
Emimelia tibiale: caso clinico

Tibial hemimelia: a case report

Riassunto
L’emimelia tibiale è una rara anomalia congenita con un deficit di tibia affiancato ad un perone 
relativamente integro. 
Questa patologia può essere unilaterale o bilaterale, può presentare un difetto isolato o più mal-
formazioni muscoloscheletriche. L’eziologia è incerta, molti casi sono sporadici, le famiglie affette 
hanno una ereditarietà autosomica dominante o recessiva. La diagnosi si basa sulla clinica e sull’i-
maging radiografico. Il trattamento chirurgico concerne correzioni dell’emimelia e delle malforma-
zioni associate, specialmente del piede (piede equino-varo-supinato).
In questo articolo descriviamo un caso di emimelia di tibia con severe anomalie scheletriche trattate 
con 2 steps chirurgici.

Parole chiave: emimelia, malformazioni tibiali, radiografie, deformità congenite, aplasia

Summary
Tibial hemimelia is a rare congenital anomaly with the tibia deficiency and relatively intact fibula. 
This malformation may be unilateral or bilateral. It can present as isolated defect or being part of 
a complex malformation as upper limbs and other types of musculoskeletal defects. The etiology 
is uncertain, most case are sporadic, affected family have been reported a possible dominant or 
recessive autosomal. The diagnosis is based on clinical and radiological imaging. The treatment 
requires surgical correction of the tibial hemimelia and associated malformations, particularly on the 
foot (equinovarus and medial ray deficits).
We describe a clinical case regarding a tibial hemimelia patient with severe bone abnormalities and 
treated with 2 steps surgery.
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Introduzione
L’emimelia di tibia fu descritta per la prima volta in letteratura da Otto AW nel 
1841 1. 
Tale anomalia è considerata la meno comune tra tutte le alterazioni congenite agli 
arti inferiori ed ha un’incidenza di 1:1,000,000 nati vivi 2. 
Caratterizzata dall’assenza di una porzione di tibia con la fibula relativamente in-
tatta, il coinvolgimento tibiale può essere totale o parziale, unilaterale o bilaterale, 
e varia secondo il tipo di malformazione.
La patologia provoca un marcato accorciamento dell’estremità coinvolta con gra-
ve deformità del piede in equino ed in varo 3. 
L’agenesia, completa o incompleta, si può verificare sia come solitaria, sia come 
sindrome malformativa 2 4 associata a multipli difetti congeniti 5. 
Secondo l’International Clearinghouse for Birth Defects Surveillance and Rese-
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centralizzazione, una successiva amputazione fu eseguita 
per consentire l’uso di protesi al di sotto del ginocchio.
Ad oggi vari autori hanno descritto la tecnica di centraliz-
zazione del piede mediante artrodesi CF 5 10-14 o artrodesi 
astragalo-peroneale 7 15-18, ma senza discuterne i risultati. 

Caso clinico 
Paziente africana di 80 cm di altezza, 9,7 kg di peso (BMI: 
15.16) a cui è stata diagnosticata l’emimelia tibiale all’età 
di un anno, arriva alla nostra attenzione in un ospedale 
africano nel gennaio 2015. 
Presentazione clinica: gamba destra ipoplasica, cicatrice 
simil-ombelicale al terzo medio della gamba destra, ginoc-
chio funzionale, piede destro equino-varo supinato con 
strutture mediali ipoplasiche (piede astragalico) (Fig. 1). 
Imaging: emimelia tibiale tipo 2 secondo la classificazione 
di Jones 7 (Fig. 2). Si è quindi ritenuto opportuno interve-
nire chirurgicamente per cercare di ripristinare una condi-
zione clinica il più possibile simile a quella fisiologica. Da 
sottolineare che la paziente non si era mai sottoposta ad 
alcuna medicazione prima dell’intervento chirurgico.
A gennaio 2015, il piede destro fu trattato chirurgicamente 
mediante l’allungamento del tendine d’Achille e una cap-
sulotomia postero mediale, ottenendo così un buon alli-
neamento. 
La correzione è stata mantenuta attraverso apparecchi 
gessati e cicli di manipolazioni per un periodo totale 6 
mesi (Figg. 3, 4). Durante questo periodo non si segnala-
no dolori correlati. A giugno 2015, la tibia destra fu trattata 
con resezione della porzione fibrosa distale, trasposizione 
della fibula pro tibia e artrodesi fibulo-calcaneare stabiliz-
zata con chiodo di Steinman (Fig. 5).
Al termine dell’intervento chirurgico è stato posizionato un 
apparecchio gessato a gambaletto per ulteriori 2 mesi.
Alla rimozione dell’apparecchio di immobilizzazione e dei 
mezzi di sintesi, alla paziente fu concesso il carico graduale 
e progressivo compatibilmente all’età della stessa (Fig. 6). 
Attualmente la paziente deambula con una buona dinami-
ca del passo ed è in grado di svolgere le normali attività 
ricreative (come correre, andare in bicicletta e nuotare). 
Ad oggi la crescita dopo il trattamento chirurgico è stata 
di 12 cm ed attualmente è alta 92 cm, con 13 kg di peso 
corporeo.
Clinicamente non vi erano anomalie del rachide, ma un’a-
simmetria delle gambe approssimativamente di 1 cm (de-
stra > sinistra) e con un Trendelenburg positivo a destra. 

