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PREFAZIONE

È per me un grande piacere presentare questa
guida pratica di ortopedia pediatrica del dottor
Guido Barneschi. La sua esperienza professionale
e scientifica è iniziata molti anni orsono presso il
nostro Istituto, nel quale si è occupato in particolare di deformità del rachide sia dal punto di vista
clinico sia chirurgico, approfondendo soprattutto
temi di ortopedia pediatrica di cui è diventato un
vero cultore.
È stato docente presso la Scuola di specializzazione in Pediatria dell’Università di Firenze dal 1993
ad oggi con il corso di Ortopedia pediatrica e in
quest’opera ha voluto riversare l’esperienza maturata in questo settore e l’ampia casistica di patologia pediatrica della nostra clinica.
Ne è scaturita un’opera pregevole con una ricca
documentazione iconografica, corredata anche da
illustrazioni e disegni realizzati dallo stesso autore.

deve conoscere in questo campo. Alcune sezioni
sono dedicate al pediatra, con tutte le indicazioni
che occorre tener presenti per affrontare gli eventuali problemi ortopedici dei suoi piccoli pazienti;
un approccio corretto ed efficace può fornire oggi
eccellenti risultati, mentre errori o anche semplici
omissioni possono incidere sulla struttura e sulla
funzione per tutto il resto della vita.
La trattazione comprende tutte le principali alterazioni della morfologia e fornisce, attraverso la
disamina dei sintomi e dei segni clinici di maggior
interesse, le necessarie indicazioni per una corretta diagnosi che è forse, in questo campo, il compito precipuo del pediatra.
Sono molto utili, a mio avviso, le indicazioni sul
rapporto col bambino e con i genitori, ai quali
viene data una risposta chiara e pratica su “tutto
quello che i genitori dovrebbero sapere”.
Sono sicuro che l’opera troverà un’ampia diffusione e otterrà il successo che merita.

Nel presente manuale è esposto in maniera sintetica ma completa tutto quello che l’ortopedico

Prof. Massimo Innocenti
Ordinario di Malattie dell’apparato locomotore
Università di Firenze
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INTRODUZIONE

L’ortopedia pediatrica è una branca fondamentale
dell’ortopedia e, allo stesso tempo, rappresenta una
parte consistente dell’attività clinica di un pediatra.
Una cattiva gestione di questa materia può portare
a conseguenze deleterie per il bambino e a enormi
sprechi dal punto di vista economico per le famiglie
e il sistema sanitario. Nel presente libro viene riportata l’esperienza maturata in questo settore nel corso
di molti anni di attività svolta nella Clinica ortopedica dell’Università di Firenze e di oltre 25 anni di
insegnamento di Ortopedia pediatrica nella Scuola
di specializzazione in Pediatria dell’Università di
Firenze, iniziata già nel vecchio Ospedale Meyer.

Ho voluto sottolineare con apposite finestre tre
ordini di informazioni: la finestra “not just a little
adult” è rivolta all’ortopedico che non ha un’esperienza diretta in campo pediatrico, per sottolineare come il bambino abbia delle caratteristiche
peculiari per cui non possono essere utilizzate le
stesse indicazioni dell’adulto, anche per patologie
analoghe. La finestra “istruzioni per il pediatra” è invece rivolta al pediatra di base, con lo scopo di
rinforzare il suo importante ruolo di primo filtro e
di orientamento nella diagnosi e nell’avviamento
di accertamenti diagnostici, in modo da migliorare l’indispensabile collaborazione tra medico
di base e specialista ortopedico, principalmente
nell’interesse del piccolo paziente.
Con l’icona “attenzione” ho voluto mettere in guardia sui trabocchetti di questa professione, in modo
da evitare di compiere errori potenzialmente forieri di conseguenze gravi dal punto vista clinico
per il bambino e dal punto di vista medico-legale
per il medico.
Spero di poter trasmettere a chi leggerà questo
manuale l’interesse e la passione che mi ha sempre
guidato in una disciplina che si pone l’obiettivo
di salvaguardare un bene prezioso: la salute dei
bambini.

Questo libro ha un approccio originale alla materia,
partendo da un’impostazione semeiologica (la deformità, il dolore, la tumefazione e la disfunzione),
in modo da orientare immediatamente la consultazione. I suoi contenuti sono fortemente innovativi
e, pur mantenendo le basi dettate dalla tradizione
ortopedica italiana, si ispira ai moderni concetti dei
Maestri dell’ortopedia pediatrica mondiale, in particolare Lynn Staheli, John Herring e la scuola che fa
capo a Tachdjian, Fritz Hefti e Alain Dimeglio: si rimanda alle loro splendide monografie per un approfondimento delle nozioni che troverete in questo libro.

Guido Barneschi
Professore a contratto presso la Scuola di specializzazione in Pediatria,
Università di Firenze
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CAPITOLO 1

I PRINCIPI
DELL’ORTOPEDIA
PEDIATRICA

L’ortopedia pediatrica è una disciplina con caratteristiche uniche:
• è trasversale, rispetto alle altre specializzazioni
mediche o alle super-specializzazioni chirurgiche ortopediche (chirurgia vertebrale, chirurgia
della mano, ecc.) che si concentrano su di un
unico organo o sistema e lo seguono generalmente in ogni fascia di età, l’ortopedia pediatrica si concentra su uno specifico periodo della
vita, l’epoca dell’accrescimento, spaziando su
tutti i vari distretti dell’apparato muscolo-scheletrico, con la conseguente difficoltà di gestire le
competenze specifiche di ogni settore;
• si occupa di un soggetto in accrescimento che
quindi si modifica continuamente nelle proprie
caratteristiche. In particolari periodi dell’età
pediatrica i cambiamenti sono così rapidi che
gli anni di vita del soggetto in accrescimento
dovrebbero essere paragonati, secondo alcuni
autori, a quelli del cane in cui, per la vox populi,
ogni anno di vita corrisponderebbe a sette anni
dell’uomo;
• non si deve relazionare solo con un paziente ma

