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ASSE MECCANICO DELL’ ARTO INFERIORE 

Linea retta passante per il centro dell’anca, del 

ginocchio e della caviglia. 

Asse meccanico 

0° con asse 

anatomico 

tibiale 

6° con asse 

anatomico 

femorale 



VARO VALGO 

VARIAZIONI DEL GINOCCHIO SUL PIANO 

FRONTALE  

Se il centro del ginocchio viene a 

cadere fuori dell’asse meccanico. 

Se il centro del ginocchio cade 

all’interno dell’asse meccanico. 



VARIAZIONI DEL GINOCCHIO SUL PIANO 

FRONTALE  

Sviluppo fisiologico degli arti inferiori 



GINOCCHIO VARO 

• Fisiologico (1-2 anni) 

• Parafisiologico  (soggetti pesanti che deambulano precocemente) 

• Morbo di Blount 

• Secondario 

• Idiopatico  



Varismo femoro-tibiale 
angolazione a vertice esterno dell’asse femoro-tibiale, 

che, in quanto bilaterale, realizza la tipica deformità a 

“parentesi” 



per valutare l’entità del varismo si misura  

la distanza intercondiloidea (DIC)  

con paziente a piedi uniti 



è importante precisare, che un certo grado di varismo è presente alla nascita e 

persiste nel primo anno di vita, quale conseguenza della postura intrauterina 

Varismo fisiologico 



nei soggetti sovrappeso o che iniziano precocemente il carico, può verificarsi 

un’importante accentuazione di tale varismo, che è quasi sempre associato ad 

intrarotazione tibiale 

Varismo parafisiologico 



varismo da inizio precoce del carico in soggetto 

“normotipo” 



questa forma presenta una 

evoluzione generalmente benigna 

- la correzione avviene spontaneamente e 

progressivamente nell’arco di uno-due anni  

nei soggetti normotipi  

- dopo riduzione dell’eccesso ponderale  

nei soggetti in sovrappeso 



DR, 20 mesi DR, 3 anni 



qualora il varismo tenda a persistere o 

addirittura ad accentuarsi, è necessario 

prendere in considerazione l’eventualità di un 

morbo di Blount 

PV, M, 2 aa PV, M, 2 e 8/12 aa 

Dic 12.5 cm Dic 12.5 cm 



Morbo di Blount 

ginocchio normale 



Morbo di Blount 

• raro: 1 /  4000 ginocchia vare fra i 2 e i 5 anni 

• sofferenza del versante interno della cartilagine  

      di accrescimento prossimale della tibia 

• “osteitis deformans tibiae” 

• bisogna sospettarlo in caso di ritardo nella correzione spontanea 

• quando si palpa una sporgenza sulla metafisi tibiale interna 

• non interessa il femore 

 

 



Morbo di Blount 
Eseguire Rx se varismo persiste  

oltre i 3 anni: 

 

• caratteristico “becco metafisario” 

• iposviluppo porzione mediale dell’epifisi 

• sofferenza della C.C. 

• terapia chirurgica precoce (non oltre i 4 anni) 



Morbo di Blount: osteotomia 

G G, m, 3.5 aa G G, m, 5.5 aa 



Morbo di Blount: osteotomia 

3.5 aa 4.5 aa 11 aa 

2004 

2005 

2011 



Morbo di Blount : osteotomia 

3.5 aa 11 aa 



Morbo di Blount : osteotomia 

H Z, f, 6 aa Ritardo nella diagnosi e nel trattamento !! 



Varismo secondario: rachitismo 

 quando sospettarlo: 

- disturbi alimentari cronici 

- diete particolari (prive di latte e derivati) 

- sfumate stigmate rachitiche: fronte prominente, svasatura del torace 



Varismo secondario: rachitismo 

 quando sospettarlo: 

- disturbi alimentari cronici 

- diete particolari (prive di latte e derivati) 

- stigmate rachitiche: fronte prominente, svasatura del torace 



Varismo secondario: rachitismo 

 Aspetti radiografici del rachitismo carenziale florido: 

- allargamento delle metafisi con aspetto “a pagoda” o “a coppa di champagne” 

- aspetto sfumato e irregolare delle cartilagini coniugali 



Varismo secondario:  
rachitismo vit D resistente ipofosfatemico  

VA, 4.6 aa 



Varismo secondario:  
S. adreno-genitale 

BS, 9 aa 



Varismo secondario:  
S. adreno-genitale 

BS,  9.6 aa    

aprile 2011 

BS,  12.2 aa    

dicembre  2012 



Varismo secondario:  
M. di Ollier 

S S O, 9.9 AA, F 

GINOCCHIO DX VARO  

IPOMETRIA 

RX 21.04.2011 

 



S S O, 9.9 AA, F 

INTERVENTO: 

