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INTRODUZIONE

le protesi del compartimento omero-radiale, di recente introduzione, sono indicate negli
esiti traumatici, nell’artrosi e nell’artrite reumatoide con prevalente coinvolgimento del
compartimento esterno. le fratture del condilo omerale sono di difficile trattamento e spes-
so esitano in dislocazioni secondarie, calli esuberanti o necrosi del condilo omerale: queste
deformazioni  traumatiche del condilo omerale provocano grave limitazione della flesso-
estensione.

Nell’intervento di artrolisi il callo osseo esuberante di una frattura del condilo omerale
puo’ ancora essere modellato per ricostruire una buona morfologia del condilo, più impe-
gnativo è il trattamento delle gravi deformazioni post-traumatiche. 

la protesi monocompartimentale laterale di gomito permette di ricostruire l’anatomia
della omero-radiale e di conservare la articolazione trocleo-omerale integra. attualmente
sono commercializzate due tipi di protesi x il condilo omerale con possibilità di fissazione
press-fit o cementata: a ricostruzione anatomica del condilo (radio capitellum sistem SBI e
tornier) ed una a ricostruzione parziale: la protesi (lrE-Biomet).

MATERIALI E METODI

abbiamo operato 7 pz, 6 f e 1 M, di età min 41 a. max 76 a. 
I 5 pazienti, che presentavano malunion di fratture del condilo omerale lamentavano una

rigidità grave in flesso-estensione (articolarità tra 30° e 60°), di questi solo uno con esiti di
frattura del capitello radiale aveva una limitazione grave della prono-supinazione, la pazien-
te con esiti di Essex-lopresti lamentava un movimento residuo di 70° in flesso-estensione
e riduzione della metà della prono-supinazione, il muratore con artrosi iniziale più eviden-
te sul compartimento radiale lamentava una rigidità minima in flesso-estensione (articolari-
tà di poco inferiore ai 90°), prono supinazione libera ma importanti dolori anche a riposo
che gli impedivano di svolgere la propria attività.

la via di accesso è stata laterale con risparmio del legamento collaterale radiale.
In caso di rigidità complessa abbiamo sempre associato una artrolisi completa del gomi-

to con asportazione degli osteofiti e delle calcificazioni ectopiche secondo la tecnica delle
due colonne di Morrey (1).
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la maschera di taglio del condilo deve essere centrata sull’asse di rotazione del gomito:
ritengo importante ricercare con precisione l’asse di rotazione utilizzando il compasso che
si usa per la ricostruzione del crociato anteriore. abbiamo protesizzato il solo condilo ome-
rale in quattro casi post-traumatici, in un caso è stato necessario protesizzare anche il capi-
tello radiale deformato anch’esso dalla frattura; negli esiti artrosici di Essex-lopresti il capi-
tello radiale, resecato in altra sede, è stato ricostruito con protesi su misura ed in un secon-
do tempo è stata ricostruita anche la membrana interossea con tendine semitendinoso prele-
vato alla coscia. Nel paziente artrosico è stato protesizzato il solo condilo omerale in quan-
to il capitello radiale aveva ancora una morfologia accettabile. 

Nei cinque pazienti post-traumatici e nel pz artrosico abbiamo impiantato protesi press-
fit radio capitellum system SBI, nella paziente con esiti di Essex-lopresti abbiamo impian-
tato una protesi tornier cementata sul radio e press-fit sull’omero.

Il trattamento fkt è stato iniziato in seconda giornata a rimozione del drenaggio ed è stato
integrato dalla utilizzazione del tutore dinamico di quenquel. 

RISULTATI

Non abbiamo avuto ematomi né infezioni, la paziente con gomito artrosico instabile,
esito di Essex-lopresti, ha recuperato un gomito stabile funzionale che le permesso di intra-
prendere un lavoro utile di infermiera.

I cinque casi di malunion post-traumatica hanno recuperato un gomito indolente con
estensione media – 30 gradi, flessione 120 gradi, la prono-supinazione è rimasta limitata di
un terzo nel caso in cui è stato protesizzato il capitello radiale.

Il muratore con gomito artrosico ha ripreso la propria occupazione con riduzione del
dolore, flessione a 135° ed estensione a – 30°, prono-supinazione libera.  

