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Distacchi epifisari del ginocchio IN ETA’ EVOLUTIVA  
condividono problematiche  
COMUNI  ALL’ ADULTO data la vicinanza alla 
articolazione del ginocchio esigono dunque  

• Riduzione PRECISA con accurata 
ricostruzione della geometria articolare

• Sintesi stabile per ottenere una rapida 
mobilizzazione ed evitare i rischi della 
rigidità più frequente nelle localizzazioni 
articolari 



Distacchi epifisari del ginocchio IN ETA’ 
EVOLUTIVA  presentano problematiche 
SPECIFICHE della età pediatrica per la 
presenza di fisi molto attive

 il danno patito al momento del trauma  è amplificato anche   
1. dalla compromissione nei distacchi allo strato delle cellule 

ipertrofiche   
2. dalla notevole potenzialità delle  cartilagini che contribuisce 

alla crescita per circa 1 cm all’anno in lunghezza,  
3. dall’ aspetto ondulato con  aumento la area di superficie che 

può essere interessata 

La crescita in lunghezza dell’arto inferiore avviene per il 65% a 
livello delle cartilagini di accrescimento prossime al ginocchio 
  
la parte distale del femore cresce più di un centimetro all’anno 
( 1,2 cm.)  
la parte prossimale della tibia  cresce meno di un centimetro 
all’anno( 0,8 cm.) 

Pertanto la crescita complessiva per anno AL GINOCCHIO è di circa 
2 cm. l’anno 

Ergo IN QUASI LA METÀ DEI CASI  
deficit sia nel piano frontale in 
termini di angolazione,  
sia in termini di lunghezza 
dell’arto:   il pericolo di barre di 
epifisiodesi è più alto in questa 
sede. 

Pertanto tali pazienti vanno 
compiutamente informati per 
evitare ricadute penalizzanti dal 
punto di vista medico-legale. 
(Cassebaum, 1965; Riseborough, 
1983)



DISTACCHI  DISTALI DI FEMORE  6-9% 

DISTACCHI EPIFISARI  DI TIBIA  

DISTACCHI APOFISARI PRETIBIALI  3-4%   

DISTACCHI EPIFISARI  DEL GINOCCHIO



 
DISTACCHI EPIFISARI 
 DISTALI DEL FEMORE  rappresentano il 2% di tutti i distacchi epifisari in età pediatrica 
 

• Costituiscono una sfida per l’ortopedico 
dal punto di vista terapeutico.  

• La nostra serie è di 47 casi: 39 maschi e 8 
femmine, di età compresa tra 8 e 13 anni, 
su di un periodo di osservazione di tre 
anni dal 2016 al 2019



Problemi del trattamento  
key point RISPETTO DELLE FISI Riduzione precisa

HARDWARE  
Da poter seguire durante l’avanzamento 

• Fili di KIRSCHNER 2,2,5,3 mm. 
• VITI CANNULATE 4 mm,5mm, 6 mm 

• PLACCHE 

• FISSATORI ESTERNI



DISTACCO 
EPIFISARIO 

PRIMO TIPO S.H. 
con SLARGAMENTO 
della distanza fisaria



DISTACCO EPIFISARIO 
PRIMO TIPO S.H. 

con aumento della distanza fisaria

Il I tipo STRESS IN 
VALGO  
 PICCO 

BIMODALE si 
verifica  

Neonato o 
Adolescente 

durante attività 
sportive  

11 CASI NS SERIE



La diagnosi è spesso tardiva e più che essere correlata alla ipomobilità eè sollecitata dalla importante tumefazione del ginocchio e del 
terzop distale del femore  

TRAUMA OSTETRICO MISCONOSCIUTO  
IN UN SECONDO MOMENTO  ABBONDANTE REAZIONE PERIOSTALE A LIVELLO DELLE CORTICALI METAFISI – DIAFISARIA 

PROPONENDO SERI PROBLEMI DIAGNOSTICO-DIFFERENZIALI CON PROCESSI DI TIPO INFIAMMATORIO CHE SPIEGA LA TUMEFAZIONE 

P. Antonietta gg. 25

CASI ESEMPLIFICATIVI 
11 CASI NS SERIE 



Si noti al controllo a un mese l’abbondante colata periostale che 
evoca,per la ampiezza , reazioni di tipo infiammatorio . 
 Basta quindi come trattamento o l’osservazione o una valva per 2 
settimane dal momento del trauma. 
Importante è organizzare coi Genitori follow up clinici e radiologici 
per molti anni per sorprendere e seguire eventualki ipermetrie 
\ipometrie o deficit angolari 
 