anche con i genitori e talora con i nonni o altri
parenti. Non si deve mai dimenticare che le caratteristiche assistenziali specifiche del bambino
si basano sul pieno coinvolgimento della famiglia nella cura;
• nella maggior parte dei trattamenti è prevista
una predominanza del ruolo informativo ed
educativo da parte del medico e, per quanto riguarda le terapie classiche, si riscontra una netta
prevalenza dei trattamenti conservativi rispetto
a quelli chirurgici;
• esistono numerose differenze tra la patologia ortopedica del bambino e quella dell’adulto. Queste sono legate alle caratteristiche strutturali del
sistema muscolo-scheletrico, all’accrescimento,
al tipo di sollecitazioni e dalle diverse risposte
alle noxae patogene e agli stimoli dolorosi. Inoltre, nel soggetto in accrescimento esistono notevoli variazioni in base al tipo di patologia e
di espressività clinica, anche in riferimento alla
fascia di età, potendosi distinguere grossolanamente: un periodo intrauterino (con ciò che è osservabile in un’ecografia materna o alla nascita),
un periodo infantile, un periodo giovanile e un
periodo adolescenziale (tabella I).

Periodi di accrescimento
Embrionale
precoce

0-2 settimane

Embrionale

2-8 settimane

Fetale

Dalle 8 settimane alla nascita

Infantile

Dalla nascita ai 3 anni

Giovanile

Dai tre anni alla pubertà

Adolescenziale

Dall’inizio dello sviluppo sessuale fino
alla maturità (approssimativamente dai
10 ai 14 anni per le femmine e dai 12
ai 16 anni peri maschi)

Tabella I
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Il bambino non è un adulto in miniatura ma una
creatura per alcuni aspetti molto diversa dall’adulto e inoltre queste differenze non sono costanti
nel tempo ma dimostrano una continua trasformazione (fig. 1). Nel corso della trattazione verranno specificamente valutate le differenze in ortopedia tra adulto e bambino con le finestre: "not
just a little adult".
Nel suo divenire il bambino non solo cambia morfologicamente ma modifica anche i propri comportamenti e le sue necessità, per questo è importante
conoscere esattamente la fisiologia dell’accrescimento e le fasi di sviluppo del bambino, sia dal
punto di vista fisico sia psicologico.
L’accrescimento viene valutato in percentili sulle
curve di crescita, generalmente dal pediatra di
base, ma anche l’ortopedico deve controllare che,
pur nella diversità biologica individuale, ci sia una
continuità dello sviluppo; un cambio di curva di
crescita nelle tavole può essere espressione di disturbo generale sindromico o del metabolismo osseo ma anche di una deformità: ad esempio, anche
una scoliosi in aggravamento, riducendo l’altezza
del tronco, può modificare la curva di accrescimento (fig. 2).
Oltre alla continuità della crescita è importante valutarne anche la velocità e, per l’ortopedico, è necessario conoscere come si sviluppa l’accrescimento dei
vari segmenti corporei, in quanto rachide e arti inferiori presentano ritmi e picchi di crescita diversi.
Fino all’inizio dell’adolescenza, l’accrescimento è
prevalente a livello degli arti inferiori, ed è quindi
alle gambe e ai piedi che vanno dirette le maggiori attenzioni. Il piede in particolare cresce in
modo continuo fino alla pubertà e ha un picco di

crescita che precede quello corporeo di 1-2 anni,
con la finalità di preparare la sua struttura a sostenere il successivo rapido incremento di statura e di
peso corporeo (fig. 4).
Allo spurt puberale, gli arti inferiori sono ormai
assestati e la velocità di accrescimento cala rapidamente e si arresta: è prima di questo momento che
occorre valutare eventuali indicazioni chirurgiche
che riguardino la correzione di deformità con blocco della crescita della cartilagine di accrescimento
come le epifisiodesi (ad esempio nella correzione
del ginocchio valgo) oppure le artrorisi (riduzione
dell’escursione articolare) nel piede piatto. Con lo
spurt puberale si verifica il picco di accrescimento
staturale (figg. 3-4-5) e le attenzioni si concentrano
sul rachide, in quanto l’incremento in altezza si verifica prevalentemente per il repentino incremento
della velocità di crescita della colonna. Nella diagnosi e nel trattamento delle deformità della colonna, questa fase di crescita va attentamente monitorizzata, basandosi su parametri clinici (Tanner) ed
eventualmente radiografici.
Con l’esame clinico è importante soprattutto la
comparsa dello sviluppo mammario (telarca), della
peluria ascellare (ircarca) e il primo ciclo (menarca) nelle femmine (fig. 5) mentre, nei maschi (fig.
6), i principali riferimenti sono l’inizio della peluria
pubica (pubarca), ascellare e la comparsa della barba. Nell’esame radiografico standard gli elementi
principali di valutazione dell’età ossea sono il test di
Risser e la chiusura della cartilagine triradiata (fig.
7). Il test di Risser valuta il grado di copertura della
cresta da parte del nucleo che si accresce progressivamente dall’esterno verso l’interno. Poiché il picco
di crescita è allo stadio Risser 0, si prende in considerazione anche la chiusura della cartilagine a Y
(triradiata) per una collocazione più precisa della

Figura 1: not just a little adult. Il bambino non è un adulto in miniatura
ma ha caratteristiche molto diverse e in continuo mutamento

