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Capitolo 1

LE SPECIFICItà EPIDEMIOLOgICHE, 
DIAgNOStICHE E tERAPEutICHE 

DELLE FRAttuRE IN Età PEDIAtRICA

Ogni anno, in Europa, circa il 25% dei bambini è vittima di un trauma e il 10-15% 
dei traumi è rappresentato da una frattura.

In media, ogni anno, un numero di bambini compreso tra l’1.6% e il 2.1% subisce 
una frattura. La percentuale di bambini vittime di una frattura durante i primi 16 anni di 
vita è del 42% nei maschi e del 27% nelle femmine (rapporto maschi/femmine = 6 : 4).

L’incidenza delle fratture aumenta con l’età e il lato non-dominante è più frequen-
temente traumatizzato (sinistra/destra = 1.3 : 1). Il picco di incidenza delle fratture si 
osserva verso i 15 anni nei maschi e intorno ai 12 anni nelle femmine (Tab. 1).

tabella 1. Numero di fratture/anno in base all’età e al sesso

Numero di fratture (#)

Età 1 anno 5 anni 10 anni 12 anni 15 anni

Maschi 100#/10000 200#/10000 250#/10000 - 500#/10000

Femmine 75#/10000 150#/10000 200#/10000 250#/10000 -

Nei bambini, le fratture sono spesso causate da un trauma a bassa energia (cadute, 
incidenti domestici) e i politraumi sono relativamente rari.

Per quanto riguarda la sede, l’arto superiore è colpito nei 3/4 dei casi. Le localiz-
zazioni più frequenti sono il polso (per lo più con interessamento del radio, 23%), la 
mano (20%), il gomito (con intervento chirurgico spesso necessario, 12%), la spalla 
(clavicola, 6%), la gamba (tibia, 6%), la caviglia (articolazione tibio-tarsica, 4%) e la 
coscia (femore, 2%).

L’osso, la cartilagine epifisaria e il periostio

L’osso del bambino è diverso da quello dell’adulto per molteplici aspetti. L’osso 
del bambino è ancora parzialmente cartilagineo per cui alcune parti non sono visibili 
nelle comuni radiografie (la cartilagine è infatti radio-trasparente). Durante l’accre-
scimento, le parti cartilaginee ossificano progressivamente in seguito alla comparsa 
dei nuclei di ossificazione. Al termine dell’accrescimento, l’osso ha acquisito la sua 
morfologia ed il suo grado di resistenza definitivo.

La resistenza meccanica dell’osso del bambino è inferiore a quella dell’adulto. Per 
tale motivo, nei bambini, traumi a bassa energia causano spesso una frattura. Inoltre, 
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l’osso del bambino presenta una maggiore flessibilità (che si esprime con la capacità 
alla deformazione plastica), una minore resistenza alla tensione e una minore rigidità 
in flessione rispetto all’osso dell’adulto.

La fisi (cartilagine di accrescimento) permette all’osso di crescere in lunghezza e in 
spessore. Le cartilagini di accrescimento sono situate alle estremità delle ossa lunghe, 
al limite tra diafisi e epifisi. Questa zona anatomica è relativamente debole e presenta 
una resistenza meccanica ridotta alla trazione assiale ed alle forze che esercitano una 
torsione rispetto al resto del tessuto osseo. Per tale motivo, i distacchi epifisari coinvol-
gono le cartilagini epifisarie e sono tipici dellʼetà pediatrica.

Il periostio si estende da una fisi all’altra e ricopre l’osso lungo tutta la diafisi. Si 
tratta di una struttura importante dal punto di vista biomeccanico. Il periostio in un 
bambino è più spesso, più resistente e più attivo dal punto di vista metabolico di quello 
di un adulto. Dopo una frattura, sovente, il periostio rimane parzialmente intatto e per-
mette di stabilizzare la frattura e di guidarne la riduzione. Il periostio produce un callo 
osseo periosteo, che consente il rimodellamento grazie al riassorbimento del tessuto 
osseo dal lato convesso e all’apposizione dal lato concavo. Il callo periostale comincia 
ad essere visibile radiograficamente 2-3 settimane dopo la frattura.

diagnosticare una frattura

Un attento esame clinico ed un’analisi meticolosa delle immagini radiografiche 
sono necessari per diagnosticare una frattura. Le fratture nel bambino non hanno delle 
peculiarità rispetto alle fratture dell’adulto, tranne che, talvolta, l’esame clinico del 
bambino risulta difficile, se non addirittura impossibile.

