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Problemi ortopedici nel 
paziente con sindrome 

di Prader-Willi



… descritta nel 1956 come sindrome di Prader-Labhart-Willi

Schwiez Med. Wschr. 1956

Ein Syndrome von adipositas. Klein-wuchs, Kryptorchismus und 

Oligophrenic nach myoteniertigem zustand im neugeborenanalter.

Prader A., Labhart A., Willi H.

Prevalenza nella popolazione generale: 1 su 15.000 

E’ la causa genetica più frequente di marcata obesità

Am. J. Med. Gen. 1990;35:319-332

Prader-Willi syndrome: current understanding of cause and diagnosis.

Buttler MG.

Malattia genetica rara, dovuta alla delezione o mancata espressione di geni sul 
cromosoma paterno 15q. 



Il ragazzo obeso con l’ipersonnolenza, immortalato da Charles 
Dickens nel “Pickwick Papers” nel 1836 si pensa che fosse 

affetto dalla sindrome di Prader Willi.

Nel 1864, J. Langton Down (responsabile dell’archivio medico dell’Ospedale di 
Londra), descrive una femmina di bassa statura di 132 cm che pesava 93 kg all’età

di 26 anni, con mani e piedi molto piccoli e caratteri sessuali infantili, altamente 
suggestivo per la sindrome di Prader Willi.

In Down JL, ed. Mental Affections of Childhood and Youth, 1887;100-108

On polysarca and its treatment (London Hospital Reports 1864).

Down JL.

Billi Bunter, protagonista del fumetto di Charles 
Hamilton nel 1890 e successivamente trasformato 
in serie televisiva dal BBC negli anni ’50, era un 
personaggio furfante, che cercava sempre da 
mangiare, e presentava delle caratteristiche tipiche 
del Prader Willi.



- Obesità

- Ritardo psicomotorio

- Miopia

- Capelli fragili

- Ipogonadismo

- Labbro inferiore prominente

- Disordini del sonno con apnee notturne

- Ipersonnolenza

- Disturbi ossessivi -compulsivi

Aspetti fenotipici



Le manifestazioni a carico dell’apparato 
muscolo - scheletrico sono frequenti

Lassità ligamentosa

Ipotonia muscolare

- Scarsa capacità di controllo della 
testa e degli arti
- Scarso equilibrio



Bassa statura
- Altezza media da adulto 152 cm

Osteopenia ed Osteoporosi



Patologie a carico degli arti 
inferiori

- Displasia d’anca (30%)

- Ginocchio valgo/varo/recurvato 
(75%)

- Asimmetria degli arti > 0.5 cm 
(35%)

- Piede torto (50%): 
più frequentemente piede piatto

- Instabilità e/o lussazione 
abituale della rotula



Genu recurvatum

Pes planus

Genu valgum



Può aggravare le patologie a carico 
dell’apparato muscolo – scheletrico

Obesità

Difficoltà del equilibrio e della  deambulazione

Frequenti cadute con fratture singole o multiple. 

Nelle varie casistiche, circa 1/3 dei soggetti con PWS ha avuto 
almeno un episodio di fratture singole o multiple già in età pre-
adolescenziale.

J Pediatr. Orthop. 2010;30:390-395.

The musculoskeletal manifestations of Prader-Willi syndrome. 

Shim J.S et al.



Displasia congenita 
dell’anca

Forme di displasia congenita

Sublussazione Displasia Lussazione vera



Tutore di Pavlick

Diagnosi

Ecografia prenatale e neonatale RX: Triade di Putti

Trattamento conservativo precoce

Gessi correttiviTutore di Pavlik in abduzione



Osteotomie di derotazione del femore Osteotomie dell’acetabolo

Trattamenti chirurgici età pre-adolescenziale

Osteotomia del bacino 
sec. Chiari

Trattamenti chirurgici negli adolescenti e adulti

Arresto osseo del cotile
Osteot. periacetabolare 

sec. Wagner



Trattamenti chirurgici negli adolescenti e adulti

Osteotomia di varizzazione

Esempio di 
osteotomia di femore 

ed arresto osseo



Trattamenti chirurgici negli adolescenti e adulti

Sostituzione protesica



Ginocchio valgo

Diagnosi clinica e radiografica



Epifisiodesi temporanea di 
femore e/o tibia

Si può eseguire solo su cartilagini ancora fertili con 
potenziale di acrescimento. 
Età indicata: dai 11 – 13 anni

Trattamenti chirurgici

- Arresta la crescita della cartilagine di acrescimento sul versante mediale 
- Intervento poco traumatico
- Carico precoce



