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INTRODUZIONE

L’aplasia di perone è la più frequente tra le aplasie ossee dell’arto inferiore, con un’inci-
denza di circa 1/10.000 nascite. La malformazione è bilaterale una volta su cinque ed è più
frequente nei maschi.

Si associa spesso ad altre malformazioni soprattutto a livello femorale, con ipoplasia
anche importante della coscia; il ginocchio è spesso valgo e lasso; rare ma possibili le
malformazioni vertebrali e dell’arto superiore.

L’origine è sconosciuta.
Nei casi bilaterali è più probabile un meccanismo genetico.
Il danno organogenetico si verifica antecedentemente alla sesta-settima settimana della

vita embrionaria, ovverossia prima della formazione dell’abbozzo dell’arto inferiore, che
anzi si forma intorno alla quarta-quinta settimana.

La malformazione può presentarsi in gradi variabili dall’ipoplasia all’aplasia completa;
va quindi attentamente ricercata in un paziente che presenti una malformazione femorale o
un’aplasia di perone controlaterale.

Clinicamente la gamba si presenta accorciata e procurvata; l’apice del procurvato è
situato tra i 2/3 superiori ed il 1/3 inferiore, e presenta tipica ombelicatura cutanea in
regione anteriore.

Il perone è più o meno palpabile a seconda del grado di ipoplasia; il ginocchio può esse-
re valgo, flesso e presentare lassità sagittale di grado solitamente non grave, dovuta ad
assenza del LCA (95%) e del LCP (65%); può esservi ipoplasia del condilo femorale e del
piatto tibiale esterni, nonché delle spine tibiali.

Il piede è sempre malformato, ipoplasico, atteggiato in equinismo e valgismo, con pos-
sibili malformazioni associate quali aplasie dei raggi esterni o sindattilie.

Radiograficamente il perone può mancare del tutto in caso di aplasia: in caso di ipopla-
sia lieve può presentarsi accorciato, con epifisi ben formate ma inserentesi in sede più
metafisaria rispetto al normale, mentre in caso di ipoplasia grave può evidenziarsi unica-
mente sotto forma di calcificazioni tardive a livello della caviglia.

Il procurvato tibiale ha apice antero-mediale, verso cui convergono strie ossee orizzon-
tali; la corticale posteriore è ispessita.

La tibia è sempre accorciata dal 5 al 40%, e tale percentuale si mantiene in corso di cre-
scita, cosicché è possibile calcolare la dismetria finale a termine accrescimento, dato che
l’accorciamento è un fattore prognostico importante, di cui tener conto nel decidere la con-
dotta terapeutica.

La caviglia è orientata indietro e in valgo, il domo astragalico può essere appiattito,
spesso sono presenti sincondrosi del piede anche diffuse, radiograficamente non visibili,
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che esiteranno poi in sinostosi.
La malformazione femorale, che può arrivare anch’essa alla aplasia, condiziona, insie-

me all’occorciamento tibiale, la prognosi e le scelte terapeutiche.
Dal punto di vista anatomo-patologico il perone, qualora assente, è rimpiazzato da una

banda fibrosa vestigiale, ispessita distalmente, articolatesi al piede ed alla caviglia con
solidi legamenti; al suo interno possono trovarsi microcalcificazioni. Coesistono anomalie
muscolari: il tendine del bicipite discende più in basso ad inserirsi sul perone vestigiale, il
tendine d’Achille è corto e largo, dato che il ventre muscolare del tricipite raggiunge spes-
so il calcagno; talvolta i peronei sono fusi in un unico tendine ad inserzione sul bordo
esterno del calcagno.

L’arteria tibiale anteriore può essere di calibro ridotto o del tutto assente, il che può
creare complicazioni gravi alla correzione chirurgica.

La classificazione di Coventry e Johnson distingue tre tipi principali in base alla gravità
della deformità ed alla prognosi. La classificazione di Achterman e Kalamchi distingue:

Tipo I: è l’ipoplasia, con sottogruppo Ia in cui il perone è completamente formato ma
più esile e più corto del normale, con epifisi prossimale bassa ed epifisi distale alta, e sot-
togruppo Ib in cui vi è assenza parziale del perone, di solito dei suoi 2/3 prossimali con
epifisi distale alta, che non sostiene la caviglia.

Tipo II: è l’agenesia del perone, sostituito dal frammento vestigiale distale fibro-cartila-
gineo o fibroso.

Non vi è differenza tra i due tipi per quanto riguarda l’entità e la percentuale statistica
delle deformità associate (accorciamento femorale e tibiale, sinostosi e agenesie raggi
esterni del piede); vi è differenza nella presenza del recurvato tibiale, che è presente nel
10% del tipo I e nel 95% del tipo II.