L’esame clinico deve ricercare i sintomi di una frattura: dolore, funzionalità limi-
tata, atteggiamento antalgico, deformità, edema, gonfiore, lesioni cutanee e problemi 
neuro-vascolari. L’esame clinico rivela, talvolta, la presenza di una pseudoparalisi (ti-
pica nei neonati e nei bambini in tenera età), il rifiuto al carico (soprattutto nei bambini 
in età pre-scolare). 

La maggior parte delle fratture è diagnosticata con le radiografie standard (proiezio-
ni antero-posteriore e laterale). Le radiografie comparative sono raramente necessarie 
tranne in casi di dubbio diagnostico a livello di un centro di ossificazione. Quando si 
osserva una radiografia, nel corso della ricerca di un’eventuale frattura, è necessario 
sapere individuare l’epifisi, la cartilagine di accrescimento (fisi), l’apofisi, la metafisi, 
la diafisi dell’osso in questione e averne chiara l’esatta topografia, poiché ognuna di 
queste zone può essere la sede di una frattura.

L’epifisi è cartilaginea, ossia radiotrasparente, alla nascita. A questo stadio prende 
il nome di condro-epifisi. Nel corso dell’accrescimento, i nuclei di ossificazione ap-
paiono in seno alla condro-epifisi. Durante l’accrescimento poi, tutta la condro-epifi-
isi ossifica e la sola parte cartilaginea che rimane costituisce la cartilagine articolare. 

La cartilagine di accrescimento (fisi) è situata tra l’epifisi e la metafisi di un osso 
lungo. La cartilagine di accrescimento non è meccanicamente meno resistente del tes-
suto osseo ma è rinforzata dal periostio e dall’epifisi che sta ossificando.

L’apofisi di un osso, in genere, rappresenta il punto di inserzione dei tendini.
La metafisi è situata tra l’epifisi e la diafisi di un osso lungo. La zona metafisaria è 

caratterizzata da un osso corticale compatto relativamente sottile e da una quantità im-
portante di osso trabecolare. La metafisi è più estesa della diafisi e il periostio la ricopre 
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saldamente. La metafisi è una zona con grande potenzialità di rimodellamento osseo.
La diafisi è la parte più sviluppata in lunghezza di un osso lungo. È situata tra la 

metafisi prossimale e quella distale. È completamente ricoperta dal periostio e la sua 
capacità di rimodellamento è meno importante rispetto a quella metafisaria.

Fratture tipiche dell’infanzia

Nel bambino, alcune fratture sono simili a quelle dell’adulto, altre, invece, presen-
tano delle specificità tipiche dell’infanzia. Le fratture, che si ritrovano negli adulti 
e nei bambini, sono le fratture trasverse, oblique, spiroidi, comminute, con un terzo 
frammento.

Le seguenti fratture, invece, sono tipiche del bambino:

-  frattura tipo buckle, si presenta con una lieve increspatura della corticale e determi-
na una deformazione della corticale metafisaria di un osso lungo, spesso si verifica 
al radio; trattasi, inoltre, di un tipo di frattura non scomposta con ottima prognosi;

-  frattura plastica è la deformazione di un osso lungo senza rima di frattura visibile 
sulle radiografie comuni;

-  frattura a legno verde (greenstick fracture), presenta una corticale in continuità (an-
che se deformata) mentre quella opposta è rotta;

-  fratture sottoperiostee, presentano un’interruzione dell’osso corticale, mentre il pe-
riosto rimane intatto, si tratta di fratture particolarmente frequenti nei bambini in 
tenera età (1-3 anni); in questi casi, le radiografie iniziali sono normali e solo l’esa-
me clinico (che evidenzia dolore alla digitopressione, zoppia o rifiuto del carico) 
permette di sospettare tale tipo di frattura, mentre le radiografie fatte a distanza di 
tempo permettono di apprezzare l’apposizione periostea, indice di guarigione della 
frattura, pertanto la diagnosi è spesso fatta a posteriori. 