OSTEOTOMIA FEMORALE 

CON CUNEO IN ADDIZIONE 

E SINTESI CON FILI DI K 

RX 27.04.2011 

Varismo secondario:  
M. di Ollier 



S S O, 9.9 AA, F 

DOPO 3 MESI: 

CONSOLIDAZIONE 

RX 20.07.2011 

Varismo secondario:  
M. di Ollier 



Varismo secondario: M. di Ollier 

aprile 2011 marzo 2013 



Varismo idiopatico 

V.D. 16 aa, M 



Varismo idiopatico: osteotomia tibiale 



Varismo idiopatico: epifisiodesi 

asimmetrica tibiale esterna 

MA, 9 aa, M, dic 8 cm 

A 11-12 anni potrà eseguire intervento di modulazione crescita  



Aprile 2013, anni 11 e 2/12 



• OTTOBRE  2013 

• Anni 11 e 8/12, H 148, P 32 

• Tibia vara costituzionale con componente 
torsionale. 

• DIC: 6 cm con rotule allo zenith 

• DIC: 5 cm con piedi extra ruotati di 30° 



Ottobre 2013 



Epifisiodesi asimmetrica tibiale esterna in data 29.11.13 



Agosto 2014, anni 12 e 6/12 
9 mesi  post -op 



Agosto 2014, anni 12 e 6/12 
9 mesi  post -op 

Aprile 2013, anni 11 e 2/12 



VARIAZIONI DEL GINOCCHIO SUL PIANO 

FRONTALE  

Sviluppo fisiologico degli arti inferiori 



GINOCCHIO VALGO 

• Fisiologico (3-4 anni) 

• Parafisiologico (oltre certi valori di DIM nella 
fascia di età tipica del fisiologico) 

• Vero o essenziale 

• Sintomatico 

• Adolescenziale 



Ginocchio valgo 

angolazione a vertice interno dell’asse 

femoro-tibiale (ginocchia ad “X”) 



per valutarne l’entità si misura  

la distanza intermalleolare (DIM)  

con paziente a ginocchia unite 



si associa frequentemente a  

piattismo plantare 



compare verso i 2 anni 

fino ai 3.5 anni è considerato 

fisiologico ed è in relazione con la 

lassità legamentosa e con l’ipotonia 

muscolare, tipiche di questa età 



presenta generalmente una evoluzione benigna 

dopo i 3 anni la correzione è spontanea e progressiva e 

nei soggetti normotipi si completa verso i 6-7 anni 

2009 2012 



Il sovrappeso 

spesso il ginocchio valgo è solo 

apparente, dovuto all’eccesso 

ponderale che favorisce l’accumulo 

di grasso a livello delle cosce 



nei soggetti in sovrappeso è necessario 

adottare misure di natura dietetica  



può associarsi ad una sindrome da 

iperlassità legamentosa generalizzata 



talora il ginocchio valgo, specie 

se monolaterale, è sintomo di 

una patologia organica 

in questo caso appare subito molto 

accentuato, con poca o nulla 

tendenza a migliorare dopo i 3 anni 



Valgismo congenito  

Spesso associato ad una dismetria 

SS, 9 aa,  

Ipoplasia arto inferiore SX: 

 circa 5 cm 



Valgismo sintomatico:morbo di Ollier 



Valgismo sintomatico: 

mucopolisaccaridosi 



Valgismo sintomatico: 

rachitismo vit.D resistente 



• compare in epoca prepuberale o puberale 

• aggravamento di una preesistente deformità 

• asse femoro-tibiale > 10° (5-8° fisiologici) 

• DIM > 5 cm 

Ginocchio valgo dell’adolescente 



Indicazioni chirurgiche : 

• DIM >  12 cm 

• Età  11-12 (F)  12-13 (M) 

Ginocchio valgo dell’adolescente 



Indicazioni chirurgiche : 

• DIM >  12 cm 

• Età  11-12 (F)  12-13 (M) 

Ginocchio valgo dell’adolescente 



Ginocchio valgo dell’adolescente 

Epifisiodesi temporanea asimmetrica 



Ginocchio valgo dell’adolescente 

S.L.P. luglio 2012 S.L.P. febbraio 2013 

Anni 14, epifisiodesi 

asimmetrica temporanea 

femore + tibia 

dopo pochi mesi 



Ginocchio valgo dell’adolescente 

S.L.P. luglio 2012 

Anni 14, epifisiodesi 

asimmetrica temporanea 

femore + tibia 

S.L.P. luglio 2014 

16 anni 
la correzione  si 

mantiene stabile a 
crescita ultimata 



Clinica Pre-op 10.1.2011 
12 aa e 4/12, H 162 cm, P 69.8 kg, DIM = 13 CM 



Rx Pre-op 10.1.2011:  
valgismo femoro-tibiale 



Giugno 2011: 6 mesi dopo  
epifisiodesi asimmetrica femore e tibia 



ottobre 2011: 9 mesi dopo  
epifisiodesi asimmetrica femore e tibia 



Rimozione 8-plate e 
viti in nov 2011 

  
 