Figura 2: una scoliosi in aggravamento può modificare la curva
di accrescimento

NON UN PICCOLO ADULTO
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fase di accrescimento rapido. Il rischio di aggravamento di una scoliosi è massimale nella fase ascendente del picco di crescita del rachide che si verifica
tra telarca (e pubarca) e ircarca nelle femmine e,
circa due anni dopo nei maschi, sempre tra pubarca e ircarca. Mentre radiograficamente il picco di
crescita si colloca tra la chiusura della cartilagine
triradiata e Risser 1 in entrambi i sessi (fig. 4).
L’accrescimento implica che il tempo è un parametro fondamentale da considerare e, in particolare,
è importante quanto tempo resta al bambino per
raggiungere la fine dell’accrescimento. Alcune deformità, come ad esempio la scoliosi, che sono già
complesse per il loro sviluppo nei tre piani dello
spazio, vanno valutate non soltanto nella loro tridimensionalità fisica, ma anche in base all’evolutività
nella dimensione temporale, possono quindi essere
considerate quadridimensionali. Questo significa
che i controlli devono essere protratti, in molti casi,
fino alla maturità scheletrica.
Per quanto riguarda le strutture ossee, l’ortopedia
pediatrica si differenzia da quella dell’adulto soprattutto per la presenza dei nuclei di accrescimento e delle cartilagini metafisarie (fig. 8).

Figura 5: picchi di accrescimento correlati con lo stadio di Tanner nelle femmine

Figura 6: picchi di accrescimento correlati con lo stadio di Tanner nei maschi

Figura 3: accrescimento in altezza (linea arancione) e del rachide (linea
blu). La colonna si accresce velocemente nei primi anni di vita e poi ha di
nuovo un picco all’inizio della pubertà

Figura 7: età ossea valutata con la copertura della cresta iliaca da parte
del nucleo apofisario (test di Risser) e dalla chiusura della cartilagine a Y
(triradiata). Le varie fasi progressive sono: (A) Risser 0, il nucleo apofisario non è ancora comparso e la cartilagine ad Y non è ancora chiusa; (B)
Risser 0 e cartilagine ad Y chiusa; (C) Risser 1, il nucleo di accrescimento è nel primo quarto di cresta (poi Risser 2 e Risser 3 quando rivestirà il
secondo e il terzo quarto, rispettivamente); (D) Risser 4, la cresta iliaca è
completamente coperta; (E) il nucleo è completamente fuso con l’ala iliaca

Figura 4: il picco di accrescimento staturale coincide col picco di crescita
del rachide (blu scuro), mentre il picco di accrescimento del piede (blu
chiaro), precede quello del rachide. In basso i rapporti con l’età ossea
secondo la chiusura della cartilagine triradiata e il segno di Risser
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condrosi si intende un processo degenerativo-necrotico ad eziologia sconosciuta ma su prevalente
base ischemica; quando sono interessati i nuclei di
accrescimento apofisari (morbo di Osgood-Schlatter, Sever, ecc.) o le ossa brevi (morbo di Koehler), le conseguenze sono lievi; quando invece si
tratta di centri di ossificazione epifisari (morbo di
Perthes), le conseguenze sono gravi, perché l’articolazione perde la propria morfologia ponendo i
presupposti per la comparsa di fenomeni degenerativi precoci (artrosi secondaria). Inoltre, a causa della loro vascolarizzazione critica, i nuclei di
accrescimento sono esposti alla necrosi ischemica
se vengono sottoposti a forti sollecitazioni o stress
meccanici in corso di trattamenti conservativi e/o
chirurgici.
I nuclei di accrescimento apofisari, non contribuendo allo sviluppo di un capo articolare, anche
in caso di un danno da osteocondrosi o da trauma guariscono senza postumi significativi. Una
forma del tutto peculiare di apofisi è collocata sui
piatti vertebrali: sono le apofisi anulari che apparentemente possono ricordare le epifisi; in realtà
non contribuiscono all’accrescimento in altezza dei somi ma forniscono l’inserzione alle fibre
dell’anulus del disco intervertebrale e sono quindi
apofisi a pieno titolo. Il vero nucleo di accrescimento nell’uomo (a differenza di altri mammiferi)
è radiotrasparente e non si distingue nell’esame
radiografico dalla sottostante cartilagine metafisaria (fig. 10).
La presenza dei nuclei di ossificazione crea inoltre
particolari difficoltà diagnostiche e terapeutiche.
Dal punto di vista diagnostico presentano una notevole variabilità individuale per cui alcune immagini radiografiche possono essere interpretate
come patologiche o traumatiche. Dal punto di
vista chirurgico, sono strutture che devono essere manipolate con delicatezza e attraversate solo
da mezzi di sintesi molto sottili (fili di Kirschner)
(tabella II).

Figura 8: disegno schematico delle varie fasi dello sviluppo di un osso lungo

Nuclei di accrescimento
I nuclei di accrescimento sono distinti in epifisari e apofisari; i primi sono collocati a una o ad
entrambe le estremità delle ossa lunghe e contribuiscono allo sviluppo dei capi articolari (fig. 9),
mentre i secondi hanno una collocazione eccentrica e portano alla formazione di sporgenze ossee
(apofisi, processi, tuberosità) che forniscono inserzione a tendini o legamenti. I nuclei di accrescimento sono delle strutture estremamente delicate
in quanto richiedono un elevato apporto ematico,
a causa dell’intensa attività osteogenetica; la loro
vascolarizzazione è relativamente scarsa e i vasi
afferenti devono, per raggiungere l’osso, attraversare la cartilagine che lo circonda, sopportando
spesso forti sollecitazioni di tipo meccanico o insulti di altra natura. I nuclei epifisari inoltre sono
fragili perché le trabecole ossee non sono ancora perfettamente sviluppate e la loro architettura
deve ancora prendere gli orientamenti definitivi.
Le patologie più specifiche dei nuclei di accrescimento sono le osteocondrosi che assumono nomi
diversi a seconda delle localizzazioni. Per osteo-

