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RIASSUNTO

Le placche a stabilità con speciale configurazione per la regione anatomica dell’omero 
prossimale sono state introdotte recentemente per sopperire alle difficoltà incontrate nella 
stabilizzazione delle fratture dell’omero prossimale. Lo scopo di questo  lavoro è quello di 
fornire indicazioni sul loro utilizzo, valutare i risultati funzionali a breve e medio termine e 
le comuni complicanze associate a questa tecnica chirurgica.

ABSTRACT

Locking plates with special configuration for the anatomic region of the proximal hume-
rus have been introduced recently to address the difficulties of stabilizing proximal humeral 
fractures.

The purpose of this study is to give indications about the use, to evaluate the short to medium 
term functional results and common complications associated with this surgical technique.

  
INTRODUZIONE

Le fratture dell’omero prossimale rappresentano dal 5 al 9% di tutte le fratture1,3 ed han-
no un’incidenza di 105 su 100.000 persone-anno4; il loro numero risulta essere in aumento a 
causa del progressivo invecchiamento della popolazione mondiale.

 L’80-85% delle fratture dell’omero prossimale è rappresentato da fratture composte o 
minimamente scomposte e non comportano problemi di scelta terapeutica rispondendo fa-
vorevolmente al trattamento conservativo. Le difficoltà insorgono nelle fratture scomposte 
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e comminute che rappresentano tutt’oggi una sfida per il chirurgo ortopedico,  presentando 
non poche problematiche di gestione.  La frequente osteoporosi nei pazienti spesso anziani e 
le forze deformanti delle strutture muscolari che circondano la spalla sono solo alcuni degli 
aspetti da considerare nella scelta del giusto trattamento.

Esistono differenti pareri riguardo la migliore opzione di trattamento per questi pazienti, 
che può variare dal trattamento conservativo, alla fissazione interna, fino alla sostituzione 
protesica5. Il trattamento incruento, come ampiamente descritto da numerosi lavori in lette-
ratura, porta quasi sempre ad un cattivo risultato e dovrebbe essere preso in considerazione 
solo in pazienti con condizioni generali scadenti o patologie associate, che non permettono 
di eseguire l’intervento1,6,9. La riduzione a cielo aperto e la fissazione interna delle fratture 
dell’omero prossimale è indicata nelle fratture a 2 o 3 frammenti con scomposizione signifi-
cativa, o in alcune fratture a 4 frammenti, specialmente quando si tratta di pazienti giovani. 

In letteratura sono state descritte numerose tecniche di fissazione interna, dall’uso di fili 
metallici e osteosutura10, ai chiodi endomidollari11,12, alla sintesi con placche e viti13,14. I 
risultati iniziali della sintesi con placche sono stati promettenti seppur gravati da un’alta in-
cidenza di necrosi avascolare, di lesioni del nervo ascellare e di fallimenti del costrutto15,16, 
che hanno spinto molti Autori a raccomandare l’emiartroplastica per fratture a 3 o 4 fram-
menti17,20. Negli ultimi 10 anni, però, le placche a stabilità angolare per la sintesi di fratture 
dell’omero prossimale hanno guadagnato popolarità considerevole, in ragione del fatto che 
questi impianti hanno dimostrato di consentire una fissazione più stabile delle fratture in 
pazienti osteoporotici21,22. In seguito a studi biomeccanici le placche a stabilità angolare 
hanno dimostrato di garantire una stabilità torsionale significativamente maggiore,  portando 
a risultati migliori rispetto all’utilizzo di placche di vecchia generazione23. Inoltre, la mag-
giore conoscenza della vascolarizzazione della testa omerale e le nuove tecniche chirurgiche 
che permettono di preservare il periostio, hanno diminuito di molto l’incidenza della necrosi 
cefalica24,25. Clinicamente numerosi studi hanno dimostrato che le placche a stabilità garan-
tiscono un’alta percentuale di guarigione delle fratture scomposte dell’omero prossimale,  
anche in ragione del fatto che la presenza di fori o asole per la sutura ossea contribuisce 
ulteriormente a contrastare le forze muscolari deformanti26,27 (Fig.	1).	