aa 13 e 1/12  

RX 2.11.2011: 

ipercorrezione 



Febbraio 2012: rientrata 
l’ipercorrezione delle ginocchia 



Ottobre 2014 

• Anni 16 

• H 180 cm 

• P 60 kg 

• Ginocchia in asse 



Gennaio 2011     -    Ottobre 2014 



Piede piatto 
consiste in un appianamento della volta 

longitudinale del piede 



è determinato dalla caduta della testa 

dell’astragalo in basso e medialmente 



può essere associato a deviazione verso l’esterno 

dell’asse calcaneare ed in questo caso è definito 

 piede piatto-valgo 



Si distinguono quattro gradi di piattismo in base 

alla morfologia dell’impronta plantare al 

podoscopio 



fino ai 3 anni di età il 

piede piatto è considerato 

fisiologico 



il piattismo si manifesta all’inizio del carico a causa della 

lassità ligamentosa, dell’ipotonia muscolare e 

dell’abbondante pannicolo adiposo plantare 

si verifica così un aumento della superficie di appoggio 

del piede e, di conseguenza, un aumento del numero di 

informazioni tattili necessarie per la statica e l’equilibrio 



dopo i 3.5 anni, nella maggioranza dei casi, si assiste al 

progressivo, spontaneo miglioramento del quadro 

clinico, fino alla normalizzazione verso i 6-7 anni 



- al contenimento 

del sovrappeso 

in questa fase può essere utile 

l’adozione di misure di supporto, rivolte: 



- al rinforzo dei muscoli deputati allo 

sviluppo della volta plantare longitudinale   

- tricipite surale (deambulazione in punta di piedi)  

- tibiale anteriore (deambulazione sui talloni)  

- tibiale posteriore (deambulazione sul bordo esterno dei piedi)  

- flessori brevi delle dita (tentativo di afferrare oggetti con le dita dei piedi)

   



- al miglioramento della deambulazione 

mediante l’uso di calzature idonee 

- morbide e flessibili 

- con leggero sostegno laterale per il retropiede 



nei casi di piattismo di 3° o  4° grado, al solo 

scopo di migliorare la deambulazione, può 

essere indicato l’utilizzo di plantari, atti a 

correggere passivamente l’atteggiamento del 

piede nella calzatura 



la persistenza della deformità  

dopo i 6 anni è francamente patologica 



nella maggior parte dei casi è dovuta 

ad iperlassità capsulo-legamentosa 



associata o meno a sovraccarico 

ponderale 



dopo i 9 anni la comparsa di facile 

stancabilità nella deambulazione, rende 

necessaria, nei casi più gravi (3°e 4°),la 

correzione chirurgica 



questa viene attuata verso i 10-11 anni, 

mediante intervento di “calcagno stop” 



Calcagno  stop: indicazioni 

 Piede piatto di III-IV grado 

 Piede cavo valgo 

 Valgismo calcaneare 

correggibile attivamente  

 Piede “flessibile” 



Calcagno  stop: indicazioni 

 Piede piatto di III-IV grado 

 Piede cavo valgo 

 Valgismo calcaneare 

correggibile attivamente  

 Piede “flessibile” 



Calcagno  stop: tecnica chirurgica 



Calcagno  stop: tecnica chirurgica 



Calcagno  stop: tecnica chirurgica 









D F V, 10.5  aa, f, piede piatto bilaterale di IV grado già operato a destra 



D F V, 10.5  aa, f, piede piatto bilaterale di IV grado già operato a destra 

Controllo clinico :  

6 mesi dopo intervento di calcagno stop e allungamento achille percutaneo 



Esempio di correzione del 
piede piatto di III-IV grado 

 

Febbraio 2012, L.P., M, 10 e 9/12 aa 



Esempio di correzione del 
piede piatto di III-IV grado 

 

Febbraio 2012, L.P., M, 10 e 9/12 aa 



Esempio di correzione del 
piede piatto di III-IV grado 

 



Tempi chirurgici accessori: allungamento 
tendine di Achille con tecnica percutanea 

a 

b 

c 

d 

e 



Esempio di correzione del 
piede piatto di III-IV grado 

 

Marzo 2014, L.P., M, 12 e 10/12 



Esempio di correzione del 
piede piatto di III-IV grado 

 

Marzo 2014 



Esempio di correzione del 
piede piatto di III-IV grado 

 

Marzo 2014 Febbraio 2012 



15.11.2011    Q U, m, 10 aa e 7/12 

Correzione del ginocchio valgo e del piede piatto 



15.11.2011 



15.11.2012    Q U, m, 11 aa e 7/12 

dopo 1 anno 



Novembre 2013    Q U, m, 12 e 8/12 aa 

Correzione del ginocchio valgo e del piede piatto 



domande ? 

gianluigidigennaro@tin.it 

digennaro.ortopediatra.it 


