
Che cosa si intende con ginocchio valgo e ginocchio varo? 
Ginocchio valgo (o “a X”) e ginocchio varo (o “a parentesi”) sono deformità angolari in cui 
l’apice che si forma tra femore e <bia punta nel primo casoverso l’interno, nel secondo verso 
l’esterno. Queste deformità sono tra le più frequen< alterazioni dell’apparato 
muscoloscheletrico soDoposte all’aDenzione del pediatra di famiglia e dello specialista 
Ortopedico. 
È opportuno sin da subito soDolineare che l’allineamentodegli ar< inferiori si modifica in 
modo prevedibile nel corso dei primi 7 anni di vita, per cui cer< gradi di varismo o di valgismo 
sono considera< normali. 
Un ginocchio varo è normale tra i 12 e i 24 mesi. Dopo i 24 mesi il ginocchio tende a virare 
spontaneamente verso un aDeggiamento in valgo raggiungendo l’angolo massimo a circa 4 
anni.Tra i 4 e i 7 anni il ginocchio si corregge autonomamente assestandosi sull’allineamento 
proprio dell’adulto (normalmente neutro o leggermente valgo). 
Deformità asimmetriche e/o a<piche per l’età, ossia un valgismo eccessivamente marcato 
oltre i 7-8 anni di età o un varismo persistente e ingravescente oltre il secondo anno di età 
devono aDrarre l’aDenzione del pediatra di famiglia e richiedono una valutazione specialis<ca. 
È infaS possibile che tali anomalie dell’asse del ginocchio, quando persisten< in età adulta, 
causino una alterata distribuzione dei carichi ar<colari e possano comportare nel tempo 
dolori e disfunzioni del ginocchio, fino alla potenziale insorgenza di artrosi precoce. 

 

Quali sono le cause? 
Le anomalie dell’asse del ginocchio compa<bili con il normale sviluppo degli ar< inferiori si 
definiscono fisiologiche e devono solo essere monitorate nel tempo.Le cause patologiche di 
tali deformità comprendono le sequele di fraDure o di infezioni ossee; le malaSe sistemiche 
come il rachi<smo, le mucopolisaccaridosi, le malaSe reuma<che e alcune malaSe 
gene<che; alcune neoplasie benigne, quali le esostosi mul<ple o la displasia fibrosa; malaSe 
ad eziopatogenesi mul<faDoriale come il morbo di Blount; i difeS congeni< degli ar<. Nella 
maggior parte dei casi, però, la causa della deformità non è nota e pertanto tali deformità 
vengono definite idiopa/che; in tale categoria rientra la maggior parte dei casi di ginocchio 
valgo dell’adolescente. 
Un faDore di rischio riconosciutoè l’obesità: nel bambino può associarsi alla malaSa di 
Blount, nell’adolescente può aggravare il valgismo idiopa<co. 



Come si fa diagnosi? 
L’allineamento degli ar< inferiori viene valutato preferibilmente in stazione ereDa con le 
rotule che puntano in avan<. In tale posizione, se il ginocchio e normoallineato, l’interno del 
ginocchio si sfiora ed i malleoli interni della caviglia si toccano. È ammessa una certa 
tolleranza, per cui, a ginocchia unite, i malleoli interni possono distanziarsi per circa 4 cm, o, 
viceversa, a caviglie unite, le ginocchia possono separarsi per circa 2 cm. Una distanza tra i 
malleoli superiore a 4 cm ma inferiore a 8-10 cm viene considerata “parafisiologica” ossia spia 
di un valgismo che però, verosimilmente non necessiterà correzioni. Lo stesso vale per la 
distanza tra le due ginocchia, se superiore ai 2 cm ma inferiore ai 5 cm. Una distanza tra i due 
malleoli superiore agli 8-10 cm o una distanza tra i due condili superiore ai 5 cm è segno di 
potenziale alterazione dell’asse del ginocchio e va pertanto soDoposta ad ulteriori 
accertamen<. 