Fig.	1:	Placca	a	stabilità	Philos	(Synthes)	con	10	fori	prossimali.
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Tuttavia esiste ancora un significativo numero di complicanze legate a questa tecnica 
chirurgica, molte delle quali possono presentarsi intra-operatoriamente28,29. Studi recenti 
hanno descritto un’alta incidenza di tali complicazioni che includono il cutout delle viti, il 
posizionamento in varo della testa e l’impingement  secondario al mal posizionamento della 
placca29,30. In aggiunta a ciò esiste un piccolo gruppo di pazienti nei quali si sviluppa una 
pseudoartrosi. 

INDICAZIONI E CONTROINDICAZIONI

Nelle fratture dell’omero prossimale la scelta del tipo di sintesi deve essere basata non 
solo sul tipo di frattura ma anche su una serie di numerosi elementi che riguardano il singolo 
paziente. Ovviamente,  in primis, deve essere valutato il numero di frammenti e soprattutto 
il grado di scomposizione che caratterizza la frattura, ma, al fine di scegliere il giusto tratta-
mento, vanno presi in considerazione anche altri aspetti. Molto importante è la valutazione 
delle condizioni generali del paziente e dell’eventuale presenza di lesioni o traumi associati, 
oltre che delle richieste funzionali del soggetto in esame. Determinante è,  inoltre,  la qualità 
dell’osso in quanto, tanto più questa appare scarsa, tanto più risulterà difficile l’osteosintesi. 
Per quanto riguarda l’età del paziente, questo tipo di intervento risulta trovare maggiore in-
dicazione nei giovani-adulti con meno di 60 anni, anche nei casi di frattura con lussazione 
associata gravati da una incidenza maggiore di necrosi cefalica. Non va sottovalutata,  infine,  
la possibilità da parte del paziente di eseguire una corretta riabilitazione post-operatoria.

Si può affermare, in modo schematico, che possono essere trattate con placca e viti le 
fratture a 3 e 4 frammenti senza lussazione e con buona qualità dell’osso. Al contrario,  tale 
tecnica non risulta indicata nei casi di frattura-lussazione a 4 frammenti, nelle fratture “head 
splitting” e nelle fratture da impatto con affondamento della spongiosa e distruzione di più 
del 40-45% della superficie articolare. Il trattamento incruento va riservato,  in genere,  alle 
fratture con minima scomposizione, indipendentemente dal numero di rime di frattura e co-
stituisce controindicazione alla sintesi con placca anche la presenza di infezione locale o di 
esposizione ampia. 

In questi casi la sintesi dovrebbe essere eseguita a minima con fili di Kirschner,  rinviando 
la sintesi stabile con placca a guarigione dei tessuti molli avvenuta. 

VALUTAZIONE PRE-OPERATORIA

Nei pazienti con frattura dell’omero prossimale è molto importante un’attenta valutazione 
di possibili deficit di tipo neurologico o vascolare, soprattutto nei casi che presentano lus-
sazione o scomposizione dei frammenti. Il nervo ascellare è quello coinvolto nella maggior 
parte dei casi di trauma ad alta energia ma può essere presente anche un deficit neurologico 
da lesione del plesso brachiale o del nervo muscolo-cutaneo. Dopo aver valutato attenta-
mente il paziente preferiamo immobilizzare l’arto in una fasciatura tipo Desault con spalla 
addotta e intraruotata. Riteniamo che l’intervento di sintesi su frattura debba essere eseguito 
da un chirurgo esperto nella patologia della spalla, solo dopo un’attenta valutazione clinica e 
radiologica e che l’intervento in urgenza debba essere riservato a casi veramente eccezionali.
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Nel planning pre-operatorio le proiezioni radiografiche, che andrebbero sempre eseguite, 
,sono rappresentate da un’antero-posteriore vera dell’articolazione gleno-omerale, da una 
proiezione laterale vera o a “Y” e da una proiezione ascellare (Fig.	 2). Nella proiezione 
antero-posteriore vera la spalla affetta viene posizionata con il suo margine posteriore con-
tro la cassetta radiografica, mentre la spalla sana inclinata anteriormente di circa 40°. Per 
realizzare la proiezione laterale, invece, la spalla affetta viene posta con il suo versante 
antero-laterale contro la cassetta mentre l’altra spalla viene inclinata in avanti di circa 40°; 
il tubo radiogeno è posizionato in asse con la scapola ed il raggio ha una direzione postero-
anteriore.  La proiezione ascellare, infine, è quella più facile da eseguire nei pazienti con 
frattura poiché non richiede la rimozione del braccio dalla fasciatura o dal tutore. Proiezioni 
supplementari trans-toraciche potrebbero essere utili per lo studio della scomposizione dei 
frammenti ma non sono eseguite di routine.

