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Deformità di Madelung: correzione 
chirurgica con osteotomia cupoliforme 
del radio

Madelung deformity: surgical correction with radial dome 
osteotomy

Massimo Corain (foto), Mattia Giardini, Giulio Bevilacqua, Roberta Sartore

UOC di Chirurgia della Mano, AOUI Policlinico G.B. Rossi, Verona 

Riassunto
La deformità di Madelung è una rara patologia del polso secondaria a un anomalo sviluppo della 
porzione ulno-volare della cartilagine di accrescimento dell’epifisi distale del radio. 
Scopo dello studio è valutare l’outcome operatorio in pazienti sottoposti a osteotomia cupoliforme 
del radio distale, intervento che mira a migliorare l’orientamento della superficie articolare del radio 
dando sostegno al carpo.
Tra il 2017 e il 2019 presso la nostra Unità sono stati trattati con questa tecnica 4 pazienti e ana-
lizzati al follow-up con una valutazione soggettiva e oggettiva. Si è quantificato il dolore mediante 
NRS; il risultato funzionale mediante la valutazione dei ROM, del grip strength con dinamometro 
di Jamar e del questionario DASH; il risultato estetico mediante una sezione del Michigan Hand 
Outcome Questionnaire. È stata analizzata la correzione radiografica mediante i criteri di McCarroll 
e l’affidabilità e tolleranza dei mezzi di sintesi utilizzati.
Dall’analisi dei risultati è emerso che la procedura in tutti i casi ha agito positivamente su sintomatolo-
gia, funzionalità ed estetica. Radiograficamente è evidente un miglioramento dei parametri patologici.
Questo studio ha fornito risultati più che incoraggianti sull’utilizzo di questa tecnica chirurgica.

Parole chiave: Madelung, osteotomia radio, deformità congenita, piezosurgery, polso

Summary
Madelung deformity is a rare wrist condition caused by a cartilage growth disorder in the palmar and 
ulnar portion of the distal radial physis. 
The aim of this study is to evaluate the surgery outcome in patients who have undergone to radial 
dome osteotomy. The endpoint of this operation is to improve the orientation of the articular surface 
of the radius, giving support to the carpal bones. 
Between 2017 and 2019 in our Unit 4 patients were treated with this technique and analysed at 
follow up with subjective and objective evaluation. Pain was quantified using the NRS. The functional 
outcome was assessed through the evaluation of the range of motion, of the grip strength via Jamar 
dynamometer and by means of DASH questionnaire. The aesthetic defect was estimated using a 
Michigan Hand Outcome Questionnaire section. The radiographic correction was analyzed using 
McCarroll criteria. Was evaluated also the reliability and tolerance of the plates used.
The data investigation suggested that in all the cases the procedure improved pain, functionality and 
aesthetic. The x-ray showed a decrease of the pathological parameters. 
This study performed showed promising results after this surgical approach.

Key words: Madelung, deformity, radial dome osteotomy, piezosurgery, wrist
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Introduzione
La deformità di Madelung è una patologia del polso do-
vuta a un’anomalia di sviluppo della porzione ulno-volare 
della cartilagine di accrescimento dell’epifisi distale del ra-
dio, che appare accorciato e recurvato con la superficie 
articolare caratterizzata da una patognomica inclinazione 
palmare e ulnare. 
La ridotta crescita longitudinale del radio può determina-
re la graduale incongruenza tra la fossetta sigmoidea del 
radio e l’ulna (ARUD), che esita in un quadro di plus ul-
nare. Ciò determina una sublussazione dorsale dell’ulna 
e conseguentemente l’aspetto sporgente della sua epifisi 
distale. 
Nella patologia si assiste a un progressivo incremento del-
la convessità carpale al cui apice si trova il semilunare, de-
terminando la cosiddetta “piramidalizzazione” del carpo, 
che risulta sublussato volarmente.
Nel contesto della deformità si possono rinvenire alcune 
varianti anatomiche caratteristiche: 
• Il legamento di Vickers (LV) o legamento radiolunato, 

un legamento accessorio volare ipertrofico teso tra la 
porzione mediale della metafisi del radio, la fibrocartila-
gine triangolare (TFC) e la superficie volare del semilu-
nare. Esso, oltre a determinare un danno compressivo 
sulla porzione ulnare della cartilagine di accrescimento, 
esercita un’azione di trazione prossimale sul semiluna-
re facendolo collassare tra ulna e radio 1,2.

• Il legamento radiotriquetrale volare; può essere pre-
sente dorsalmente al Vickers. Lo caratterizzano di-
mensioni maggiori del LV e un’inserzione più distale 
che coinvolge il piramidale 3-5. 