 
Aspe8o clinico di bambino con ginocchio valgo 

L’indagine principale da eseguire in ques< casi sarà una radiografia panoramica degli ar< 
inferiori che documenterà sia l’en<tà della deviazione dell’asse meccanico del ginocchio (ossia 
l’asse aDraverso cui si distribuiscono i carichi sull’ar<colazione, sia lo stato delle cosiddeDe 
car<lagini di accrescimento del ginocchio, ossia delle zone sia del femore che della <bia, in 
prossimità del ginocchio, deputate alla crescita degli ar< inferiori. Tali car<lagini di 
accrescimento sono importan< sia dal punto di vista della prognosi, in quanto, se colpite da 
processi patologici, possono determinare una maggior severità della patologia, ma anche dal 
punto di vista terapeu<co, in quanto, come vedremo, possono essere bersaglio di interven< 
mini-invasivi mira< alla correzione delle deformità, in corso di crescita. 

Nel sospeDo che la deformità sia causata da patologie metaboliche o gene<che, sarà u<le una 
valutazione Endocrinologica, Nefrologica, Gene<ca o Reumatologica con gli esami di 
laboratorio del caso. 

Quali sono i tra8amen:? 



L’obieSvo principale di qualunque traDamento è individuare accuratamente la causa e 
possibilmente correggerne gli effeS. Per esempio, una deformità indoDa da rachi<smo 
carenziale (deficit di Vitamina D) potrà essere adeguatamente correDa semplicemente 
somministrando al bambino una integrazione di vitamina D.  
In genere, la terapia ortesica (con calzature e plantari) può mi<gare o compensare 
parzialmente gli effeS della deformità, ma non permeDe di correggere l’asse del ginocchio, 
che come deDo, o si corregge spontaneamente o deve essere correDo aDraverso interven< 
chirurgici. 
La correzione chirurgica delle alterazioni dell’asse del ginocchio viene eseguita 
tradizionalmente mediante le “osteotomie” ossia interven< che “raddrizzano” il ginocchio 
aDraverso la addizione o soDrazione di un cuneo di osso dal femore o dalla <bia. Tali 
osteotomie sono interven<, abbastanza invasivi, e sono tuDora pra<ca< anche se tendono 
sempre più ad essere indica< nel soggeDo a fine crescita. Nei bambini in crescita, quando cioè 
le car<lagini di accrescimento sono fer<li e aSve è invece possibile correggere l’asse del 
ginocchio modulando e “guidando” lo sviluppo delle car<lagini di accrescimento. Tali 
interven< di “crescita guidata” o “modulazione della crescita” si avvalgono di specifiche 
tecniche chirurgiche mini-invasive deDe epifisiodesi, che prevedono l’applicazione di una 
piccola placcheDa a 8 delle dimensioni di pochi cen<metri (8-plate) posizionata a ponte della 
car<lagine di accrescimento. Le epifisiodesi intervengono in maniera defini<va o temporanea 
bloccando o rallentando seleSvamente l’accrescimento della car<lagine dal lato che si 
intende compensare e favorendo pertanto l’allineamento dell’asse del ginocchio durante la 
crescita residua.  



 

Quadro radiografico di ginocchio valgo tra8ato con modulazione della crescita mediante 
epifisiodesi temporannea con placche a 8 femoro-:biali 

L’intervento di epifisiodesi è una tecnica mininvasiva che prevede solo una piccola cicatrice in 
prossimità del ginocchio; è descriDa ampiamente una buona tollerabilità del dolore grazie 
anche all’u<lizzo di tecniche anestesiologiche combinate. La degenza è di breve durata (due/
tre giorni), non è prevista l’applicazione di apparecchi gessa< ed è consen<to il carico, 
eventualmente assis<to da bastoni nei primi giorni post operatori. Il recupero della piena 
funzione ar<colare avviene spontaneamente nelle seSmane successive e può essere 
accelerato grazie alla riabilitazione operata dai fisioterapis<. Il pieno ritorno allo sport libero, 
anche agonis<co, avviene nel giro di 35-60 giorni dall’intervento.  
Nei casi di epifisiodesi temporanea con placche bisognerà rimuovere tali disposi<vi una volta 
raggiunta la piena correzione del difeDo assiale.