Fig.	2:	Esame	radiografico	in	uomo	di	61	anni	con	frattura	a	3	frammenti	
occorsa	in	seguito	a	caduta	accidentale.

Fig.	3:	Ricostruzione	TC	tridimensionale	per	lo	studio	della	frattura.
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Il planning pre-operatorio non può prescindere da un’esame TC con ricostruzioni bidi-
mensionali e tridimensionali,  strumento fondamentale per una corretta valutazione del tipo 
di frattura, del numero di frammenti e della loro scomposizione in tutti i piani dello spazio. 
In particolare la TC ci dà indicazioni riguardo la dislocazione delle tuberosità, l’interessa-
mento della superficie articolare, i rapporti tra omero e glena,  importanti soprattutto in caso 
di lussazione posteriore o la presenza di grossi difetti ossei a livello epifisario e metafisario 
(Fig.	3).

Tale esame risulta inoltre di fondamentale importanza nella valutazione di fratture asso-
ciate a livello di glena, acromion o clavicola e permette di meglio pianificare la via d’accesso 
chirurgica.

TECNICA OPERATORIA

Esistono in commercio diverse placche a stabilità angolare , ma la scelta di una di queste 
rispetto ad altre è nella maggior parte dei casi da attribuire all’esperienza del chirurgo più 
che alle caratteristiche della frattura o della placca stessa. E’ pur vero affermare che nell’u-
niverso della stabilità angolare esistono placche con diverso numero, direzione, posizione 
ed  orientamento delle viti o dei peg cefalici e questo dovrebbe aiutare il chirurgo a scegliere 
il mezzo di sintesi più adatto, in termini di riduzione e tenuta sui frammenti, sfruttamento 
dell’osteosutura, preservazione della vascolarizzazione dei frammenti e minima invasività 
dello spazio sottoacromiale. E’ giusto affermare che il buon esito dell’intervento è comunque 
condizionato, in primis, da un’adeguata riduzione della frattura più che dalla sua stabilizza-
zione, e che questa è spesso difficoltosa, come nei casi di lussazione posteriore della testa 
o di fratture molto comminute o con importante scomposizione. In questi casi la riduzione 
deve avvenire quasi alla cieca al fine di evitare un eccessivo scollamento delle parti molli che 
potrebbe portare ad una non guarigione della frattura.

 Ancora una volta ricordiamo l’importanza di eseguire una corretta valutazione pre-operato-
ria attraverso gli esami radiografici e l’esame TC, eseguire la via d’accesso più adatta, seguire 
i singoli passaggi per la riduzione ed affidarsi alla placca con la quale si ha più dimestichezza.

POSIZIONE DEL PAZIENTE

Il paziente viene generalmente posizionato in decubito beach-chair su letto articolato, 
con adeguata deviazione del collo per fare in modo che non interferisca con le manovre di 
riduzione e permetta di eseguire il controllo radiografico in proiezione antero-posteriore ed 
ascellare (Fig.	4).

Il braccio viene lasciato libero al fine di semplificare la riduzione ed è sempre posiziona-
to un sostegno imbottito sul fianco omolaterale che consente le manovre di trazione, senza 
correre il rischio di spostare il paziente in modo pericoloso.
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ACCESSO