• Anomalie dell’inserzione del pronatore quadrato 6 e la 
presenza meno frequentemente di muscoli accessori. 

La deformità è una condizione rara che si presenta con 
una prevalenza difficilmente stimabile.
Solitamente giunge a nostra osservazione tra gli 8 e i 14 
anni, anche se in letteratura sono riportati casi durante la 
prima infanzia o alla nascita. Interessa prevalentemente 
soggetti di sesso femminile, con un rapporto maschio: 
femmina di 1:4. In circa un terzo dei casi è bilaterale (as-
sociazione con discondroplasia di Leri-Weill) 7.
Ci sono diverse forme di deformità di Madelung 8: 
1. forma displasica: più comune, associata a discondro-

plasia di Leri-Weill; 
2. forma idiopatica o primitiva;
3. forma genetica o cromosomica: associata a patologie 

genetiche quali sindrome di Turner, mucopolisaccari-
dosi di Hurler, mucopolisaccaridosi tipo IV e VI, acon-
droplasia, malattia delle esostosi multiple, onico-oste-
odisplasia ereditaria, pseudoipoparatiroidismo di tipo 
1a e 1b ed encondromatosi di Ollier 7;

4. forma post-traumatica: rara, osservata in ginnasti pro-

fessionisti e in soggetti sottoposti a ripetute sollecita-
zioni del polso. Tale tipologia può essere conseguenza 
inoltre di patologie a carattere post-infettivo e ad oste-
omieliti che interessano la fisi radiale distale.

Le forme sopra citate sono ulteriormente classificate in 
base alla presenza del legamento di Vickers. Questo si 
può trovare nella forma idiopatica e nella displasica. Si 
definisce “vera” la deformità di Madelung associata alla 
presenza del legamento di Vickers e “Madelung-like” (o 
pseudo-Madelung) se esso è assente. 
Clinicamente la patologia si manifesta con: dolore, tipica-
mente attività correlato; deformità del profilo anatomico 
del polso; limitazione funzionale, soprattutto dei movimen-
ti di prono-supinazione. 
In letteratura sono presenti molteplici proposte terapeuti-
che la cui efficacia è però difficilmente valutabile a causa 
della casistica limitata conseguente alla rarità della patolo-
gia e alla diversa età di insorgenza dei sintomi.
Trattamento: può essere conservativo (wait and see, 
splint) nei casi asintomatici o paucisintomatici oppure chi-
rurgico. Quest’ultimo si avvale di tecniche che interven-
gono isolatamente sul radio (fisiolisi, osteotomie a cuneo 
aperto e chiuso, osteotomia reverse wedge…), tecniche 
di correzione ulnare (epifisiodesi, osteotomie di accorcia-
mento, intervento di Darrach, tecnica di Sauvè-Kapandji) e 
interventi combinati. A tali opzioni sono spesso associate 
procedure sui tessuti molli, in primis la resezione del lega-
mento di Vickers 9-11.
In due articoli del 2006 e del 2013 poi, Harley et al. 12,13 

presentano una tecnica definita osteotomia cupoliforme 
del radio. Questa consiste nell’esecuzione di un’osteoto-
mia a concavità distale per la correzione della deformità 
associata alla sezione del legamento di Vickers e asso-
ciata a un’artrodesi o a un’osteotomia in accorciamento 
dell’ulna.
Presentiamo la nostra esperienza nella correzione del ra-
dio distale con asportazione del legamento di Vickers, 
osteotomia cupoliforme a convessità distale, reverse 
wedge e sintesi con placca volare a basso profilo. 

Materiali e metodi
Sono stati presi in considerazione 4 pazienti (2 maschi e 
2 femmine) affetti da deformità di Madelung e sottoposti 
tra il 2017 e il 2019 a intervento di osteotomia correttiva 
cupoliforme del radio.
3 pazienti erano di età compresa tra i 12 e i 13 anni e un 
adulto di 30 anni. 3 pazienti erano affetti bilateralmente, 
con l’arto non trattato con una deformità minore e asinto-
matica (Tab. I). 
Il planning preoperatorio (Fig. 1) ha previsto una radiografia 
del polso con proiezioni standard, necessaria alla diagno-
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Figura 1. Planning preoperatorio. (A) immagini RX; (B) immagini RM, contrassegnato il LV. (C) immagini TC; (D) modello 3D e sua utilità nel 
planning.

Tabella I. Casistica.