Peculiarità dei nuclei di accrescimento
Difficoltà diagnosi radiologica a causa delle variabilità individuali
Patologie specifiche (osteocondrosi)
Rischio di necrosi ischemica nei trattamenti conservativi o
chirurgici
Postumi permanenti legati ai difetti di morfologia articolare
(artrosi secondaria) in caso di danno di nuclei epifisari
Limitazioni delle tecniche chirurgiche

Tabella II
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Cartilagini di accrescimento
La cartilagine di accrescimento è localizzata nella
regione metafisaria delle ossa lunghe e contribuisce
alla crescita longitudinale dell’osso (tabella III). È
radiotrasparente, per cui talora il suo aspetto può
simulare una frattura, anche se la sua sede e le
sue caratteristiche radiologiche la rendono ben distinguibile da un’interruzione traumatica dell’osso. Tuttavia una rima di frattura che attraversa in
modo esclusivo la cartilagine può essere del tutto
invisibile alla radiologia tradizionale (ad esempio
un distacco tipo I di Salter-Harris). Come il nucleo, anche la cartilagine di accrescimento è una
struttura estremamente delicata perché qualsiasi
patologia che la coinvolge può interferire con il
processo di crescita dell’osso.
La patologia più tipica che coinvolge la cartilagine di accrescimento è l’epifisiolisi che poi porterà allo scivolamento dell’epifisi prossimale del
femore (epifisiolistesi). Ma una sofferenza analoga
è probabilmente anche all’origine del morbo di
Scheuermann e del morbo di Blount.
La presenza delle cartilagini di accrescimento ha
due importanti ripercussioni sui trattamenti chirurgici: la prima è che non possono essere utilizzate le comuni tecniche di inchiodamento midollare
o di osteosintesi con placche come nell’adulto; la
seconda invece è vantaggiosa in quanto un sapiente utilizzo del blocco di una cartilagine di accrescimento può portare alla correzione di una deformità (emiepifisiodesi) oppure a un accorciamento
controllato di un arto (epifisiodesi).

Peculiarità delle cartilagini di accrescimento
Patologie specifiche (epifisiolisi, ecc.)
In caso di danno, possibili alterazioni della crescita
(deviazioni angolari, accorciamenti)
Tecniche chirurgiche particolari che ne rispettino l’integrità
e tecniche che adottano strategie per modularne la crescita

Tabella III

Figura 9: nucleo di accrescimento epifisario

Figura 10: disegno schematico delle apofisi anulari dei piatti vertebrali (ring apophysis)
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Oltre alle patologie che colpiscono direttamente
le cartilagini metafisarie, dev’essere sottolineata
anche la loro particolare capacità di risposta alle
sollecitazioni meccaniche, nota come legge di Heuter-Volkmann: secondo questa legge un aumento
delle forze compressive determina un’inibizione
della crescita, mentre le sollecitazioni distrattive inducono uno stimolo all’accrescimento; questo spiega perché alcune deformità, una volta instaurate,
tendono a peggiorare progressivamente nel tempo,
a causa dell’asimmetrica distribuzione dei carichi
sulle cartilagini fertili. Ad esempio una scoliosi o un
ginocchio varo, una volta innescata la variazione
morfologica, possono progredire autonomamente
per le sollecitazioni meccaniche asimmetriche.

Patologie congenite
Le patologie già presenti alla nascita possono essersi sviluppate nel periodo embrionale o fetale.
Le alterazioni saranno tanto maggiori quanto più
precoce è il danno; si possono distinguere alterazioni della morfologia (malformazioni) oppure
della struttura dei tessuti (displasie). Nel periodo
fetale possono insorgere anche deformità di tipo
meccanico (metatarso varo, ecc.), che dovrebbero essere più correttamente definite “deformazioni”: tali alterazioni morfologiche sono molto
meno gravi e, a differenza delle displasie, sono
decisamente più correggibili. Dopo la fase di organogenesi intrauterina, si prosegue con quella
post-natale, cioè di sviluppo (ontogenesi) che avrà
caratteristiche diverse nei vari periodi: infantile,
giovanile e dell’adolescenza.

Altre caratteristiche esclusive del bambino
Il periostio, che è la membrana che avvolge l’osso
ad eccezione delle superfici articolari, nel bambino è particolarmente spesso e molto fertile dal
punto di vista osteogenico. Questo significa che
in alcune patologie, soprattutto traumatiche, oltre ai meccanismi di guarigione analoghi a quelli
del soggetto adulto, sono possibili anche dei veri e
propri processi di rimodellamento.
Un’altra caratteristica del bambino è la grande elasticità dell’osso, che però è associata a una massa
ossea ancora molto bassa: questo giustifica la facilità alle cosiddette fratture a legno verde o tipo
torus. I legamenti sono invece particolarmente forti
e resistenti, per cui traumi che nell’adulto causano
distorsioni gravi o lussazioni, nel bambino determinano in genere un distacco epifisario in quanto è la
cartilagine di accrescimento il locus minoris resistentiae; analogamente, per la robustezza dei tendini e
la relativa fragilità delle cartilagini di accrescimento apofisarie, i distacchi apofisari sono molto più
frequenti degli strappi muscolari (tabella IV).

Patologie infantili (fino ai 3 anni)
In questa fascia di età le alterazioni coinvolgono
soprattutto gli arti inferiori. Un anomalo angolo
del passo, da eccessiva antiversione del collo femorale, diventa una delle più frequenti cause di
consultazione così come la persistenza di un ginocchio varo.
Patologie giovanili (dai 4 anni alla pubertà)
Dopo il terzo anno, l’attenzione è ancora rivolta
principalmente agli arti inferiori, in quanto è a
questo livello che si verifica la maggiore crescita.
Questo periodo è dominato dalle patologie della
statica del piede, come il piede piatto. Il valgismo
del ginocchio tende al miglioramento spontaneo:
quando questo non succede, è necessaria una valutazione delle possibili cause. Nel periodo che
precede la poussée puberale, cominciano ad affacciarsi i problemi di statica del tronco, con una
relativa frequenza di iperlordosi, ipercifosi e scapole alate. La marcia in intrarotazione resta comunque una causa frequente di richiesta di visita.