  



Caso esemplificativo Ragazzo di 13 anni trauma distorsivo in 
valgo stress durante incontro di arti marziali  
 
ESAME RADIOLOGICO TRADIZIONALE 
Refertato negativamente  

DISTACCO EPIFISARIO 
PRIMO TIPO S.H. 

con aumento della distanza fisaria



ESAME ECOGRAFICO



Trattamento: 
Contenzione 
in taping  e 
fans 
 
 

• Il paziente ritorna dopo 4 giorni per 
intolleranza alla contenzione

• L’esame clinico rivela emartro

• Si procede ad artrocentesi che consente di 
evacuare  50 cc. di liquido ematico

• Rinnovo contenzione semirigida x 15 gg.

• Prescrizione RMN alla rimozione per 
escludere lesioni capsulo legamentose alle 
quali era stata ricondotta la imponenza 
dell’emartro



•EX POST riguardando le 
radiografie si intravede la 
scalinatura fisaria che 
sostanzia comunque il 
dubbio nato dalla rilevazione 
dell’abbondante emartro  

QUINDI NEL DUBBIO O RMN 
O  ESAME COMPARATIVO E 

•FALSI NEGATIVI SECONDARI 
ALLA NON chiara  VISIBILITÀ 
AI RAGGI X della cartilagine 
di accrescimento 



R.M.N. alla rimozione  viene EX POST valorizzato il salto della 
corticxale in sede fisaria mediale

Distacco epifisario 4° tipo Salter Harris 



 R.M.N. STIR 2 Bone oedema slargamento fisario mediale 
esito del valgo stress



CLINICAMENTE 
GUARITO e muto 

R.M.N.  
 T1 segnale 

ipointensità nelle 
scansioni in frontale  

a 9 mesi

R.M.N. 9 mesi post-trauma



9 mesi post trauma CLINICAMENTE GUARITO  
R.M.N.  
 T1 segnale ipointensità nelle scansioni in coronale 
 

R.M.N. 9 mesi post-trauma



TRATTAMENTO ITIPO SALTER 
HARRIS • Il trattamento è conservativo anche perché si tratta di lesioni con minima 

scomposizione con apparecchio gessato cruro- pedidio; talora nei neonati, 
una volta acclarata la natura traumatica a 15 gg e data la rapidità dei 
processi riparativi che contrassegna questa età, non è necessario nessun 
tipo di tutela. 

•  Occorre solo rassicurare i genitori e informarli circa il pericolo di deficit 
angolari o accorciamenti e quindi predisporre un followup che durerà 
parecchi anni.  

• Nel secondo picco adolescenziale potrebbe  richiesta una riduzione e sintesi 
in sedazione tramite pinning a cielo coperto retrogrado con violazione della 
fisi di due o più (a seconda della necessità) fili di Kirschner da 2/2,5 o 3 mm 
di diametro posizionati ad incrocio dalla epifisi mediale e laterale cercando 
di risparmiare la cartilagine di incrostazione all’ingresso 

• Questo costrutto assicura una stabilità tridimensionale a condizione di 
ottenere l’aggancio sulla seconda corticale. La sintesi di minima mantenuta 
per circa 4 settimane in gesso nei bambini più piccoli è molto efficace e 
sembrerebbe non aumentare il rischio di epifisiodesi  .



DISTACCHI EPIFISARI II 
tipo Salter Harris

• Va monitorato durante la fase del 
callo fibroso per sorprendere 
spostamenti secondari con 
perdita di riduzione 

• nel 30% dei casi al follow-up 10 
11. Tra le cause di irriducibilità la 
interposizione del periostio 