Discussione 
Generalmente l’emimelia tibiale è una patologia rara, mol-
te famiglie colpite hanno mostrato un’eredità autosomi-

arch, l’amelia congenita (l’assenza di uno o di entrambi gli 
arti) è spesso associata a patologie intestinali, uro-genitali, 
oro-facciali, del sistema cardiovascolare, malformazioni 
cerebrali, malformazioni agli arti superiori ed ad altre alte-
razioni muscolo-scheletriche 6. 
Sono state avanzate diverse proposte di classificazione.
Sulla base dei dati radiografici, Jones et al. 7 identificarono 
quattro tipi di emimelia tibiale: 
• tipo IA, assenza della tibia con ipoplasia dell’epifisi di-

stale del femore;
• tipo IB, presenza della cartilagine di accrescimento ti-

biale prossimale con normale epifisi distale del femore; 
• tipo II, assenza della tibia distale;
• tipo III, assenza della tibia prossimale; 
• tipo IV, ipoplasia della tibia distale con diastasi della 

caviglia. 
Nelle deformità di tipo I e II secondo la classificazione di 
Jones, la tibia è assente nella sua porzione distale, il piede 
coinvolto assume una grave deformità in equino-varo e 
presenta un deficit della colonna mediale. 
Questa classificazione, basata esclusivamente sull’imaging 
radiografico, fu successivamente ampliata da quattro a set-
te gruppi con cinque sottogruppi, in considerazione anche 
dell’iter terapeutico e dell’importanza della cartilagine di ac-
crescimento 8 9. Secondo la classificazione di Weber 9 l’inci-
denza delle forme di emimelia tibiale è la seguente : 62% di 
casi del tipo-VII, 15% del tipo-III, 6% del tipo I, 6% del tipo-V, 
5% del tipo-II, 3% del tipo-IV, e 3% del tipo-VI. 
Secondo la classificazione di Jones 7 il tasso di incidenza 
è: 61% di casi del tipo-I, 16% del tipo-II, 5% del tipo-IV, 
3% del tipo-III, e 15% non altrimenti specificato. 
Nei casi più gravi, il tipo IA (secondo la classificazione di Jo-
nes) 7, l’intera tibia è assente, il femore distale ipoplasico ed 
il piede equino - varo con gradi variabili di ipoplasia tarsale 
e metatarsale. La precoce amputazione al terzo prossima-
le di gamba è il trattamento più diffuso e consigliato, con 
buoni esiti dopo la protesizzazione 2. Tentativi di conserva-
zione dell’arto sono stati spesso documentati. La procedu-
ra chirurgica più utilizzata è la centralizzazione del perone 
secondo Brown 11, in cui la fibula viene trasferita nella gola 
intercondiloidea, con o senza l’amputazione del piede. Con-
siderata più adatta per i casi meno gravi, quando è presente 
la cartilagine di accrescimento tibiale prossimale (tipo II sec. 
Jones), questa tecnica non ripristina la stabilità del piano co-
ronale del ginocchio, e di norma comporta la dipendenza da 
ortesi sino ad arrivare all’amputazione secondaria.
La correzione della deformità del piede equino-varo fu de-
scritta da Meyers TH 10, e successivamente sviluppata da 
Brown FW  11, che eseguì la correzione di questa defor-
mità sottoponendo il paziente ad intervento chirurgico di 
artrodesi fibulo-calcaneare (CF) in tre casi; a causa del-
la recidiva della deformità dopo l’intervento chirurgico di 
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In letteratura fu descritto un caso di emimelia tibiale, con 
femore bipartito, labbro leporino e palatoschisi, e un’ano-
malia cardiovascolare inerente al canale atrioventricolare 
con truncus arteriosus  20. Sono state poi descritte fami-
liarità di anomalie congenite di tibia, così come variazioni 
fenotipiche intra - familiari in gravidanze gemellari 5 21 22. 
Durante le prime 7 settimane della vita intrauterina si 
sviluppano maggiormente le anomalie scheletriche. Un 
calo del numero di segmenti scheletrici può tuttavia in-
sorgere anche in un periodo gestazionale superiore le 7 
settimane 23. 
La classificazione più comunemente utilizzata per l’e-