Le fasi di sviluppo
In base al periodo di accrescimento le patologie
possono assumere aspetti molto diversi.

Patologie dell’adolescenza (dalla pubertà all’età adulta)
All’inizio della poussée puberale i rapporti di crescita tra tronco e arti inferiori si invertono. L’inizio dello spurt puberale si colloca tra i 10 e gli 11
anni nella femmina e tra i 12 e i 13 nel maschio.
Nella fase ascendente del picco, l’accrescimento
del tronco è nettamente superiore a quello degli
arti inferiori e nella fase discendente diventa l’unico accrescimento che incide; è quindi evidente
che la scoliosi diventa il motivo principale della
consultazione. Con l’incremento dell’attività sportiva cominciano a essere osservate con relativa
frequenza patologie da sovraccarico come l’Osgood-Schlatter, il morbo di Sever e la lombalgia.

Altre caratteristiche distintive del bambino
Periostio di elevato spessore e molto fertile
(rimodellamento osseo)
Elevata elasticità delle ossa
Massa ossea inferiore all’adulto
Tendini e legamenti molto forti
(distacchi epifisari più frequenti delle lussazioni; distacchi
apofisari più frequenti degli strappi muscolari)

Tabella IV
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IL RAPPORTO CON IL BAMBINO

IL RAPPORTO CON I GENITORI

Nell’ortopedia pediatrica, occorre sempre ricordare che il bambino è al centro della visita. Quindi è necessario interfacciarsi direttamente con
lui anche dal punto di vista fisico: per facilitare
questo tipo di interazione è consigliabile evitare di
esaminarlo dall’alto ma preferibilmente da seduti.
La tipologia dei bambini è molto varia: oltre a
quelli ben educati e perfettamente collaboranti si
incontrano tipologie e atteggiamenti molto diversi tra loro (di sfida, di paura, di iperattività, ecc.),
spesso difficili da affrontare. Il primo obiettivo del
rapporto medico-bambino è quello di vincere la
sua naturale paura della visita. Il camice bianco
non suscita particolari apprensioni nella maggior parte dei bambini ma in alcuni casi è visto
come una minaccia e incute timore, soprattutto
se ci sono state precedenti esperienze dolorose o
negative in ambito medico (vaccinazioni, ecc.):
personalmente preferisco non indossarlo anche se,
pur non usandolo, la maggior parte dei bambini,
anche piccoli, è in grado di riconosce comunque il
medico “travestito”.
Quando possibile, occorre dialogare con il bambino, interrogandolo prima sull’età, sulle attività
sportive o sullo stile di vita, in modo da stabilire
un contatto e distrarlo dalla visita; poi occorre cercare di ottenere indicazioni sui motivi della visita
direttamente dal bambino, se è in grado di fornire autonomamente delle indicazioni (ad esempio
sulla sede, sulla tipologia o la durata del dolore).
Quando il bambino è piccolo e molto agitato, è
possibile esaminarlo in braccio alla madre oppure
fare compiere ai genitori alcune manovre senza
che sia il medico a toccarlo.
Il primo contatto fisico col bambino è importante:
sarebbe opportuno che non fosse direttamente un
atto medico, ma un contatto amichevole (battere
il cinque, piccola pacca sulle spalle o, in quelli più
grandi, una stretta di mano). Nell’esame poi, è
bene iniziare a valutare prima l’arto sano oppure
comunque concentrare l’attenzione e le manovre
su di una sede lontana da quella dove è presente
dolore. Se c’è la possibilità che le manovre dovute
possano procurare dolore, il bambino va avvisato
e informato sul tipo di disturbo che potrebbe accusare. Per ridurre il disagio dell’esposizione delle
parti del corpo nude, è utile minimizzare le zone
da svestire oppure alternarle, esaminando una
parte del corpo per volta. In particolare gli adolescenti dimostrano spesso una certa riluttanza a
essere visitati svestiti; per questo motivo si può incoraggiare a indossare un abbigliamento sportivo
(costume da bagno) durante la visita.