Osteotomia varizzante di femore e/o tibia

- Correzione immediata  
- Permette correzioni maggiori 
rispetto all’epifisiodesi

- Intervento cruento
- Immobilizzazione con rischio di residua rigidità articolare
- Potenziale danno a carico delle cartilagini di acrescimento

Età indicata:
- A cartilagini di acrescimento chiuse
- Prima dei 9 anni

Trattamenti chirurgici



Instabilità rotulea con 
eventuale lussazione 

abituale

Ipermobilità esterna durante la 
flessione del ginocchio

Fa parte del quadro di iperlassità ligamentosa tipica 
della sindrome



Lesioni associate

Fratture della cresta mediale della rotula

Fratture del margine laterale della troclea



Nella maggior parte dei casi il trattamento 
è conservativo

Immobilizzazione in leggera flessione

Rieducazione funzionale

Una lussazione abituale non trattata può 
evolvere in lussazione permanente

Lussazione abituale

Lussazione permanente



Varie tecniche di 
stabilizzazione della rotula 
mediante tensionamento 
delle strutture tendinee e 
ligamentose del ginocchio

Trasposizione mediale
Intervento di Roux-Elmslie-Trillat

Trattamento chirurgico



Trattamento chirurgico

Plastica di ritensione degli 
alari rotulei

Sollevamento della faccetta esterna della 
troclea con un trapianto osseo 
“trocheoplastica secondo Albee”

Prima Dopo



Piede piatto

Instabilità al mantenimento 
dell’equilibrio in ortostasi e 
durante la deambulazione



Trattamento conservativo

Appositi plantari con sostegno 
della volta

Età: dai 4 ai 9 anni

Allungamento 
tendine d’Achille

Trattamento chirurgico

Capsulotomie 
mediali



Prima

Dopo



Scoliosi

Alta prevalenza:
dal 45% al 86%

Pediatrics. 2008;122:e499–e503. 

Scoliosis in patients with Prader-Willi Syndrome.

Odent T, Accadbled F, Koureas G, et al.

Pediatrics. 1993;91:398–402.

Prader-Willi syndrome: consensus diagnostic criteria. 

Holm VA, Cassidy SB, Butler MG, et al.

J Pediatr Orthop. 2006;26:673–679.

Prader-Willi Syndrome: clinical concerns for the orthopaedic surgeon. 

Kroonen LT, Herman M, Pizzutillo PD, et al.

Am JMed Genet A. 2006;140:1623–1627. 

Growth hormone therapy and scoliosis in patients with Prader-Willi syndrome. 

Nagai T, Obata K, Ogata T, et al.



La forma 1B della classificazione di 
Lenke è quella più rappresentata nella 
sindrome di P.W.:

“Curva toracica principale con curva 
lombare non strutturata”

… from The Journal of Bone and Joint Surgery



Casistica Ambulatorio Malattie Rare I.O.R. (dal 2008):
- I pazienti con deformità vertebrali affetti da sindrome di P.W 
rappresentano il 79% di tutti i pazienti visitati.



85% dei pazienti erano già in trattamento con GH al momento 
della visita ambulatoriale

… la scoliosi non dovrebbe più essere considerata una 
controindicazione al trattamento con GH nei bambini con PW

J Clin Endocrinol Metab. 2009; Apr;94(4):1274-80. Epub 2009 Jan 21.

Randomized controlled trial to investigate the effects of growth hormone 

treatment on scoliosis in children with Prader-Willi syndrome. 

De Lind van Wijngaarden R.F., et al.



… la scoliosi rappresenta una importante componente nella sindrome di P.W. e le 
valutazioni sistematiche (annuali) sono indispensabili. Il ruolo del trattamento con 
l’ormone della crescita nell’ evoluzione della scoliosi non può essere valutato, ed è
consigliabile monitorare strettamente il paziente durante il periodo del trattamento 
con GH.

Scoliosis 2009; May 6;4:10.

Scoliosis in Prader Willi syndrome – Comparisons of conservative and surgical treatment.

Weiss H.R., Goodall D.



Trattamento conservativo

Busto ortopedico tipo Lionese



Trattamento conservativo

Busto ortopedico tipo Milwakee



… l’uso del busto nei bambini con PWS è tuttora controverso!

… è difficile ottenere un efficace uso del busto nei pazienti con PWS a causa 
dell’obesità. Spesso è neccessario il frequente rinnovo del busto per le variazioni 
del pesoforma.
La compliance al trattamento ortesico dipende molto dal profilo comportamentale 
del soggetto. 