La terapia chirurgica si distingue in conservatrice e non.
La prima contempla il riassetto del piede mediante resezione del perone vestigiale, la

liberazione posteriore allargata con allungamento tendineo, capsulotomie posteriori e fis-
sazione con fili di Kirschner più contemporanea osteotomia tibiale, se necessaria.

La correzione della dismetria si fa successivamente mediante uno o due allungamenti
progressivi.

Se è sufficiente l’allungamento in un tempo unico, lo si effettua verso i 12 anni, con
eventuale epifisiodesi controlaterale; se, in caso di dismetria importante, è necessario l’ap-
proccio in due tempi, il primo di questi va fatto tra 5 e 8 anni di vita.

La terapia non conservatrice prevede l’amputazione del piede nei casi più gravi.
L’intervento di elezione è l’amputazione di Syme, ossia la disarticolazione del piede

alla caviglia, seguita dalla protesizzazione.

CASO CLINICO:
Paziente di 2 anni di vita, cui alla nascita erta stata diagnosticata in altra sede agenesia

del perone, e trattato inizialmente con gessi correttivi per 1 anno circa.
Clinicamente presentava arto inferiore sinistro accorciato per ipoplasia della gamba,

mentre femore e ginocchio apparivano normali.
La gamba era invece accorciata e presentava un evidente procurvato con apice all’unio-

ne tra i 2/3 superiori e il 1/3 distale;  in sede anteriore, all’apice del procurvato, era ben
visibile la tipica ombelicatura cutanea.

Il piede era in equinismo non riducibile, il retropiede in valgismo importante, il tutto
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impediva un corretto appoggio plantigrado e la deambulazione.
È stato quindi sottoposto ad intervento chirurgico di correzione: in decubito prono,

unica incisione cutanea a “S” mediale-postero-laterale, isolamento del tendine di Achille,
che presentava un ventre muscolare ipertrofico e distalizzato rispetto al normale; sua
sezione a “Z”; isolamento del nervo surale che viene caricato su laccio, e dei peronei, che
vengono sezionati a “Z”.

Divaricato medialmente il ventre del FLA, si apre la capsula tibio-tarsica, si reperta il
perone vestigiale, che si credeva assente; esso è di consistenza cartilaginea, lungo circa 5
cm., di forma trapezoidale molto allungata a base inferiore, connesso da parti molli alla
faccia posteriore della tibia, cui è praticamente addossato, mentre distalmente presenta una
faccetta articolare e veri e propri legamenti, chiaramente individuabili come peroneo-cal-
caneare e peroneo-astragalico posteriore.

Sezionati i suddetti legamenti, il perone viene facilmente rimosso.
Completata la capsulotomia posteriore tibio-tarsica e sottoastragalica, condotte entram-

be anche a livello mediale, si constata come il piede non arrivi ancora all’angolo retto, a
causa dell’orientamento posteriore della tibio-tarsica dovuto al procurvato di tibia.

Si decide allora di praticare contestualmente una osteotomia di recurvazione tibiale.
Anziché praticare un’osteotomia di chiusura anteriore, che avrebbe richiesto una con-

troincisione anteriore, abbiamo preferito pratica un’osteotomia di apertura posteriore,
effettuata prolungando prossimalmente la via di accesso posteriore; la sintesi è stata effet-
tuata con fili di Kirschner percutanei messi verticalmente dal calcagno, a mantenere sia i
rapporti tibio-astragalo-calcaneari, sia la correzione osteotomica tibiale.

Suturati quindi i peronei e il tendine di Achille, una difficoltà è insorta nella chiusura
della cute, a causa della mancanza di stoffa nella parte laterale distale della ferita chirurgi-
ca dopo l’importante correzione dell’equinismo e del valgo; a ciò si è rimediato con la
rotazione di un lembo cutaneo, ottenendo infine la chiusura cutanea senza eccessiva ten-
sione.

Al termine dell’intervento, constatata la sanguinazione del piede e dei margini dell’inci-
sione, confezione di gesso femoro-podalico a ginocchio flesso per 40 giorni e quindi gesso
da carico per 1 altro mese.

Ottimo decorso post-operatorio, buon risultato anatomo-funzionale ad un anno di
distanza dall’intervento e completa soddisfazione del paziente e dei genitori che, consultati
telefonicamente, riferiscono di un piede plantigrado e della possibilità di deambulare, cor-
rere e saltare senza disturbi.

DISCUSSIONE, CONCLUSIONI

La prognosi della malattia dipende non dal tipo di malformazione peroneale, quanto
piuttosto dalla malformazione femorale e del piede, e soprattutto dall’entità della disme-
tria.

La decisione tra chirurgia conservativa e amputazione, decisione non semplice, va presa
soprattutto in base all’accorgimento previsto.