Il rapporto con i genitori deve essere sempre amichevole. Come con il bambino, anche le relazioni
con i genitori sono molto varie e talora decisamente stressanti. Fritz Hefti nella sua monografia
distingue due gruppi ben distinti: genitori facili
e genitori difficili. I genitori facili sono quelli che
vogliono il meglio per il loro figlio, sono sollevati
se viene loro riferito che non c’è nulla di grave e
sono pronti ad affrontare tutte le difficoltà (accertamenti, spostamenti, attese, ecc.) in caso di una
patologia seria, rassicurando sempre apertamente il figlio e confidando serenamente nella qualità
delle cure che vengono proposte. Naturalmente è
una gioia avere a che fare con loro, mentre è molto
più complicato interfacciarsi con l’altra categoria,
i genitori difficili, che viene suddivisa in varie tipologie: genitori in conflitto tra di loro o con il
figlio (generalmente adolescente), genitori che cercano di realizzare nei figli quello che a loro non è
riuscito (sport, ecc.); genitori stressati per problemi
familiari o lavorativi; genitori ansiosi o super-esigenti; genitori pessimisti (“e se poi peggiora?”).
Il ruolo educativo dev’essere preminente nell’ortopedico pediatrico ed è con questi genitori che occorre impiegare le maggiori risorse professionali.
Nel colloquio con i genitori, generalmente è la madre la parte più attiva. È importante tenere conto
del suo eventuale coinvolgimento emotivo che può
ostacolare la raccolta dei dati. Occorre comunque
ascoltare sempre la madre anche quando appare
subito evidente che non si tratta di una patologia
importante e che esiste una disparità tra gravità
reale e gravità percepita. Bisogna costantemente
tenere presente che la madre può avere intuizioni
che sfuggono agli altri e che può percepire alcune patologie in forma molto precoce, perché è in
grado di notare quei cambiamenti che possono essere colti solo mediante un contatto assiduo con il
bambino. Quando invece è chiaro che esiste una
consistente disparità tra gravità reale e gravità
percepita, occorre che il medico spenda un tempo
adeguato per spiegare con calma e con pazienza i
motivi per cui la preoccupazione è da ritenersi eccessiva, comunicando comunque che nessuna ipotesi sarà trascurata, magari con una sorveglianza
o un controllo periodico.
Le patologie minori (piccoli difetti di marcia,
piede piatto, ginocchio valgo, ecc.) richiedono
generalmente più tempo per l’aspetto educativo
che non le patologie maggiori. A volte i genitori
sono accompagnati da altri parenti, generalmente
i nonni; occorre interfacciarsi con tutti i presenti
ma, anche se i nonni possono assumere un ruolo
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preminente nel dialogo, le risposte vanno dirette
sempre verso i genitori. La presenza dei nonni
può portare alla richiesta di trattamenti impiegati
nelle generazioni precedenti e oggi ritenuti inutili;
occorre informare i nonni, con dovizia di particolari, dei cambiamenti che ci sono stati nel corso
degli anni, soprattutto nella conoscenza della storia naturale di alcune patologie a prognosi spontaneamente favorevole, come il piede piatto o la
marcia a punte in dentro, che oggi non richiedono
plantari o scarpe correttive. Se sono presenti solo
i nonni, è necessario redigere un referto o una lettera diretta ai genitori, informandoli degli aspetti
tecnici della visita (diagnosi, eventuale necessità di
ulteriori accertamenti e proposte di trattamento).
Spesso i genitori hanno sentito altre opinioni oppure hanno raccolto su internet informazioni sulle
patologie reali o supposte dei figli: qualora ne abbiano desunto informazioni errate, occorre cercare di orientare le loro ricerche su siti affidabili. È
buona regola evitare di effettuare trattamenti inutili solo per accontentare i genitori ed è necessario
rinunciare a intraprendere trattamenti inefficaci
solo per rispondere all’esigenza di fare qualcosa.
Se sono già stati messi in atto trattamenti alternativi di dubbia utilità, non è di solito opportuno sollevare pesanti critiche sulle figure sanitarie
che li hanno proposti, mentre è utile prescrivere
il trattamento corretto, spiegandone i principi e
l’utilità. In caso di insistenza al mantenimento
di precedenti trattamenti, si può cercare di convincere a valutare in maniera obiettiva i risultati
ottenuti; se i trattamenti alternativi impediscono
l’esecuzione di un trattamento efficace e i rischi di
danno sono consistenti, occorre invece rispondere
con fermezza.
Quando si prescrivono esami, trattamenti o anche
solo attività sportive, è necessario considerare anche le possibilità economiche e le disponibilità di
tempo dei genitori. I genitori vanno sempre coinvolti nella sorveglianza e a volte possono essere
reclutati per alcuni tipi di trattamento (ad esempio manipolazioni, esercizi di stretching, ecc.); in
ogni caso occorre cercare di farseli alleati. Una
particolare attenzione (e un tempo aggiuntivo) va
rivolta ai genitori in cui si è verificato un evento avverso o una complicanza nel trattamento: in
questi casi occorre avere una disponibilità particolare, evitando di minimizzare l’inconveniente
ma dimostrando invece la massima partecipazione e la costante presenza nel seguire tutte le eventuali soluzioni.

L'ESAME SPECIFICO
La visita di un bambino richiede un’esperienza
che si acquista solo con il tempo, e può essere considerata una vera arte.
Esame clinico
L’esame clinico è il primo passo per affrontare
un percorso diagnostico-terapeutico. Occorre
prima di tutto arrivare a una diagnosi; se non è
possibile (evento non raro in ortopedia pediatrica),
occorre comunicare con onestà ai familiari questa incertezza e rassicurare che comunque sono
assenti segni di allarme (red flags) per patologie
maggiori e che sarà necessario un monitoraggio
clinico: nel soggetto in accrescimento raramente i
disturbi sono stabili, quindi o migliorano, e allora
non è necessario accanirsi con esami per cercare
di capire che cosa è realmente successo, oppure
peggiorano, fornendo ulteriori elementi utili per la
diagnosi. Tuttavia alcuni particolari segni o sintomi non devono essere assolutamente sottovalutati:
nella successiva trattazione quando verrà descritto
un rilievo clinico che può essere indicativo di una
patologia potenzialmente grave e che non deve essere trascurato in nessun caso, sarà segnalato con
l’icona della figura 11.
Se la diagnosi è accurata, è relativamente semplice stabilire una prognosi e una terapia. Per

