paziente sarà la sede
stazione con ginocchio esteso, pur potendo periodi-
camente flettere, al fine di evitare eventuali retra-
zioni dei muscoli ischiotibiali.

Mensilmente si esegue un controllo radiologico
e ogni due mesi si cambia il gambaletto gessato.

Trascorso il periodo dell’allungamento (circa
150 giorni), con i distrattori in situ, si attende l’av-
venuta consolidazione dell’osso neoformato, si
rimuovono i distrattori e si confeziona un gambaletto gessato da carico che consentirà la
deambulazione e quindi la strutturazione delle trabecole neoformate secondo gli assi di
carico. Quando radiologicamente l’osso neoformato apparirà sufficientemente strutturato,
si rimuovono i gessi e si consente il carico totale senza gambaletto (Fig. 2).

Dopo circa un anno di carico normale il tratto di osso neoformato apparirà radiologica-
mente sovrapponibile ad un osso normale sia come struttura corticale che trabecolare.

ALLUNGAMENTO DEI FEMORI

Nell’approccio all’allungamento dei femori, bisogna considerare
due elementi fondamentali, le grandi forze muscolari periferiche
all’osso e l’iperlordosi lombare presente nel paziente acondroplasico,
che spesso complica la stenosi del canale midollare, caratteristica di
questi pazienti.

L’iperlordosi attraverso la gestione di queste forze muscolari,
mediante tenotomie selettive e attraverso una variazione dell’asse
delle anche, viene parzialmente corretta contestualmente all’allunga-
mento.

Si inizia con il posizionamento dei chiodi per via laterale, il
primo, posto distalmente sempre parallelo all’interlinea articolare,
senza danneggiare la cartilagine di accrescimento, subito più in alto,
guidati da apposita mascherina si posiziona il secondo parallelo al
primo. Prossimalmente si procede al posizionamento del primo
all’altezza del piccolo trocantere ed il secondo, più distale, si pone più anteriormente al
primo. Al momento poi del posizionamento del distrattore, dopo l’osteotomia, allineando i
chiodi si otterrà un effetto di estensione dell’anca (Fig. 3).

L’osteotomia del femore viene fatta mediante una piccola incisione di 2 cm sulla faccia
laterale della coscia. Attraverso l’incisione si procede alla sezione della fascia lata in senso
trasversale al fine di diminuire le tensioni durante l’allungamento, per via smussa median-
te le forbici di Mentzbauer si giunge a contatto con il femore, che viene attentamente sche-
letrizzato per un piccolo tratto e quindi, si introduce l’osteotomo a lama 10 mm sulle forbi-
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ci che fungono da guida. Come per la tibia si
cerca di eseguire un’osteotomoclasia che si
completa con un movimento di torsione dei due
monconi. 

Per lo stesso motivo si esegue la tenotomia
dell’adduttore medio all’inguine e del sartorio e
retto anteriore a livello della spina iliaca antero-
superiore.

L’obiettivo di queste tenotomie è contribuire
alla correzione pelvica per la correzione dell’i-
perlordosi, oltre a diminuire la tensione muscolare e facilitare l’allungamento seguendo un
asse corretto. Tenendo presente che i muscoli ischio tibiali sono inseriti, e che i loro opponenti
(ret-to, sartorio e adduttori) sono tenotomizzati, durante l’allungamento si osserva la vertica-
lizzazione del bacino con il conseguente effetto sulla colonna lombare di anti lordosi (Fig.
4).

La velocità di allungamento sarà di 1 mm al giorno suddiviso in due fasi e dopo qual-
che giorno si può consentire la bipedestazione assistita. La posizione di riposo dovrà esse-
re invece la sedia con ginocchio esteso. La flessione del ginocchio, in corso di allunga-
mento, potrebbe provocare, infatti, la sublussazione posteriore della tibia.  