Pz Età Bilaterale Arto trattato  Follow-up (mesi) Sindrome Vickers

1 30 Sì Destro 15 Idiopatico Sì

2 12 Sì Destro 26 Leri-Weill Sì

3 13 Sì Sinistro 16 Idiopatico No

4 13 No Destro 28 Idiopatico No
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si della patologia e alla valutazione della deformità. Tutti 
i pazienti hanno eseguito una RM per la valutazione dei 
tessuti molli, in particolar modo del comparto legamento-
so volare e una TC per un’accurata analisi della deformità 
e per la stampa di un modello 3D della stessa in scala 
1:1. La stampa 3D ha permesso, già in sede preopera-
toria, di individuare il centro di rotazione della deformità, 
la linea di osteotomia, i gradi di correzione necessari nelle 
3 dimensioni e la scelta del mezzo di sintesi più opportu-
no, consentendo una riduzione dei tempi chirurgici e una 
maggiore precisione di realizzo.
In tutti i casi si è utilizzato (Fig. 2) un accesso volare secon-
do Henry, con estensione secondo Orbay. Dove era pre-
sente il LV si è provveduto alla sua resezione. Sotto con-
trollo fluoroscopico, una volta identificato il livello dell’oste-
otomia e il centro di rotazione della deformità, come da 
planning preoperatorio, si è proceduto a eseguire l’osteo-
tomia a cupola ottenendo una correzione biplanare.
L’utilizzo della sega piezoelettrica (piezosurgery) nell’ese-
cuzione dell’osteotomia ha garantito una maggior accu-
ratezza di taglio senza il danno termico delle seghe tradi-
zionali.
All’osteotomia cupoliforme è stata da noi associata in 2 
casi l’asportazione di una porzione ossea a cuneo dal-
la colonna radiale per una maggiore correzione sul piano 

frontale. Viene creato un cuneo a base maggiore laterale 
che, una volta prelevato, viene ruotato e innestato a col-
mare il gap creatosi nell’allungamento della colonna ulnare 
del radio (reverse wedge). Il wedge garantisce una mag-
giore stabilità e una più rapida fusione tra i capi ossei.
Per la sintesi sono state impiegate placche volari a basso 
profilo rette o modellabili per consentire una maggiore cor-
rezione della curvatura volare del radio rispetto a placche 
anatomiche dedicate alla traumatologia.
Le placche sono state ancorate mediante almeno tre viti 
prossimali e tre distali all’osteotomia, evitando attenta-
mente di coinvolgere la cartilagine di accrescimento e l’ar-
ticolazione RUD. 
Segnaliamo in uno dei casi trattati l’assenza del pronatore 
quadrato associata alla presenza di un muscolo anomalo, 
il palmaris profundus, rinvenuto anche in un altro caso di 
deformità di Madelung descritta in letteratura 14. 
Tutti i pazienti hanno portato uno splint termoplastico 
antibrachio-metacarpale con dita libere per 3 settimane 
dall’intervento seguite da un percorso di FKT assistita per 
circa 6 settimane.
A tutti i pazienti è stata rimossa la placca tra gli 8 e i 12 
mesi dall’intervento in modo da ridurre al minimo la pos-
sibilità di complicanze quali tendiniti, infezioni e mobilizza-
zioni della placca stessa.

Figura 2. Fasi della tecnica chirurgica (tratte da interventi svolti su più pazienti) (A): resezione del LV; (B) osteotomia con piezosurgery; (C) 
sintesi con placca volare, (D) asportazione di cuneo osseo dalla colonna laterale del radio; (E) posizionamento di cuneo in plus sulla colonna 
ulnare del radio. 
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Al follow-up medio di 21 mesi (da 15 a 28 mesi) i pazienti sono 
stati rivalutati, come proposto nella review sistematica di Pey-
mani et al. 15. Dal punto di vista radiografico sono stati utilizzati 
i criteri di McCarroll 16, clinicamente test funzionali (ROM, forza 
di presa con dinamometro e DASH score) e soggettivamente 
si è misurato il dolore (Numeric Rating Scale) e la percezione 
estetica della deformità (sez. del MHOQ). Tali valori sono stati 
confrontati con i dati pre-operatori.

Risultati
I risultati ottenuti dall’intervento di correzione, valutati me-
diante criteri radiografici di McCarroll, sono riportati in Ta-
bella II. Ulnar tilt, lunate fossa angle e palmar tilt risultano 
tutti diminuiti nel postoperatorio; invece il palmar carpal 
displacement presenta valori simili al preoperatorio.