Figura 11: icona che segnala una caratteristica clinica particolarmente
importante
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quest’ultima occorre discutere con i genitori le
varie opzioni e scegliere insieme la più idonea in
base alla migliore evidenza di efficacia. Il motivo
del consulto di un ortopedico pediatrico ricade
principalmente sulle categorie che definiscono i
capitoli di questo libro: deformità, dolore, tumefazione e alterata funzione; ma, indipendentemente
dai motivi che hanno portato a richiedere una visita specialistica, il bambino va esaminato nella
sua completezza, effettuando uno screening di
base del rachide, degli arti inferiori e della marcia.
L’esame del bambino è più difficile dell’esame di
un adulto; come nell’adulto, si basa sull’anamnesi
e sull’esame obiettivo; da questi possono derivare
indicazioni ad effettuare esami strumentali o di
laboratorio. L’anamnesi familiare è fondamentale
per valutare il rischio di patologie ereditarie o a
predisposizione familiare; talora può essere utile
esaminare anche i genitori, in quanto le caratteristiche morfologiche dei figli, come assetto del
tronco o la forma dei piedi, dimostrano un andamento familiare, così come il colore degli occhi o

dei capelli (fig. 12). Ai genitori vanno anche ricordate le leggi di Mendel, per cui se in famiglia tutti
i componenti sono di bassa statura o ipercifotici, è
verosimile che questo sarà il tipo di esito finale da
aspettarsi anche per i figli.
Anche l’anamnesi personale fisiologica è molto
utile, iniziando con le informazioni sulla gravidanza e il parto. Poi si fa riferimento alle tappe
fondamentali di sviluppo, soprattutto per l’età
di inizio del cammino. L’attenzione si concentra
quindi sul motivo specifico della visita, cercando
di individuare quando è comparso il disturbo o
quando è stata notata l’anomalia. Naturalmente
l’anamnesi patologica è l’aspetto più importante
e non sempre le informazioni fornite dai genitori
sono attendibili; ad esempio, in caso di disturbi
dolorosi, la famiglia tende sempre ad associare la
loro comparsa con un trauma, anche quando si
tratta di una patologia a insorgenza spontanea.
L’esame clinico del bambino è molto particolare: la visita inizia già dal momento in cui entra
nell’ambulatorio e consiste nell’osservare il modo
di camminare e di comportarsi quando ancora il
bambino assume atteggiamenti naturali. Alcune
posture assunte durante la visita possono orientare verso una lassità articolare (fig. 13), e questo
può essere un elemento utile nella valutazione di
deformità con forte componente gravitaria o posturale, come il piede piatto o il dorso curvo.
L’ispezione complessiva permette di rilevare particolari utili per la diagnosi, come ad esempio le macchie caffelatte, che possono orientare verso un’origine neurofibromatosica della scoliosi (fig. 14).
Nell’esame di pazienti affetti da patologie dolorose sono necessari accorgimenti particolari, diversi
nelle varie fasi di età (vedi capitolo specifico). Inol-

Figura 12: oltre all’anamnesi familiare, anche la diretta osservazione dei
genitori è utile per comprendere la natura costituzionale di alcune caratteristiche fisiche, come in questo caso, il dorso curvo

Figura 14: l’ispezione completa del corpo può permettere
di evidenziare segni utili per
la diagnosi. Ad esempio la
presenza di macchie caffelatte
può far sospettare una neurofibromatosi

Figura 13: alcuni atteggiamenti assunti dal bambino durante la visita
possono fornire elementi utili per la valutazione della patologia; in questo
caso è evidente la presenza di una lassità legamentosa
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tre nella valutazione dei quadri clinici fondamentali (deformità, tumefazione e alterata funzione)
sono necessari test specifici che saranno descritti
nei capitoli relativi.

possono essere talora utili in articolazioni complesse come il piede e il gomito ma vanno evitate
o comunque limitate a livello del rachide lombare, dove comportano un elevato incremento
della dose di radiazioni assorbita;
• è consigliabile distanziare per quanto possibile
gli esami inevitabili, impiegando le tecniche di
monitoraggio clinico delle deformità;
• è necessario focalizzare gli esami radiologici,
quando indicati, adeguando la tecnica espositiva al quesito clinico e alle dimensioni del bambino. Occorre utilizzare le protezioni per le gonadi e le ghiandole mammarie. Per la colonna
è meglio privilegiare la proiezione postero-anteriore piuttosto che quella antero-posteriore, perché la dose assorbita delle strutture più sensibili
(ghiandole mammarie, tiroide, ecc.) è inferiore e
la qualità dell’esame radiografico nella diagnosi di una deformità (scoliosi, dorso curvo) non
ne risente in maniera significativa. Infine, se si
effettuano troppi accertamenti non necessari, si
aumenta la probabilità di “iperdiagnosi”, ovvero di incontrare reperti occasionali clinicamente silenti, come piccole alterazioni morfologiche
(schisi vertebrali), varianti anatomiche (ossa
sovrannumerarie) o patologie minori (fibromi
non ossificanti, ecc.) che possono creare inutili apprensioni, ulteriori accertamenti oppure la
ripetizione di radiografie per un monitoraggio.
Per tutti questi motivi, sarebbe auspicabile che il
radiologo avesse una preparazione specifica in
ambito pediatrico.

Gli esami strumentali
Gli esami strumentali giocano un ruolo fondamentale nella ricerca o nella conferma di una diagnosi.
Esame radiografico
L’esame radiografico è quello di più semplice esecuzione per l’ampia diffusione degli apparecchi e
per la sua economicità, per cui è il primo esame
da richiedere nella maggior parte delle patologie
dolorose e delle deformità. Le radiografie devono
essere effettuate generalmente in due proiezioni
ortogonali ma in alcuni casi può essere sufficiente
una sola proiezione, come ad esempio nella diagnostica della displasia dell’anca, oppure nei controlli successivi di una spondilolistesi (è sufficiente
una proiezione laterale sotto carico) o di una scoliosi (è sufficiente la sola proiezione postero-anteriore). L’esame radiografico però espone a radiazioni ionizzanti e come (e ancor più) nell’adulto,
vale la regola di una massima restrizione dell’impiego. In fisica sanitaria si utilizza la sigla Alara
(As Low As Reasonably Achievable) per definire
l’uso appropriato degli esami radiologici; in linea
di massima questo significa:
• effettuare solo gli esami inevitabili. Il problema
maggiore sono le radiografie del rachide in toto
o della colonna lombare che espongono a una
dose molto elevata di radiazioni (paragonabile
a 50 radiogrammi del torace). Quindi in questi
casi occorre privilegiare il monitoraggio clinico,
in modo da effettuare radiografie solo quando si
superano le soglie di sicurezza (ad esempio, vedi
misurazione del gibbo nella scoliosi). Quando
disponibile, è molto utile il sistema EOS (vedi
paragrafo successivo). Nella traumatologia non
è indispensabile effettuare la radiografia controlaterale di routine, ma questa va riservata solo
ai casi di dubbio diagnostico dopo avere esaminato la radiografia effettuata sul lato traumatizzato. L’unica eccezione può essere considerata
l’anca dove, nella proiezione anteroposteriore,
è bene includere entrambe le coxo-femorali in
un’unica esposizione: il confronto in questo caso
è immediato, semplice da ottenere e spesso utile
per differenziare una patologia da una variante
anatomica. Le proiezioni dinamiche per la scoliosi (supina, in bending, ecc.) sono necessarie
solo nella valutazione chirurgica. Le proiezioni aggiuntive a quelle ortogonali (oblique, ecc.)