Le avulsioni apofisarie sono particolarmente frequenti durante la pubertà. Duran-
te questo periodo le ossa crescono più rapidamente rispetto al complesso muscolo-
tendineo e si sviluppa una tensione supplementare a livello dell’inserzione tendinea 
apofisaria. Una contrazione violenta del muscolo induce il distacco dell’apofisi car-
tilaginea, che è meno resistente del tendine, che non si lesiona. Le lesioni apofisarie 
traumatiche possono essere acute (spine iliache, piccolo trocantere, tuberosità ti-
biale anteriore, apofisi del calcagno) o croniche. Nell’adulto, poiché le apofisi sono 
ormai definitivamente ossificate, lo stesso tipo di trauma causa una lesione tendinea 
o muscolare.

Le fratture, in cui la rima di frattura coinvolge la cartilagine di accrescimento, sono 
definite come distacchi epifisari. La cartilagine epifisaria non è visibile sulle radiogra-
fie poiché è radio-trasparente. I distacchi epifisari rappresentano il 18-20% di tutte le 
fratture dell’età pediatrica. L’incidenza dei distacchi epifisari aumenta con l’età ed il 
picco di incidenza è tra i 13-14 anni nei maschi e gli 11-12 nelle femmine. I distacchi 
epifisari sono due volte più frequenti nei maschi rispetto alle femmine (maschi/fem-
mine = 2 : 1). Nell’1% dei casi circa, i distacchi epifisari sono responsabili di un’epi-
fisiodesi post-traumatica che può tradursi in eventuali anomalie dell’accrescimento 
(deviazioni angolari, dismetrie). 

La classificazione radiografica di Salter e Harris consente di distinguere i distacchi 
epifisari in base alla sede della frattura e di dare un valore prognostico (Tab. 2).
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Circostanze e situazioni particolari

Nel bambino, le fratture possono essere diagnosticate in circostanze particolari.
Fratture ostetriche. Il parto può essere la causa di una frattura. La frattura ostetrica 

più frequente è quella che coinvolge la clavicola e si verifica nel corso di un parto 
distocico o nel caso di un parto per via bassa in cui si ha il mancato impegno della 
spalla nel canale del parto. La frattura guarisce rapidamente con un callo ipertrofico e 
non necessita di un trattamento specifico. Anche angolazioni importanti (oltre i 60°) 
possono essere tollerate. Talvolta, tali fratture sono diagnosticate a posteriori in seguito 
alla scoperta di un callo ipertrofico. Nel caso di una frattura ostetrica della clavicola, 
bisogna ricercare un’eventuale paralisi del plesso brachiale. 

Altre fratture possono verificarsi durante il parto, ad esempio la frattura della diafisi 
femorale (1/4200 nati), la frattura della diafisi omerale, le fratture con avulsione epifi-
saria di ginocchio, gomito e spalla. Queste fratture possono presentarsi con una pseu-
doparalisi dell’arto. Nel caso di una frattura dell’arto superiore, la pseudoparalisi deve 
essere differenziata dalla paralisi del plesso brachiale (arto superiore addotto lungo il 
tronco, gomito esteso ed avambraccio pronato).

tabella 2. Classificazione radiografica dei distacchi epifisari secondo Salter & Harris 

Salter  
& Harris

Frequenza Descrizione Prognosi

Tipo I 15% Distacco epifisario puro. La frattura passa 
attraverso la zona ipertrofica della cartilagi-
ne di accrescimento.