La valutazione del dolore, dei ROM e del grip strength 
sono riportati in Tabella III. Il dolore è stato ridotto me-
diamente di 4,75 decimi. I ROM postoperatori sono tutti 
prossimi al fisiologico. Il valore del grip strength, esprimen-
te il valore medio di 3 misurazioni successive, risulta di 
poco modificato rispetto al preoperatorio.
I punteggi del questionario DASH e della sezione del 
MHOQ indagante l’impatto estetico sono riportati in Tabel-
la IV. Il DASH ha visto tutti i punteggi diminuiti nel postope-
ratorio, mediamente di 13/100. La sua sezione opzionale 
riguardante l’attività lavorativa è stata compilata dal solo 
paziente adulto. Si è passati da un valore preoperatorio di 
75/100 a 50/100 dopo l’intervento.
I punteggi del MHOQ sono aumentatiti nei 4 pazienti, me-
diamente di 30/100.

Discussione
Obiettivo della correzione chirurgica della deformità di Ma-
delung è la riduzione della sintomatologia dolorosa e il mi-
glioramento della funzionalità del polso dando un maggior 
supporto all’osso semilunare.
Il dolore è risultato diminuito in tutti i pazienti, fino a essere 
completamente annullato in due di questi. La funzionalità, 
indagata sia con test specifici quali i ROM e l’utilizzo del 
dinamometro di Jamar e del questionario DASH, ha dato 
buoni risultati. Questi sono stati confermati anche dal pun-
to di vista estetico con l’aumento dei punteggi del MHOQ 
in tutti i pazienti.
La valutazione si è concentrata poi sull’analisi degli angoli di 
correzione individuati radiograficamente (RX di 2 pazienti in 
Figg. 3 e 4) mediante l’utilizzo dei cinque criteri di McCar-
roll. I parametri analizzati hanno evidenziato generalmente 

Tabella II. Criteri radiologici di McCarroll.

Pz UT LS LFA PCD PT

1 *48,7° *21 mm *50,8° *27 mm *27,8°

**38° **9 mm **33,1° **27 mm **18,1°

2 *60,3° *3 mm *56,6° *20,5 mm *21,3°

**41,7° **4,95 mm **45° **24 mm **16,6°

3 *45° *6,82 mm *48,3° *22 mm *52,6°

**31,2° **6,63 mm **33,9° **22 mm **41,1°

4 *43,6° *12 mm *51,3 ° *31 mm *21,5°

**41° **6 mm **47° **27 mm **17°,4

UT:  ulnar tilt; LS:  lunate subsidence; LFA:  lunate fossa angle; PCD: palmar 
carpal displacement; PT: palmar tilt.
*preoperatorio; ** postoperatorio.

Tabella III. Grip strength, dolore, ROM.

Grip strength Dolore (NRS) Range of motion (ROM)

PZ     F E DU DR S P

1 *38 kg *7/10 *80° *40° *30° *15° *70° *70°

**37 kg **1/10 **90° **70° **40° **> 20° **> 90° **70°

2 *27 kg *7/10 *> 90° *65° *40° *5° *55° *80°

**27 kg **5/10 **90° **80° **40° **> 20° **> 90° **90°

3 *21 kg *5/10 *> 90° *80° *40° *10° *70° *85°

**19 kg **0/10 **> 90° **80° **> 40° **> 20° **90° **90°

4 *34 kg *6/10 *> 90° *70° *> 40° *10° *65° *90°

**37 kg **0/10 **> 90° **75° **> 40° **> 20° **> 90° **> 90°

F: flessione; E: estensione; DU: deviazione ulnare; DR: deviazione radiale; S: supinazione; P: pronazione.
* preoperatorio; ** postoperatorio.
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una riduzione degli angoli patologici. Essi in qualche caso 
hanno raggiunto valori fisiologici ma ciò non è significativo. 
Scopo dell’intervento non è infatti il ripristino di un’anatomia 
fisiologica, quanto piuttosto il fornire un supporto al carpo e 
in particolare al semilunare per bloccarne il cedimento in di-
rezione disto-prossimale. È infatti impensabile la correzione 
completa e anatomica di una patologia di questo tipo che 
interessa molteplici capi ossei e strutture articolari. L’ulnar 
tilt, il lunate fossa angle e il palmar tilt, indaganti il sostegno 
dato al carpo dalla superficie articolare distale del radio, in 
tutti i 4 casi sono infatti diminuiti, avvicinandosi e talvolta 
raggiungendo valori fisiologici. 
Valori non diminuiti nel confronto tra pre e postoperatorio 
risultano essere quelli del palmar carpal displacement, in-

dagante la distanza tra asse dell’ulna e punto più palmare 
di semilunare o capitato. Ciò si verifica poiché la tecnica 
chirurgica utilizzata prevede un approccio al solo radio 
differentemente da quanto indicato nella tecnica originale 
da Harley et al. La scelta di lasciare immodificata la de-
viazione dell’asse longitudinale dell’ulna è stata dettata 
dall’intenzione di non interferire con i movimenti di pro-
no-supinazione che risultavano essere accettabili già nel 
preoperatorio. Questi possono peggiorare se si disturba 
l’equilibrio dato dalla crescita graduale dismorfica dei capi 
articolari ricercando una anatomia fisiologica che nella 
ARUD non può esserci.