Il comportamento ossessivo – compulsivo che spesso si riscontra nei pazienti con 
PWS non è compatibile con una sottisfacente compliance al trattamento ortesico.

Quando la deformità vertebrale è altamente progressiva, il trattamento ortesico da 
solo non basta per controllarne l’ evoluzione. 

J Pediatr Orthop 2006, 26(5):673-9.

Prader-Willi syndrome: clinical concerns for the orthopaedic surgeon. 

Kroonen LT, Herman M, Pizzutillo PD, Macewen GD.



Complicazioni: 93%

…il tasso di complicanze nella chirurgia del rachide in 
pazienti con sindrome di P.W. è molto alto

Pediatrics Vol. 122 No. 2 August 2008, pp. e499-e503

Scoliosis in Prader Willi syndrome.

Odent T., Accadbled F., et al. 

Trattamento chirurgico

Spine (Phila Pa 1976) 2008 Feb 15;33(4):394-401.

Complications of scoliosis surgery in Prader-Willi syndrome.

Accabled F., Odent T., et al.

… la scoliosi nei pazienti con PWS porta ad un’insufficienza 
cardiopolmonare anche con curve di entità inferiore ai 100°, a 
causa dell’ associata ipotonia neuromuscolare e dell’obesità. 
Quindi un trattamento inadeguato o ritardato può aggravare le 
condizioni generali.

Arch Dis Child. 1981 Mar;56(3):181-6.

Prader-Willi syndrome after age 15 years.

Laurence BM, Brito A, Wilkinson J.



La Nostra casistica

7 pazienti operati dal 1998 al 2009
- 5 m, 2 f

Età media 12.8 anni (min 10, max 14.5)

Follow up: 3 anni 
- min 4 mesi, max 9 anni

Diagnosi di PWS:
- Fenotipo positivo in tutti i 7 casi
- Cariotipo positivo in 5 casi
- Cariotipo negativo in 1 caso
- Non indagini genetiche in 1 caso

BMI 29.5 (min 21, max 41.8)

GH dall’età pediatrica in 6 casi

Scoliosis 2010 Jun 15;5:11.

Treatment of scoliosis in patients affected with Prader-Willi 

syndrome using various techniques. 

Greggi T, Martikos K, et al.



Fisiopatologia respiratoria prima dell’intervento:
- Severa insufficienza respiratoria in 5 pazienti

Valutazione cardiologica:
-1 pz con lieve prolasso mitralico
-1 pz con Div trattato chirurgicamente mediante toracotomia a VI mesi

Valutazione neurologica:
- Nessun deficit neurologico pre-operatorio
- 1 paziente con anamnesi positiva per febbre convulsiva prima dei 6 anni d’età.

Valutazione anestesiologica:
- ASA 2 (min 1, max 3)
- difficoltà nell’accesso venoso in 2 pazienti
- difficoltà durante la cateterizzazione vescicale in 2 pazienti

FVC 37%.  FEV-1 44%
FVC 43%.  FEV-1 47%
FVC 57%.  FEV-1 62%
FVC 46%.  FEV-1 43%
FVC 52%.  FEV-1 58%
FVC 81%.  FEV-1 84%
FVC 80%.  FEV-1 79%



Valutazione radiografica
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Techniche chirurgiche 

Primi 3 pz:
- strumentazioni ibride 
Viti peduncolari, uncini e 
fili sottolaminari

Ultimi 4 pz:
- strumentazioni con sole 
viti peduncolari

Ultimio  pz:
- strumentazione con barre 
alungabili senza artrodesi



Complicazioni totali 42%

- 1 maggiore (14.2%): Paraparesi intraoperatoria con completa regredita dopo 
rimozione della strumentazione.

- 2 minori (rate 28.5%): mobilizzazione dello strumentario

3 complicazioni precoci

Follow up
- Correzione mantenuta in 6 casi
- L’unico paziente in cui è stata osservata una perdita di correzione è stato quello in 
cui lo strumentario è stato rimosso a causa della paresi intraoperatoria.

Cifotizzazione cervico-toracica di lieve entità in 1 caso. 