ALLUNGAMENTO DEGLI OMERI

L’arto superiore dell’acondroplasico presenta una sproporzione tra braccio ed antibrac-
cio, essendo il primo più corto, con un deficit di estensione del gomito che può raggiunge-
re i meno 30°, con un’incapacità funzionale che a molti di loro impedisce la realizzazione
di atti della vita giornaliera come ad esempio l’igiene personale. Dal punto di vista estetico
è chiaro come, dopo l’allungamento degli arti inferiori, sia più evidente la sproporzione
delle estremità superiori.

Seguendo la guida che sempre si è seguita nella tecnica degli allungamenti, quella cioè
di garantire una funzionalità ottimale, si è preferito allungare il braccio e non l’avambrac-
cio, presentando l’omero una maggiore semplicità nell’esecuzione dell’intervento ed una
maggiore garanzia di riuscita.

La tecnica chirurgica è semplice, ma bisogna tener presenti alcuni dettagli di tecnica per
ottenere un buon risultato e consentire al paziente di rea-
lizzare la maggior parte delle sue funzioni.

Si inizia posizionando i chiodi distali, il primo a livel-
lo dell’epicondilo nella faccia laterale dell’omero ed il
secondo, immediatamente più in alto, seguendo la guida
del distrattore, ed evitando sempre di danneggiare il
nervo radiale. I prossimali si pongono appena al di sotto
della testa omerale, per via trans deltoidea e l’osteotomia
si pratica subito sotto in corrispondenza del tubercolo
d’inserzione del grande pettorale. La qualità e quantità
del rigenerato a livello dell’omero è stata sempre ottima-
le (Fig. 5).

Si posiziona quindi il distrattore di Wagner, con la
rotella di allungamento rivolta in alto, in maniera da
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consentire l’appoggio del gomito sui piani e quindi una migliore libertà di movimento per i
pazienti.

L’allungamento avviene in ragione di 1 mm al giorno e si ottengono in media 10
cm.Già dal primo giorno del post operatorio, i pazienti possono fare qualsiasi movimento
di spalla e gomito. Giunta al termine la fase di allungamento si attende la completa conso-
lidazione del rigenerato e finalmente si rimuove il distrattore ambulatoriamente. 

RISULTATI E COMPLICANZE

Sono stati trattati un totale di 16 pazienti compresi tra 11 e 17 anni di cui 10 maschi e 6
femmine. Tutti gli interventi sono stati eseguiti con tecnica standard, in narcosi generale e
sotto controllo di amplificatore di brillanza.

TIBIE: sono state trattate un totale di 32 tibie di rispettivi 16 pazienti, con una media di
15 centimetri di allungamento. Il tempo necessario per ottenere la distrazione è stato di
circa 5 mesi (150 giorni), mentre l’attesa per la rimozione dei distrattori ha oscillato da 4
ai 7 mesi dopo la fine dell’allungamento. Il periodo di ricovero post operatorio è stato
sempre di tre giorni per il 1° tempo e di 24 ore per la rimozione dei distrattori ed il posi-
zionamento del gambaletto gessato. Non si sono osservate sostanziali complicanze a livel-
lo della mobilità e funzionalità, avendo ripreso tutti i pazienti una buona articolarità del
ginocchio e della caviglia. La correzione delle deformità assiali, tipiche della patologia,
varo tibiale, e la maggiore stabilità del ginocchio, grazie alla messa in tensione delle strut-
ture capsulo-legamentose, ha consentito ansi una migliore deambulazione. Dal punto di
vista osseo si sono verificati due ritardi consolidazione per insufficiente formazione di
rigenerato, risolte con innesto di cresta iliaca ed una più lunga attesa per la rimozione del
distrattore. Un caso di deviazione in valgo al terzo medio della diafisi è stato corretto con
un’osteotomia ed osteosintesi.