ca dominante con grande variabilità, ridotta penetranza o 
modello autosomico recessivo, con o senza genitori con-
sanguinei affetti. 
Il locus genico è assegnato alla banda cromosomica 7q36 
e 8q24, ma l’identificazione del gene(i) responsabile resta 
ancora incompleta 4 19. 
La patologia è accompagnata da altre anomalie congeni-
te che includono la displasia congenita dell’anca, la sin-
dattilia, la polidattilia, l’ectrodattilia, anomalie del sistema 
musculo-scheletrico di entrambi gli arti superiori e inferiori, 
focomelia, labbro leporino e palatoschisi, pseudo ermafro-
ditismo, criptorchismo e ipospadia, ecc.

Figura 1. Gamba destra ipoplasica, cicatrice simil 
ombelicale al terzo medio della gamba destra, 
ginocchio funzionale, piede destro equino-varo-
supinato con strutture mediali ipoplasiche (piede 
astragalico).

Figura 3. Apparecchio gessato dopo il primo 
step chirurgico. 

Figura 5. Secondo step chirurgico 
nel quale la tibia viene trattata con 
resezione distale della porzione fi-
brosa, trasposizione della fibula pro 
tibia e artrodesi fibulo-calcaneare 
stabilizzata con chiodo di Steinman.

Figura 2. Emimelia tibiale tipo 2 se-
condo la classificazione di Jones. 

Figura 4. Imaging clinico dopo il primo step chi-
rurgico.

Figura 6. Dopo la rimozione dell’apparecchio 
gessato e dei mezzi di sintesi alla paziente fu 
concesso il carico.
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dalla procedura di Brown, è stata largamente preferita la 
disarticolazione di ginocchio 13 14 26 27. 
Blauth e Hippe 12 riportano buoni risultati nel trattamen-
to dell’emimelia tibiale tipo 2 secondo Jones 7, attraverso 
la fusione tibiofibulare e la centralizzazione del piede per 
mezzo di artrodesi CF. Raccomandarono di combinare 
l’amputazione dell’avampiede con centralizzazione del 
piede nei pazienti con monodattilia. Gli arti con uno o due 
raggi erano considerati non funzionali, pertanto non indi-
spensabili per la conservazione del piede 33 34. 
La centralizzazione del piede ha il vantaggio di preservare 
l’arto originale del paziente e fornisce una ampia zona di 
appoggio per la deambulazione, potrebbe quindi essere 
utilizzata come “protesi biologica”.
La deformità del piede torto, associata a emimelia tibia-
le tipo 1 secondo Weber, è un disturbo congenito raro e 
difficile da correggere. Chen et al. 35 proposero il metodo 
di Ponseti, una tecnica mini-invasiva in grado di portare 
progressivamente al carico funzionale. 
L’utilizzo di tutori si è dimostrato indispensabile nel mante-
nimento della correzione post- gesso nel piede torto idio-
patico 36-40 impedendo e prevenendo recidive di deformità 
del piede torto associato a emimelia.
In conclusione è possibile asserire che l’imaging radiogra-
fico sia indispensabile per una valutazione dell’emimelia 
tibiale e delle sue malformazioni scheletriche associa-
te 5 7 13. A suo vantaggio vi è inoltre la sua pronta disponi-
bilità ed il costo ridotto dell’esame.
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