Buona

Tipo II 65% Distacco epifisario con estensione metafi-
saria. La frattura passa attraverso la zona 
ipertrofica della cartilagine di accrescimento.

Buona

Tipo III 13% Distacco epifisario con estensione epifisa-
ria. Si tratta di una frattura intra-articolare. 
La frattura coinvolge le zone germinale, 
proliferativa ed ipertrofica della cartilagine 
di accrescimento.  

Compromessa

Tipo IV 6% Distacco epifisario con estensione epifisaria 
e metafisaria. Si tratta di una frattura intra-
articolare. La frattura coinvolge le quattro 
zone della cartilagine di accrescimento  
(germinale, proliferativa, ipertrofica, di  
ossificazione).  

Compromessa

Tipo V 1% Lesione da schiacciamento. Tutte le zone 
della cartilagine di accrescimento sono 
coinvolte. Si tratta spesso di una lesione la 
cui evidenza è a posteriori, poiché questo 
tipo di frattura causa un’epifisiodesi nella 
totalità dei casi.

Cattiva,  
100% di 

epifisiodesi
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Fragilità ossea costituzionale. L’osteogenesis imperfecta (malattia di Lobstein) è ca-
ratterizzata da sclere blu, dentinogenesi imperfetta e fratture ricorrenti causate da traumi 
a bassa energia. Le fratture sono soprattutto diafisarie e le deformazioni secondarie degli 
arti sono frequenti. La gravità dipende dall’espressione fenotipica della malattia. L’osteo-
genesi imperfetta deve essere differenziata dai maltrattamenti (sindrome di Silverman).

Sindrome di Silverman. La presenza di una o più fratture in un bambino deve far 

pensare ad eventuali maltrattamenti subiti. In presenza di alcune fratture sospette, ipo-

tizzare un maltrattamento del bambino (child’s abuse) diventa obbligatorio, come ad 

esempio nei casi di: fratture multiple a diversi stadi di consolidazione, fratture del-

le coste, del gomito, dell’ulna isolata (frattura da difesa), distacchi epifisari multipli 
(shaken baby syndrome o sindrome del bambino scosso), fratture diafisarie con una 
rima trasversale. Quando il quadro clinico che si presenta (edemi, ematomi, bruciature, 

morsi, graffi) pone il sospetto di abuso, allora un esame radiografico di tutto lo schele-

tro, compreso il cranio, ed una scintigrafia ossea diventano necessari. 
Fratture patologiche. Le fratture patologiche non sono tipiche del bambino. Tut-

tavia, un certo numero di patologie ossee tipiche dell’infanzia possono essere re-

sponsabili di una frattura patologica, come ad esempio il sarcoma di Ewing, la cisti 

ossea semplice, la cisti ossea aneurismatica, la malattia di Ollier, le metastasi con-

seguenti a neuroblastoma e nefroblastoma. Un altro fattore responsabile di una frat-
tura patologica è la rarefazione del tessuto osseo causata da un’immobilizzazione 
prolungata (gesso) o da una patologia neuromuscolare (paralisi cerebrale infantile, 
distrofia muscolare di Duchenne). Queste fratture sono particolarmente frequenti a 
livello della metafisi distale del femore.

Fratture da stress. Le fratture da stress possono riscontrarsi nei bambini e sono 

localizzate soprattutto a livello della regione tibiale prossimale e dei metatarsi. Si 
ritrovano soprattutto in bambini iper-attivi e sono spesso non visibili sulle radiografie 
comuni. In casi dubbi, una scintigrafia ossea permette di confermare la diagnosi.

Particolarità terapeutiche

Nel bambino, è importante controllare il dolore prima di trattare la frattura. La fi-

nalità del trattamento è ottenere una riduzione ottimale con la migliore contenzione 

possibile e ridurre al minimo l’aggressione chirurgica. Talvolta, è utile sapere che tol-

lerare riduzioni imperfette è meglio piuttosto che ricorrere a dei gesti chirurgici super-

flui e più invasivi. I bambini non sono dei piccoli adulti e la riflessione sulla strategia 
terapeutica non è la stessa! Quando si cura una frattura nel bambino, l’imperativo è di 

considerare la capacità di rimodellamento dell’osso, il suo potenziale di accrescimento 

ed il fatto che la consolidazione è più rapida rispetto agli adulti.