DISCUSSIONE

Milch ha classificato le fratture del capitulum humeri in due tipi tipo 1 con risparmio
della troclea, tipo 2 con interessamento della troclea, secondo il sistema ao vengono clas-
sificate in tre gradi (il grado 2 di Milch corrisponde al grado 3 ao). 

le pseudo artrosi o i vizi di consolidazione delle fratture di tipo 1 in passato sono state
trattate con osteotomie di difficile esecuzione e stabilizzazione, le malunion delle fratture di
tipo 2 sono più complesse in quanto l’articolazione omero-ulnare non è più congruente e
spesso sub-lussata. Già Morrey nel suo trattato aveva descritto l’impiego di artroprotesi
totale di gomito negli esiti invalidanti di frattura del gomito (1).

la possibilità di protesizzare la sola colonna esterna ci offre oggi delle interessanti solu-
zioni di ricostruzione del condilo omerale che utilizzano ancora la trocleo-omerale indenne.

queste prime esperienze sono state positive per la ottima stabilità primaria dell’impian-
to e la precoce osteointegrazione. Come nel caso del capitello radiale non si deve sovradi-
mensionare l’impianto: è necessario un controllo ampliscopico intraoperatorio e lo studio
radiologico preoperatorio del lato sano. 

In tutti i casi è migliore il recupero della flessione rispetto la estensione.



Volume nº 36 - Anno 2013

– 137 –

Il confronto tra i risultati ottenuti con la protesizzazione del condilo omerale (non abbia-
mo mai ottenuto la estensione completa) con quelli in cui è stato possibile il solo modella-
mento riduttivo del callo osseo esuberante (due casi di recupero completo della flesso-esten-
sione) ci suggerisce che ancora si deve lavorare sul disegno della protesi. 

un maggior numero di taglie a disposizione, come abbiamo nella chirurgia protesica
maggiore, potrà ricostruire in modo anatomico il condilo omerale e migliorare i risultati.

Fig. 1: ragazzo di anni 15 studente di violino al conservatorio riporta frattura di tipo 1 di Milch, operata in
altra sede esita in rigidità di gomito estensione -60° flessione 80°.

Fig. 2: Lo studio TC con ricostruzione tridimensionale documenta il callo osseo esuberante: la deformazione
della faccia anteriore del condilo omerale provoca un arresto meccanico del capitello radiale nel tentativo di
flessione. Gennaio 2012: l’intervento di artrolisi ha permesso di ripristinare la anatomia del condilo omerale.

Fig. 3: Risultato clinico: a settembre 2012  recupero completo della flesso-estensione.
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Fig. 6: Intervento a luglio 2010.

Fig. 4: Risultato radiologico a settembre 2012.

Fig. 5: Donna di anni 52 nel marzo 2010 riporta frattura di 2° grado di Milch del capitulum humeri, trattata
con apparecchio gessato, evolve in una rigidità a 110° del gomito con prono-supinazione libera.
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una ragazza all’età di 14 anni aveva avuto intervento di ampia resezione del capitello
radiale per frattura.

Nel 1996 è stata sottoposta ad osteotomia di accorciamento dell’ulna e vista la persisten-
za dell’importante sintomatologia antalgica nel 2001 a ricostruzione del legamento collate-
rale mediale del gomito con autoinnnesto tendineo.

alla visita nel set 2007 persisteva grave impotenza funzionale dell’arto per instabilità
dolorosa del gomito ed ulnar impaction, la flesso-estensione del gomito era limitata di 30°
e la presa era molto compromessa.

Fig. 7: Risultato clinico a dicembre 2010.
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abbiamo ripristinato la lunghezza del radio con una protesi compartimentale  costituita
da un capitello radiale biarticolato completato da un condilo omerale su misura, entrambi
cementati, la D.r.u.J.  non è stata trattata in quanto sufficientemente stabile in direzione
dorso-volare.

Fig. 9: Controllo post-operatorio.
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Fig. 11: A 5 mesi lussazione postero-esterna del capitello e recidiva della deformità al polso.

Fig. 10: Risultato clinico e radiologico a breve.
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la componente portante della porzione volare della membrana interossea è stata rico-
struita con autoinnesto tendineo di semitendinoso prelevato alla coscia; è stato ricostruito
anche il legamento anulare con rinforzo di benderella in pds.
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I fili di k che impedivano la discesa dell’ulna sono stati rimossi dopo 60 gg.

risultato clinico a due anni.
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risultato radiologico a due anni. 

CONCLUSIONI

la protesizzazione del compartimento radiale del gomito negli esiti traumatici e nell’ar-
trosi di grado 1-2 è attualmente una possibilità chirurgica affidabile anche con la protesiz-
zazione del solo condilo omerale in assenza di lesioni macroscopiche del capitello (2, 3, 4).

queste prime esperienze sono state positive per la ottima stabilità primaria dell’impian-
to e la precoce osteointegrazione. Come nel caso del capitello radiale non si deve sovradi-
mensionare l’impianto: è necessario un controllo ampliscopico intraoperatorio e lo studio
radiologico preoperatorio del lato sano. 

In tutti i casi è migliore il recupero della flessione rispetto la estensione.
un maggior numero di taglie a disposizione, come abbiamo nella chirurgia protesica

maggiore, potrà ricostruire in modo anatomico il condilo omerale e migliorare i risultati.
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