L’accesso utilizzato è quello deltoideo-pettorale standard per esporre l’omero prossimale. 
Dopo l’incisione cutanea e l’identificazione dello spazio tra deltoide e pettorale la vena cefa-
lica viene tenuta lateralmente al fine di evitare possibili lesioni durante il posizionamento dei 
divaricatori. Molto importante è l’identificazione dello spazio sottodeltoideo previo accurato 
scollamento e divaricazione del muscolo deltoide con braccio in abduzione per limitare al 
minimo la tensione di quest’ultimo. E’ fondamentale evitare la trazione al di sotto del tendi-
ne congiunto onde scongiurare lesioni del nervo muscolo-cutaneo. Il tendine del capo lungo 
del bicipite può essere palpato profondamente rispetto al muscolo grande pettorale e questo 
appare, spesso, incarcerato tra i frammenti di frattura. E’ molto importante,  inoltre,  evitare 
un eccessivo scollamento a livello del solco bicipitale, per preservare la branca ascendente 
dell’arteria circonflessa anteriore posizionata lateralmente rispetto a tale solco. Seguendo il 
decorso del tendine bicipitale può essere aperto l’intervallo dei muscoli rotatori, cercando di 
preservare fino alla fine tale tendine,  che potrà  essere utilizzato come punto di riferimento 
per il giusto posizionamento della placca; se, al contrario,  il tendine risulta lesionato,  dopo 
la riduzione della frattura può essere eseguita una tenodesi. Essenziale risulta preservare il 
periostio delle tuberosità soprattutto quando è necessaria una sezione della cuffia dei rota-
tori,  per meglio controllare la riduzione dei frammenti; questo scongiurerà il rischio di una 
non guarigione della frattura possibile anche dopo perfetta riduzione della stessa. La placca 
dovrebbe essere sempre posizionata subito lateralmente al solco bicipitale ed una rotazione 
interna dell’omero di circa 45° ci aiuterà a meglio visualizzare tale zona.

Fig.	4:	Paziente	in	decubito	beach-chair.	Posizione	dell’amplifica-
tore	di	brillanza	per	eseguire	il	controllo	radiografico	in	proiezione	
antero-posteriore	ed	ascellare.



Volume n. 38 - Anno 2015

– 41 –

RIDUZIONE DELLA FRATTURA

Il primo step consiste generalmente nel ridurre in posizione anatomica la testa, che di solito 
si posiziona in varo ed in retroversione; questa rappresenta una fase molto delicata dell’inter-
vento  e dal suo buon esito dipende in gran parte il risultato dello stesso. Può essere, in alcuni 
casi, molto utile identificare il profilo mediale del collo omerale passando al di sotto del sotto-
scapolare per via smussa, per verificarne il giusto riallineamento, confermato da un controllo 
con amplificatore in proiezione ascellare. Risultano utili piccoli divaricatori per la spinta della 
testa da posteriore ad anteriore al fine di ottenere la sua riduzione se dislocata o lussata poste-
riormente (Fig.	5).

Nel caso in cui si creino dei vuoti nell’osso metafisario,  risultandone un allineamento dei 
frammenti non uniforme,  è possibile utilizzare degli innesti ossei di spongiosa omoplastica; 
tali innesti dovrebbero ridurre le lacune ossee evitando la perdita di riduzione della frattura 
nel post-operatorio. Il secondo step, dopo la riduzione della testa, consiste nel posizionare le 
tuberosità al di sotto di essa. Alcuni fili di sutura, preferibilmente non assorbibili e ad alta re-
sistenza, vengono fatti passare davanti e dietro la cuffia per facilitare la riduzione del trochite 
e del trochine. Dopo il posizionamento della placca i fili vengono fissati ad essa sfruttando 
gli appositi fori o occhielli.

APPLICAZIONE DELLA PLACCA E SINTESI

Dopo accurata riduzione della frattura,  e sempre sotto controllo ampliscopico,  si procede 
alla sintesi con placca a stabilità. Il basso profilo che consente di ridurre al minimo l’impin-
gement al di sopra della testa, le viti prossimali che si avvitano direttamente sulla placca 
con angolazione divergente per migliorarne la fissazione riducendo così i rischi di mobiliz-

Fig.	 5:	Utilizzo	 di	 piccoli	 divaricatori	
per	la	riduzione	della	frattura.
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zazione, i fori e le asole per il passaggio delle suture sono le caratteristiche principali delle 
placche di nuova generazione. Negli ultimi anni il disegno, il numero e l’orientamento delle 
viti cefaliche ha subito un’evoluzione e, in particolare l’angolazione tra vite e placca ha reso 
più favorevole la riduzione della testa omerale.