Il sistema EOS
L’EOS (fig. 15) è un sistema innovativo di diagnostica per immagini tridimensionale che può essere
utilizzato per una valutazione del rachide, del bacino e degli arti inferiori sotto carico, impiegando
un basso dosaggio di radiazioni ionizzanti (minore di 8 -10 volte rispetto alla radiologia tradizionale e di 800-900 volte rispetto a una TC dello stesso
distretto); l’EOS utilizza una particolare tecnologia sviluppata dal premio Nobel George Charpak
che permette di ottenere immagini senza distorsione o ingrandimento, manipolabili al computer
come un rendering 3D (fig. 15). L’EOS è indicato
soprattutto nella diagnostica delle deformità del
rachide, nelle patologie del bacino, ma anche nelle
eterometrie e nei vizi di torsione degli arti inferiori
e in tutti quei casi in cui è necessaria una visualizzazione dello scheletro sotto carico.
Ecografia
L’esame ecografico è un esame innocuo, economico, versatile ed è molto utile in ortopedia pe22
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diatrica dove viene probabilmente sottoutilizzato.
Poiché a differenza di altre tecniche di imaging,
l’ecografia è un esame operatore dipendente, sarebbe auspicabile che un ortopedico pediatrico potesse utilizzare direttamente l’apparecchio
come se fosse un’estensione dell’esame obiettivo;
in ogni caso deve saper giudicare alcuni parametri (ad esempio, la correttezza dei punti di repere
nella displasia dell’anca) di un esame effettuato da
altri specialisti. L’ecografia può essere impiegata
anche nella diagnostica prenatale (piede torto,
spina bifida, ecc.). Nel bambino l’oggetto principale delle valutazioni ecografiche è l’anca, soprattutto nella diagnostica della displasia nei primi
mesi. L’ecografia permette inoltre di evidenziare
la presenza di versamenti articolari e di patologie
dei tessuti molli (cisti, ecc.).
TC
La TC è l’esame di elezione per approfondimento
di patologie ossee. Permette di ottenere ricostruzioni tridimensionali che sono particolarmente
utili in quadri di deformità poco visibili all’esame
radiografico (coalizioni tarsali, epifisiolistesi gravi, ecc.) o complesse (scoliosi congenite, ecc.) o nei
tumori ossei o nella traumatologia (fig. 16). Presenta tuttavia il grosso limite di un’esposizione a
radiazioni ionizzanti molto superiore a quella della radiologia tradizionale, per cui l’uso è riservato
a casi molto selezionati.
Risonanza magnetica
La risonanza magnetica è un’indagine di secondo
livello che serve soprattutto a rispondere a quesiti
specifici posti dall’esame obiettivo o da altri esami, come la radiografia standard. Anche se ha il

Figura 16: immagini TC 3D di sublussazione rotatoria dell’atlante

Figura 15: immagini 3D della colonna ottenute con l’EOS
(gentilmente concesse da EOS support)
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vantaggio di essere innocua, è comunque un esame costoso, di limitata disponibilità, con elevati
tempi di attesa, non privo di limitazioni (presenza
di metalli come gli apparecchi odontontici, claustrofobia, ecc.) ed ha, soprattutto, lo svantaggio
di richiedere la sedazione nel bambino piccolo.
Nell’esame RM incombe il pericolo dell’overreading, ovvero l’eccesso di refertazione di condizioni
di scarsa rilevanza clinica, ancor più di quanto già
detto per la radiologia tradizionale: la RM è come
una lente d’ingrandimento e pertanto va effettuata solo in casi selezionati, con un preciso quesito
diagnostico e va centrata sulla sede del problema; se viene effettuata come esame di screening,
comporta il rischio di rilevare anomalie che in realtà sono solo piccole varianti della normalità o
innocui reperti occasionali: l’eccesso di diagnosi
può portare a ulteriori accertamenti o controlli e
spesso anche a un eccesso di trattamenti. La sua
massima utilità è sulle patologie midollari, sull’oncologia ortopedica (soprattutto delle parti molli),
sulla diagnostica di patologie delle epifisi, delle
cartilagini di accrescimento e delle cartilagini
articolari. È utile inoltre per individuare l’edema
dell’osso (fig. 17) che depone per un trauma recente o per una patologia in fase attiva anche quando
ancora l’esame radiografico è del tutto negativo.

Altri esami
Più raramente sono necessari nel bambino esami
specifici come la diagnostica di laboratorio (indici
di flogosi nelle patologie infettive, marker specifici
nelle patologie reumatiche, enzimi muscolari nelle
miopatie, ecc.), esami con nucleotidi (scintigrafia e
SPECT), artrocentesi, esami neurofisiologici (elettromiografia, potenziali evocati, ecc.) che verranno presi in considerazione nei singoli capitoli.

Figura 17: immagine RM di edema (STIR) dell’istmo di L5 che depone
per una pre-spondilolisi
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