• PERTANTO UNA SINTESI DI 
MINIMA ALMENO è AUSPICABILE 

Il II tipo 26 CASI su 47  è il morfotipo più comune  
È secondaria a traumi in valgo estensione spesso 
determina 
la apprezzabilità del frammento prossimale al di 
sotto della pelle nella regione mediale del ginocchio 
in conseguenza del movimento pendolare del 
frammento prossimale. 
Consiste in un distacco che, oltre alla fisi, interessa, 
obliquamente anche la metafisi. Poiché si 
accompagnano a cospicuo emartro e il piano 
fratturativo è obliquo, la semplice contenzione 
gessata è da riservare a casi selezionati



aa. 10 infortunio stradale 
maschio

Sfruttando il frammento 
triangolare di Thurston 
Holland (AVENDONE LA 
OPPORTUNITA’ studiato in Tc 
3d preoperatoria) si possono 
infiggere due fili di K a incrocio 
a doppia corticale in modo da 
controllare le rotazioni



Controllo radiologico dopo 35 
gg. alla rimozione del gesso



aa. 7 II Salter Harris con 
traslazione anteriore del 
frammento distale 

• Riduzione e osteosintesi con due 
Kirschner transcondiloidei  incrociati 
sempre a doppia corticale  

    per via retrograda ascendente

La contenzione gessata con fili  
inglobati andrà mantenuta x  
4 settimane



G. Castrese aa.12

• Riduzione e osteosintesi con tre 
Kirschner per via anterotrograda 
transcondiloidei con terzo filo 
orizzontale per stabilizzare la frattura 
nel piano frontale

CASI ESEMPLIFICATIVI



• Controlli radiologici a 35 gg. alla 
rimozione del gesso







III tipo S.H. 
anni 13 

incidente stradale 

il III tipo 3 CASI sono  
frequenti  

dell’adolescente 
successivamente a 
traumi sportivi o 

stradali  
Le SH III coinvolgono 

maggiormente il 
condilo femore mediale 
e sono spesso causate 

da uno stressdel 
ginocchio in valgo La 

riduzione deve essere 
rigorosamente 

anatomica può essere 
tollerato difetto di 

riduzione contenuto 
(circa 3-4 mm)



III tipo Salter Harris aa. 13 incidente stradale  
 riduzione e osteosintesi con due viti cannulate 
epifisarie parallele alla fisi in acciaio amagnetico di 5 
o di 6 mm a seconda della taglia del piccolo 
paziente. È opportuno disporre di viti parzialmente 
filettate in modo da determinare, dopo il 
superamento del focolaio con la parte liscia, una 
sintesi in compressione. Tale stabilità rende 
possibile l’uso di un tutore con articolazioni 
policentriche dopo una valva gessata per 4\5 giorni. 



Epidemiologia 
dei morfotipi S.H.

SH  IV intra-articolari IN 
QUESTO CASO ASSOCIATA A 

FRATTURA DI ROTULA E A 
DISTACCO EPIFISARIO 

PROSSIMALE DI TIBIAl’uso 
della TC è veramente utileper 

il planning

infissione di fili guida a 
stabilizzare la componente 

metafisaria in sostanza come 
se fosse II tipo e due epifisarie 

Per le SH IV a “T” scomposte si procede 
preferibilmente mediante la preliminare 
infissione di fili guida a stabilizzare la 
componente metafisaria in sostanza come se 
fosse II tipo e due epifisarie 
come se fosse un III tipo 



Anni 12 D.C.A. con frattura esposta da 
incidente motociclistico con: 
frattura della rotula sagittale  
distacco epifisario distale femore  
IV tipo  
distacco epifisario prox tibia IV 
tipo 
distacco apofisi pretibiale

• La soluzione adottata ha 
previsto: 

• 2 viti cannulate per il IV tipo 
SH epifisario distale del 
femore 

• 2 viti cannulate per il distacco 
epifisario prossimale 

• Cerchiaggio dopo osteosintesi  
equatoriale per la rotula



Quadro Tc con ricostruzione 3d dopo riduzione e sintesi con 2  viti cannulate 
metafisaria e epifisaria femorale e tibiale  
 e riduzione e sintesi della rotula con cerchiaggio transosseo equatoriale e 
bipolare dinamico su due Kirschner  



IV tipo di Salter Harris   aa. 10 infortunio stradale

In un bambino con maggiore potenziale di crescita e 
 quindi maggiore delicatezza delle fisi sintesi a minima con fili di K a cielo coperto  
Accesso laterale con fili paralleli alla isi distale del femore  