Figura 3. Radiografia paziente 1. (A-B): preoperatorio; (C-D) posto-
peratorio a 3 mesi con placca non ancora rimossa.

Figura 4. Radiografia paziente 2. (A-B) preoperatorio; (C-D) posto-
peratorio a 26 mesi.
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Sull’ulna si può eventualmente intervenire in un secondo 
momento con osteotomie tangenziali della testa ulnare 
con prevalente intento estetico, da considerarsi dopo il 
raggiungimento della maggiore età.
Si vuole poi sottolineare che i criteri di McCarroll, essendo 
basati su indagini radiografiche, risentono di oggettivi limiti 
tecnici. Non risulta infatti sempre possibile ottenere proie-
zioni antero-posteriori e laterali perfette. La problematica 
viene ovviata facendo eseguire nel preoperatorio una TC 
che consente una maggiore oggettività e un planning più 
approfondito, ampliato ulteriormente con la ricostruzione 
del modello 3D e con la risonanza magnetica.
Dall’analisi delle alternative terapeutiche presenti in lettera-
tura per la correzione della deformità di Madelung emerge 
che la tecnica da noi utilizzata ha una ridotta invasività a 
favore della velocità di recupero e della miglior qualità di 
vita nel postoperatorio. 
McCarroll e James 17 propongono una tecnica combinata, 
very distal radius osteotomy, che consiste in una doppia 
osteotomia ad accesso dorsale di radio e ulna. Tra le criti-
cità della tecnica gli autori riferiscono un limite nella gestio-
ne del paziente pediatrico in quanto la procedura richiede 
una sintesi in stretta prossimità della fisi che limita l’indi-
cazione a pazienti in età prossima alla maturità ossea. La 
nostra proposta permette invece di estendere l’indicazio-
ne chirurgica a pazienti con un ampio margine di crescita 
ossea in quanto la procedura di osteotomia cupoliforme 
mantiene una buona distanza dalla cartilagine di accresci-
mento sia con la linea di osteotomia che con le viti. Mc-
Carroll e James descrivono anche, nonostante i soddisfa-
centi risultati ottenuti, il possibile sviluppo di un’instabilità 
ulnare postchirurgica asintomatica. Ciò dà ulteriore valore 
alla nostra scelta di non aggredire chirurgicamente l’ulna 
mantenendo invariati i rapporti della ARUD.
L’osteotomia cupoliforme ha alcuni punti in comune con 
l’osteotomia correttiva a cilindro proposta in un case re-

port da Imai et al.  18. Entrambe le tecniche vedono nel 
planning preoperatorio con TC un elemento imprescindi-
bile. Il case report prevede l’uso di un software dedicato 
per l’individuazione della linea di osteotomia e la realizza-
zione di guide di taglio custom made. 
Le mascherine di taglio custom made garantiscono sicura-
mente una correzione fedele al planning, ma non lasciano 
margine di azione per l’allungamento della colonna ulnare 
sostenendola con l’apposizione del cuneo in plus ricavato 
dal margine radiale dell’osteotomia (reverse wedge).

Conclusioni 
L’esperienza su questo campione di pazienti, statistica-
mente non significativa, ha confermato risultati incorag-
gianti sull’utilizzo della tecnica di osteotomia cupoliforme 
del radio nella correzione della deformità di Madelung. Ab-
biamo validato l’utilità di un planning pre-operatorio con 
la stampa 3D, rendendo l’approccio chirurgico e la scelta 
del mezzo di sintesi adeguato più rapida e affidabile. Nel 
prossimo futuro il nostro sforzo sarà quello di standardiz-
zare il più possibile la tecnica chirurgica, fornendo delle 
indicazioni precise e adattabili a ogni singolo caso. 
Una casistica più estesa confrontabile con valenza anche 
statistica con altre procedure, consentirà di applicare in 
modo più esteso nuove tecnologie, mirando a una correzio-
ne sempre più fedele a quella ricercata durante il planning.
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