Capacità di rimodellamento. La presenza della cartilagine di accrescimento e di un 

periostio metabolicamente attivo permettono il rimodellamento osseo, ossia la capaci-

tà dell’osso di correggere spontaneamente delle deformazioni residue. 

La capacità di rimodellamento dipende da tre fattori: 

1)  natura della deformità;

2)  crescita residua;

3)  gravità della deformità che richiede correzione. 

La regola generale suggerisce che la traslazione e l’accorciamento hanno una buo-
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na capacità di rimodellamento, le deformazioni angolari si rimodellano solo a certe 

condizioni, mentre i calli ossei con un vizio di rotazione hanno una scarsa capacità di 

rimodellamento. 

Rispetto del potenziale di accrescimento. Una frattura che lede la cartilagine di ac-

crescimento può causare un’epifisiodesi (centrale o periferica). 
Ritardo di consolidazione. Nel bambino, quanto più una frattura è prossima alla 

cartilagine di accrescimento, tanto più sarà rapida la consolidazione.

opzioni terapeutiche

Il trattamento chirurgico delle fratture del bambino è raramente indicato. La mag-

gior parte delle fratture beneficiano di un trattamento conservativo. Tuttavia, ogni 
bambino, vittima di una frattura, indipendentemente dal tipo di trattamento, deve es-

sere controllato. L’aspetto della cute (edema, colorazione e calore, polso capillare) e la 

mobilità devono essere esaminate tempestivamente. Allo stesso modo, le radiografie di 
controllo devono essere richieste 5-7 giorni dopo il trattamento. 

Il trattamento conservativo consiste, nella maggior parte dei casi, in una immobi-

lizzazione gessata, preceduta o meno da una riduzione della frattura. Rientrano nel 

trattamento conservativo la trazione e la metodica di Blount per il trattamento delle 

fratture sovracondiloidee del gomito. Il trattamento conservativo non è responsabile 

nel bambino di rigidità articolari secondarie all’immobilizzazione prolungata, per cui 

è possibile immobilizzare la frattura in posizioni di solito non consentite nei pazienti 

adulti. Inoltre, essendo la consolidazione più rapida nel bambino rispetto all’adulto, i 

tempi di immobilizzazione gessata sono più brevi.

Il trattamento chirurgico è indicato nei casi di fratture esposte, fratture scomposte, 

fratture irriducibili con le manovre esterne, fratture articolari, fratture diafisarie in pa-

zienti più grandi, alcune fratture epifisarie come la frattura di Tillaux o la frattura di 
Mc Farland.

In ogni caso, l’obiettivo del trattamento è di non interferire con l’attività della carti-

lagine di accrescimento. La regola base è quella di utilizzare dei mezzi di sintesi adatti 

e di evitare ogni tipo di lesione della cartilagine di accrescimento. In casi particolari, un 

filo di Kirschner di piccolo diametro può attraversare la cartilagine di accrescimento!
I metodi di fissazione utilizzati più spesso nel bambino sono: i fili di Kirschner per-

cutanei, le viti cannulate percutanee, l’inchiodamento elastico endomidollare secondo 

la tecnica di Métaizeau, la fissazione esterna (fratture esposte). L’utilizzo di chiodi 
endomidollari e di placche con viti è riservato ai pazienti più grandi (adolescenti) e 

deve essere valutato caso per caso.

Complicazioni

Le complicazioni immediate sono rappresentate, nella maggior parte dei casi, da 

lesioni cutanee o da deficit neurovascolari. Le sindromi compartimentali, le infezioni, 
le pseudoartrosi, i calli viziosi e la neuro-algo-distrofia rappresentano le complicazioni 
secondarie.