10 aa

B.S. (m)

12 aa
Evidente progressione della scoliosi e del 

dorso curvo

post-op

F.U. 9 anni



O. M. (m) 15 anni

Già operato precedentemente per ginocchio valgo

Immagini 
preoperatorie

Corregibilità in gesso



2007: Artrodesi posteriore strumentata toraco-lombare con viti peduncolari in titanio

Revisionato 3 mesi dopo per mobilizzazione distale

Mobilizzazione vite distale

18 mesi di F.U. dopo 2°intervento

Immagini cliniche dopo 
2°intervento



F.U. a 14 anni

C.M. (m) 12 anni



Ambulatorio delle malattie rareAmbulatorio delle malattie rare

Ambulatorio di Ortopedia PediatricaAmbulatorio di Ortopedia Pediatrica

TEAM
TEAM

Diagnosi geneticaDiagnosi genetica

• La nostra strategia è la collaborazione collegiale tra i vari 
specialisti, che sono in stretto contatto attraverso un 
ambulatorio dedicato ai pazienti con malattie rare. 
• Il presupposto fondamentale nell’impostazione pre-operatoria 
di un paziente con deformità vertebrale affetto da una malattia 
rara, è la corretta diagnosi della patologia o della sindrome 
sottostante. 

• La nostra strategia è la collaborazione collegiale tra i vari 
specialisti, che sono in stretto contatto attraverso un 
ambulatorio dedicato ai pazienti con malattie rare. 
• Il presupposto fondamentale nell’impostazione pre-operatoria 
di un paziente con deformità vertebrale affetto da una malattia 
rara, è la corretta diagnosi della patologia o della sindrome 
sottostante. 



Un’adeguata preparazione pre-operatoria necessita 
l’esecuzione di una serie di esami specifici per documentare 
gli aspetti morfologici e funzionali della colonna vertebrale, 
delle strutture mielo-radicolari dell’apparato cardiovalvolare e 
polmonare, degli organi addominali:
-Radiografie standard
-RM spinale ed encefalo con valutazione neurologica e/o 
neurochirurgica
-Ecocardiogrammacon valutazione cardiologica
-Ecografia addominale con eventuali esami di secondo livello 
(TC)
-Visita anestesiologica pre-operatoria 
-Consulenza neuropscichiatrica infantile

Un’adeguata preparazione pre-operatoria necessita 
l’esecuzione di una serie di esami specifici per documentare 
gli aspetti morfologici e funzionali della colonna vertebrale, 
delle strutture mielo-radicolari dell’apparato cardiovalvolare e 
polmonare, degli organi addominali:
-Radiografie standard
-RM spinale ed encefalo con valutazione neurologica e/o 
neurochirurgica
-Ecocardiogrammacon valutazione cardiologica
-Ecografia addominale con eventuali esami di secondo livello 
(TC)
-Visita anestesiologica pre-operatoria 
-Consulenza neuropscichiatrica infantile



Ambulatorio malattie rareAmbulatorio malattie rare



V.A. (f) 10 anni
All’età di 6 mesi sottoposta ad intervento di 
toracotomia per difetto interventricolare 

Intervento 
allungabile con 
“Dual Rod”
mediante accesso 
mininvasivo, senza 
artrodesi

2009



Si notano le 2 piccole incisioni in corrispondenza della zona 
prossimale e distale della curva. 

L’ inserimento della barre viene eseguito in maniera poco 
cruenta, sotto la fascia muscolare dorsale

Allungamento delle barre a 6 mesi dal primo intervento

2°intervento di allungamento 10 mesi dopo, nel 2010



Conclusioni

Le tecniche chirurgiche innovative e l’evoluzione in campo anestesiologico (Dearlove 
OR et al, Paediatr Anaesth 1998) ci consentono di trattare chirurgicamente le 
deformità della colonna vertebrale nel PW, offrendo correzioni immediatamente 
stabili e riducendo il rischio di complicazioni.

Anche se non esistono correlazioni significative tra l’evoluzione della scoliosi nel PW 
e la terapia con GH, il monitoraggio della terapia ormonale è indispensabile.

L’ impiego della strumentazione vertebrale mediante 
l’ancoraggio con viti peduncolari è la tecnica che 
consente di ottenere correzioni immediatamente 
stabili che permetono una immediata mobilizzazione 
del paziente, senza alcun tipo di busto o 
contenzione esterna.

Spine 33(14):1598-1604, June 15, 2008.

Operative treatment of adolescent idiopathic scoliosis with posterior 

pedicle screw-only constructs: minimum three-year follow-up of one 

hundred fourteen cases. 

Lenke LG, et al.



Barre allungabili con un magnete

L’impiego dei sistemi allungabili “dual rod”, 
che ha sicuramnte in questi casi una finalità
ed uno spazio importante, va sicuramente 
sempre ben ponderato, tenendo presente il 
numero di interventi necessari da 
programmare e la necessità di frequenti 
reinterventi non sempre prevedibili. 



Il presente



Grazie