•Distacchi epifisari del ginocchio 
IN ETA’ EVOLUTIVA   
•P R O B L E M A T I C H E SPECIFICHE DELLA ETA’ 
EVOLUTIVA PER LA PRESENZA DI CARTILAGINI 
PARTICOLARMENTE ATTIVE 
•Perchè  possono essere FRATTURE ARTICOLARI 
esigono una immediata stabilità primaria e una 
ricostruzione precisa della geometria articolare  

•Diversamente dall’adulto il femore distale è 
caratterizzato dalla presenza di una cartilagine di 
accrescimento peraltro  particolarmente fertile 
•Il loro interesse deriva dal fatto che possono 
avere ripercussioni  
• sulla crescita successive in lunghezza e   
generare  deformità angolari 

• (Arkader, 2007; Basener, 2009; Eid, 2002).  



epidemiologia 

• DISTACCHI EPIFISARI DISTALI FEMORALI 
7% DELLE FRATTURE DELL’ARTO 
INFERIORE 

• DAL 15 AL 30 PER CENTO DI TUTTE LE 
FRATTURE  in età pediatrica  

• Distal femur fractures in children are 
typically related to significant trauma, 
such as falls, motor vehicle accidents, 
or contact sports. They are rare injuries 
comprising only 7% of all pediatric 
lower extremity fractures. (Azar, 2017). 

 



epidemiologia periodo 
di osservazione di tre 
anni dal 2016 al 2019

• La nostra serie è di 47 casi:  

    39  maschi e 8 femmine 

    età compresa tra 8 e 13 anni



Distacchi epifisari del ginocchio IN ETA’ 
EVOLUTIVA   
P R O B L E M A T I C H E COMUNI ALL’ 
ADULTO 

• Riduzione PRECISA con 
accurata ricostruzione della 
geometria articolare

• Sintesi stabile per ottenere 
una rapida mobilizzazione ed 
evitare i rischi della rigidità

• Necessità di interventi 
MINIINVASIVI con mezzi di 
sintesi di piccole dimensioni

• Pericolo di penetrazione 
intraarticolare mezzi  di sintesi



Anni 12 D.C.A. con frattura esposta da 
incidente motociclistico con: 
frattura della rotula sagittale  
distacco epifisario distale femore  
IV tipo  
distacco epifisario prox tibia IV 
tipo 
distacco apofisi pretibiale

• La documentazione Tc 3d in 
queste localizzazioni a parte la 
radioesposizione consente 
una pianificazione 
preoperatoria precisa



Anni 12 D.C.A. con frattura esposta da 
incidente motociclistico con: 
frattura della rotula sagittale  
distacco epifisario distale femore  
IV tipo  
distacco epifisario prox tibia IV 
tipo 
distacco apofisi pretibiale

• La soluzione adottata ha 
previsto: 

• 2 viti cannulate per il IV tipo 
SH epifisario distale del 
femore 

• 2 viti cannulate per il distacco 
epifisario prossimale 

• Cerchiaggio dopo osteosintesi  
equatoriale per la rotula



IV tipo Salter Harris aa 3

CASI ESEMPLIFICATIVI



Quadro Tc con ricostruzione 3d dopo riduzione e sintesi con 2  viti cannulate 
metafisaria e epifisaria femorale e tibiale  
 e riduzione e sintesi della rotula con cerchiaggio transosseo equatoriale e bipolare 
dinamico su due Kirschner  

Buona ricostruzione con ottima stabilità



CASI 
ESEMPLIFICATIVI 

• distacco ostetrico distale di femore 

• esitato in eterometria longitudinale 

•  degli arti inferiori





 
DISTACCHI EPIFISARI PROSSIMALI TIBIALI e 
 DISTACCHI APOFISARI 
Dal punto di vista anatomico la tibia prossimale è molto più resistente agli insulti 
traumatici per la protezione offerta 

I distacchi epifisari prossimali sono dunque  

di I tipo o II tipo 

Quando è coinvolta solo la pasticca fisaria prossimale viene a staccarsi 
anche la apofisi pretibiale e si tratta di III tipo Salter Harris  

 sostanzialmente e conseguenza di traumi importanti



Dalla articolazione col perone nel piano frontale e 
nel piano sagittale dalla protezione della rotula e del 
legamento rotulo pretibiale sono quasi sempre 
associate al distacco della apofisi pretibiale 
Si tratta di fratture del III tipo Salter Harris nelle 
quali il piano fratturativo può interessare solo la 
apofisi pretibiale o la zona di passaggio tra i due 
nuclei di ossificazione 





•  Le deviazioni angolari        
•    sono conseguenza più spesso 

di   
•    fratture del IV tipo nonostante 

tale correlazione non sia stata 
provata da studi recenti 
(Gigante 2001) e sia più 
interessante la interpretazione 
che riconduce 
all’interessamento dello strato 
germinativo per l’aspetto 
ondulato 



IV tipo di Salter Harris 
aa. 10 infortunio stradale

CASI ESEMPLIFICATIVI



CASI 
ESEMPLIFICATIVI 

• Controllo radiologico 

• A 2 anni dal trauma. 