La sindrome compartimentale è un’ischemia del tessuto muscolare causata da un 

incremento della pressione intra-compartimentale. La diagnosi è clinica: dolore im-

portante esacerbato dalla mobilizzazione passiva delle estremità, edema, ipoestesia, 
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presenza dei polsi periferici e aumento della pressione intra-compartimentale. La se-

quela della sindrome compartimentale è la sindrome di Volkmann caratterizzata da una 

retrazione ischemica dei muscoli. 

Nei bambini, le infezioni causate dai mezzi di sintesi sono relativamente rare e come 

regola generale si può affermare che la prognosi è buona. La rimozione dei mezzi di 

sintesi e un trattamento antibiotico adeguato permettono la guarigione nella maggior 

parte dei casi. Il tipo di antibiotico dipende dal germe coinvolto nel processo infettivo.

La pseudartrosi è una complicazione rara nel bambino. La diagnosi di pseudartrosi 

viene posta quando, dopo un periodo di almeno 6 mesi dalla frattura, la consolidazione 

ossea non è stata ancora raggiunta. Il ritardo di consolidazione è la complicazione 

più frequente della pseudartrosi, ma risponde positivamente ad una immobilizzazione 

prolungata.

I calli viziosi rappresentano un’altra possibile complicazione delle fratture. Occorre 

conoscere le leggi del rimodellamento osseo per predire l’evoluzione a lungo termine 

di un callo vizioso.

La neuro-algo-distrofia è un’evenienza rara che si riscontra soprattutto nei pre-ado-

lescenti e negli adolescenti, più spesso di sesso femminile. La diagnosi è confermata 

dalla RMN o dalla scintigrafia ossea. Il trattamento integra la gestione della sintoma-

tologia algica, la fisioterapia e, talvolta, la psicoterapia.
In genere, i bambini non corrono il rischio di complicazioni tromboemboliche. La 

profilassi antitromboembolica non è necessaria nei pazienti prepuberi. Un trattamento 
antitromboembolico è di solito prescritto nei pazienti adolescenti.

La necrosi avascolare, gli accorciamenti e le deviazioni assiali degli arti nonché le 

rigidità articolari sono tutte da ascrivere alle complicazioni tardive.

L’epifisi femorale prossimale, l’epifisi prossimale del radio, il condilo laterale 
dell’omero sono le localizzazioni più frequenti della necrosi avascolare post-traumati-

ca. La scintigrafia ossea e/o la RMN permettono di confermare la diagnosi. 
L’accorciamento di un osso è una complicazione frequente. La dismetria che ne 

consegue è in genere di qualche millimetro, anche se talvolta può raggiungere i 2-3 

centimetri. Di solito, l’iperaccrescimento conseguente ad una frattura permette di com-

pensare la dismetria. Talvolta, però, l’ipermetria è così importante da causare un allun-

gamento eccessivo dell’arto fratturato. Questo è dovuto al fatto che la frattura stimola 

la formazione di vasi sanguigni (ipervascolarizzazione). Detto fenomeno si riscontra 

particolarmente nelle fratture diafisarie del femore. 
L’epifisiodesi è una complicazione grave. Consiste nella formazione di un ponte 

osseo a cavallo della placca di accrescimento, che ne impedisce l’allungamento. Se il 

ponte osseo si sviluppa al centro della placca di accrescimento, causerà una dismetria 

(osso più corto) poiché impedirà l’allungamento osseo. Se il ponte osseo si sviluppa 

alla periferia, causerà una deviazione assiale dell’osso in questione. Le conseguenze di 

un’epifisiodesi sono tanto più gravi quanto più è piccolo il bambino e quanto è mag-

giore la crescita residua.

Le rigidità articolari sono rare nei bambini. In genere, i bambini recuperano 

un’escursione articolare normale anche dopo un periodo di immobilizzazione prolun-

gato. La fisioterapia non deve essere prescritta sistematicamente poiché favorisce la 
formazione di ossificazioni eterotopiche che irrigidiscono l’articolazione. Questo fe-

nomeno è particolarmente evidente a livello del gomito.
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