Nell’emimelia fibulare la tibia è sempre accorciata dal 5 al 40% rispetto all’arto sano;
poiché tale percentuale si mantiene in corso di crescita, è possibile con tabelle e metodi
auxologici calcolare la dismetria finale a termine accrescimento.

Nel nostro caso, pur in presenza di una deformità importante di tibio-tarsica e pur man-
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cando il perone (tipo II di Achterman e Kalamchi), la dismetria era lieve, ed abbiamo quin-
di optato per una chirurgia conservativa.

Ma qualora il piede sia estremamente malformato, con grave instabilità di caviglia, e
soprattutto quando si preveda una dismetria finale superiore a 15 cm., è probabilmente
preferibile l’amputazione di Syme, piuttosto che sottoporre il paziente ad una lunga seque-
la di interventi (almeno due allungamenti e più tempi correttivi sul piede, comprendenti
spesso un’artrodesi tibio-tarsica finale) dall’iter quantomeno impegnativo e dal risultato
finale non sempre gratificante.

Di ciò, nell’ambito di un consenso informato, vanno edotti i genitori, spiegando loro
che la Syme è funzionalmente valida in quanto consente un moncone adatto al carico ter-
minale anche senza la protesi e una migliore propriocezione nel cammino, e che, praticata
in età precoce, consente un adattamento completo e quindi una vita del tutto normale al
bambino.

La malformazione femorale, che può arrivare anch’essa alla aplasia, condiziona ovvia-
mente, insieme all’accorciamento tibiale, la prognosi e le scelte terapeutiche.

Per quanto riguarda la tecnica operatoria, la via mediale-postero-laterale a “S” prolun-
gata prossimamente ci ha consentito un’ottima luce per la liberazione posteriore e per la
contemporanea osteotomia tibiale.

Abbiamo pertanto effettuato l’osteotomia di recurvazione con cuneo di apertura poste-
riore anziché di chiusura anteriore: tale scelta, se da un lato non ci ha consentito di agire
esattamente all’apice di deformità, ci ha risparmiato un ulteriore accesso anteriore, otte-
nendo un risultato altrettanto valido.

Circa la rimozione del perone vestigiale, da noi effettuata in corso di intervento come
descritto in letteratura, ci siamo successivamente chiesti se tale gesto sia sempre e comun-
que necessario o se sia ipotizzabile, una volta sezionati i legamenti PAP e PC e completata
la liberazione posteriore, conservare il perone al fine di averlo a disposizione in un secon-
do tempo per una ricostruzione della pinza malleolare.

RIASSUNTO

L’aplasia di perone è la più frequente tra le aplasie ossee dell’arto inferiore, è più fre-
quente nei maschi, si associa spesso ad altre malformazioni soprattutto a livello femorale.

La malformazione può presentarsi in gradi variabili dall’ipoplasia all’aplasia completa;
clinicamente la gamba è accorciata e procurvata, con ombelicatura cutanea in regione
anteriore.

Il piede è atteggiato in equinismo e valgismo, con possibili malformazioni associate
quali aplasie e sindattilie.

La tibia è sempre accorciata dal 5 al 40%, e tale percentuale si mantiene in corso di cre-
scita, cosicché è possibile calcolare la dismetria finale a termine accrescimento.

La classificazione di Achterman e Kalamchi distingue un tipo I (ipoplasia), con due sot-
togruppi, e un tipo II (agenesia) con frammento vestigiale distale fibro-cartilagineo o
fibroso.

La terapia chirurgica conservatrice contempla il riassetto del piede, la liberazione poste-
riore allargata più contemporanea osteotomia tibiale, se necessaria, e successiva correzione
della dismetria mediante uno o due allungamenti progressivi.
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La terapia non conservatrice prevede l’amputazione del piede secondo Syme nei casi
più gravi.

Gli AA. riferiscono di un paziente di 2 anni di vita, trattato con liberazione posteriore
ed osteotomia di apertura tibiale posteriore di recurvazione, con ottimo risultato clinico, e
discutono su alcune problematiche inerenti le scelte chirurgiche effettuate.
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Fig. 1 - 2 e 3: evidenti il procurato, l’equino-valgismo, l’accorciamento e
l’ombelicatura cutanea anteriore all’apice del procurvato.

Fig. 4: nella Rx in L.L.
visibili l’ispessimento cor-
ticale posteriore e le strie
orizzontali convergenti
verso il recurvato.

Fig. 5: quadro operato-
rio: visibili il perone vesti-
giale, dissociato dalla Ko-
cher; il legamento P.A.P.;
il n. surale caricato su
laccio; il t. di Achille e i
peronei, con fibre musco-
lari inserentesi più distal-
mente rispetto al normale.

Fig. 6: l’osteotomia ti-
biale di apertura poste-
riore.
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Fig. 7 e 8: Rx post-operatoria: buon riassetto del
piede, con recupero della posizione plantigrada.