FEMORE: 20 sono stati i femori trattati di rispettivi 10 pazienti. I centimetri ottenuti,
come per la tibia sono stati 15, sempre ottenuti in 150 giorni, in tre casi abbiamo dovuto
allungare 1,5 mm al giorno invece del normale 1 mm, per evitare la precoce consolidazio-
ne del rigenerato. Grazie al carico ed alla maggiore vascolarizzazione del femore, il perio-
do di attesa per la consolidazione, non ha superato i 5 mesi, pur tuttavia abbiamo lasciato i
distrattori in sede, per maggiore sicurezza, anche in considerazione della possibilità di
deambulare da parte dei pazienti, che già dalla fine dell’allungamento iniziavano il recupe-
ro della mobilità del ginocchio. L’unica complicanza in questo gruppo è stata un’infrazio-
ne a livello del terzo distale, in corrispondenza del passaggio osso-rigenerato, risolta con
una calza di gesso per 35 giorni, ed una sublussazione di rotula trattata con la trasposizione
della tuberosità tibiale, release esterno e trasposizione del vasto mediale.

OMERI: sono stati trattati 8 pazienti per un totale di 16 omeri, ottenendo in tutti 10 cm
di allungamento in un tempo di circa 100 giorni e successivi 60 per la rimozione dei
distrattori. Durante tutto il periodo i pazienti hanno sempre avuto una mobilità totale,
potendo via via raggiungere traguardi importanti ai fini della possibilità di eseguire atti
della vita quotidiana, quali raggiungere un interruttore della luce, chiamare l’ascensore,
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suonare un campanello di un portone o ancor di più provvedere autonomamente all’igiene
personale.
CONCLUSIONI

L’aver potuto standardizzare durante questi anni, la tecnica e la tattica della procedura
ha consentito di affrontare tutto il trattamento chirurgico degli allungamenti con relativa
serenità, pur considerandone la complessità e le difficoltà che per certi versi sono più logi-
stiche per il paziente ed i genitori, che non per la procedura in se stessa.

Momento indispensabile, che differenza questa tecnica dalle altre, è l’importanza che
diamo ai tempi chirurgi muscolari, tenotomie dell’Achille, adduttori ecc., che consentono
di procedere all’allungamento dell’osso naturalmente seguito da quello delle strutture
muscolari. Sono note, infatti, le difficoltà riscontrate da altri autori che non eseguono que-
sti tempi o se lo fanno, lo fanno nel momento in cui è già nata la complicanza.

Allungamenti del tendine di Achille, eseguiti a fine allungamento per risolvere il piede
equino varo con turbe del trofismo e della mobilità, che sopraggiunge in quei casi non pre-
viamente trattati con la tenotomia a “z” del tendine.

Riteniamo altresì che, non seguendo
questi presupposti, sia molto difficile
ottenere quei risultati in termine di centi-
metri allungati necessari a giustificare
l'esecuzione del trattamento, che, non
dimentichiamo, deve riuscire a trasfor-
mare il paziente acondroplasico in un
soggetto di bassa statura (Fig. 6) e che
per far questo i 10, 15 cm globali non
sono sufficienti.       

Assume grande importanza il preoc-
cuparsi nella fase pre operatoria di rassi-
curare i genitori, ma nello stesso tempo
informarli delle difficoltà cui si sottopon-
gono durante e dopo il trattamento, manifestando quali sono i traguardi e quali i sacrifici
che in parte devono compartire con il paziente, che se si trova in un ambiente familiare
sereno e rassicurante si sentirà protetto e motivato al raggiungimento del traguardo.

Alla luce dell’esperienza clinica e delle considerazioni fatte, riteniamo essere moral-
mente autorizzati e professionalmente stimolati a continuare nella strada intrapresa al fine
di evitare la ghettizzazione di questi pazienti.

RIASSUNTO

Gli autori, dopo una breve introduzione sull’evoluzione storica della tecnica, descrivo-
no dettagliatamente tutti i passaggi della tecnica chirurgica dei vari segmenti, tibia, femore
e omero, sottolineando gli effetti salienti.

Dopo la descrizione della casistica e dei risultati, esaminiamo attentamente quali moti-
vazioni, in relazione ai risultati ottenuti, giustificano tale procedura chirurgica.
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