•   

• Evoluzione in valgo per  

• emiepifisiodesi della  

• porzione laterale della  

• cartilagine di accrescimento





CONCLUSIONI

• ALTO TASSO DI COMPLICANZE  

• accorciamenti o angolazioni sono riportate  dal 
18% al 51% Robert M. et alii Revue de Chirurgie 
Orthopedique et Reparatrice 1998 Traumatic 
epiphyseal separation of the lower end of the femur, 
Riseborough   Growth disturbance following distal 
femoral fractures separation dei casi pertanto è 
necessario tenerne conto nel consenso informato 
ai genitori 

• E’ il trauma a determinare la lesione e non il tipo di 
trattamento e informare i Genitori della possibilità 
di gesti chirurgici quali la emiepifisiodesi o il blocco 
della crescita nei tempi successivi 



CONCLUSIONI

• La tecnica della eight plate ha 
porato un contributo decisive 
e miniinvasivo alla soluzione 
dei problemi



CONCLUSIONI

• FRATTURE INSTABILI 
Particolare cura alla stabilità 
della osteosintesi prediligere 
una buona stabilità primaria 
perché le lunghe leve della 
tibia e del femore possono 
procurare scomposizioni 
secondarie riportate in una 
percentuale del 20 % 

• RIDUZIONE PRECISA con 
manovre nelle quali la 
trazione deve prevalere per 
evitare i già pesanti danni alle 
fisi



CONCLUSIONI

• Trattamento mininvasivo 
• Sintesi primaria stabile le serie 

della letteratura riportano che 
col trattamento non seguito dalla 
osteosintesi vi è redislocazione 
dal 43 al 70% 

• Precocità della ripresa 
riabilitativa per il rischio della 
rigidità che occorre in circa il 25% 
dei casi 

•   E’ pleonastico sottolineare che 
le viti non debbono incrociare le 
fisi e che quindi nel I tipo vadano 
UTILIZZATI I FILI DI KIRSCHNER 
CHE FINO A 2,5 CM NON 
PROCURANO DANNI 



CONCLUSIONI

• Alla guarigione occorre controllare 
anche la stabilità dei legamenti 
collaterali e crociati 

• Evitare di entrare coi fili in 
articolazione o proteggerli bene e 
controllarli per evitare problemi 
settici  

• Delicatezza nelle manovre riduttive 
per non sovrapporre ulteriori danni 
alle fisi



CONCLUSIONI 
aspetti  
medico legali

• Alla luce dell’altissima incidenza di complicanze riportate dalla letteratura 
bisogna seguire scrupolosamente le raccomandazioni nella compilazione 
del consenso informato  . Chiarire ai genitori che l’intervento è necessario 
per ottenere una ricostruzione morfologica della articolazione, Illustrare 
che il trattamento sarà verosimilmente miniinvasivo ma potrebbe essere 
necessario un approccio chirurgico.

• L’obbiettivo è quello di ripristinare la morfologia ma il completo recupero 
della funzione è un target e non un obbligo contrattuale (obbligo di mezzi 
non obbligo di risultati).



ASPETTI 
MEDICO LEGALI 

• Al proposito riportiamo il 
caso di un paziente di 10 
anni trattato di riduzione e 
osteosintesi con ben 5 fili 
di Kirschner  che ha 
sviluppato emiepifisiodesi 
con ponte osseo. Presso 
altro centro è stato 
eseguito abbattimento del 
ponte osseo e correzione 
con eight plate. 









     periodo di 
osservazione di tre 
anni dal 2016 al 2019 
complicanze 

• La nostra serie è di 47 casi:  
    39  maschi e 8 femmine 

    età compresa tra 0 e 13 anni