La tecnica di applicazione esposta in seguito si riferisce alla placca da noi più frequente-
mente utilizzata (Philos-Synthes). La placca viene posizionata appena lateralmente al solco 
bicipitale, con il margine superiore situato a circa 2,5 cm. distalmente dall’apice della testa 
dell’omero. Determiniamo la posizione della placca servendoci di una guida specifica dotata 
di un supporto prossimale per il passaggio di un filo di Kirschner. Il filo deve essere rivolto 
verso la superficie articolare prossimale, ed inserito al di sotto della cuffia dei rotatori. Dopo 
aver fissato la placca nella giusta posizione con almeno 2 fili di Kirschner si procede ad ap-
plicare provvisoriamente una vite da corticale nel foro combinato oblungo del corpo della 
placca. Successivamente si passa alla perforazione della corticale laterale e alla determi-
nazione della lunghezza delle viti prossimali,  scegliendo i fori più “adatti” per la specifica 
frattura; nella testa omerale la vite deve trovarsi nell’osso subcondrale a circa 5-8mm sotto 
la superficie articolare. Il manicotto esterno garantisce che la vite di bloccaggio sia fissata 
correttamente nella placca, in quanto l’inserimento obliquo di una vite di bloccaggio com-
promette la stabilità angolare. La placca deve essere fissata con almeno 4 viti prossimali, ma 
se l’osso è di cattiva qualità, si consigliano punti di fissazione multipli utilizzando anche tutti 
i fori disponibili. Si procede, infine, con il posizionamento delle viti diafisarie, utilizzando 
sempre un centrapunte che ne garantisce la giusta fissazione; queste viti devono essere bloc-
cate nel foro della placca ad un angolo di 90° per garantire una stabilità ottimale (Fig.	6).

Annodare, infine, le suture attraverso i fori dedicati della placca, creando una struttura che 
funzioni come un tension band, trasmettendo le forze della cuffia dei rotatori alla placca e 
nella diafisi, in modo da evitare la dislocazione dei frammenti durante il periodo di riabili-
tazione precoce (Fig.	7). A sintesi completata è giusto valutarne attentamente la stabilità per 
meglio programmare i tempi del recupero funzionale post-operatorio.

Fig.	6:	Controllo	finale	con	amplificatore	di	brillanza	dopo	il	posizionamento	della	
placca	a	stabilità.	
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Fig.	7:	Annodamento	dei	fili	di	sutura	passanti	nelle	tuberosità
attraverso	i	fori	dedicati	della	placca.

TRATTAMENTO POST-OPERATORIO

Al paziente viene posizionato in sala operatoria un tutore in abduzione a 15° in rotazione 
neutra. Se la sintesi è stabile sarà possibile permettere da subito la mobilizzazione passiva 
della spalla, unitamente alla mobilizzazione libera di gomito e mano. Al momento della 
dimissione viene consegnato al paziente un protocollo riabilitativo che prevede movimenti 
passivi  e autoassistiti della spalla,  soprattutto in flessione anteriore fino a 50° circa per le 
prime 4 settimane. Alla fine di tale periodo viene generalmente rimosso il tutore ed il pa-
ziente viene incoraggiato a riprendere le piccole attività quotidiane,  quali l’alimentazione e 
l’afferramento di piccoli oggetti. La fisioterapia prosegue con esercizi sia passivi che attivi 
preferibilmente da eseguire in acqua. Dopo 8 settimane è concesso il movimento completo 
con ripresa graduale delle normali attività ed il nuoto. 

DISCUSSIONE

Il trattamento delle fratture dell’omero prossimale risulta essere a tutt’oggi un grosso 
problema per il chirurgo ortopedico e,  soprattutto per quanto riguarda le fratture scompo-
ste,  non esiste consenso sulla migliore opzione di trattamento31,32. L’eterogeneità dei fattori 
considerati in letteratura, che includono il campione studiato, il tipo di frattura ed i risultati 
riportati, non permette di determinare quale sia la migliore soluzione chirurgica in questo 
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tipo di frattura,  ma possiamo affermare con certezza che risulta molto difficile raggiungere 
una sintesi stabile. L’osso metafisario della testa dell’omero è stato paragonato ad un guscio 
d’uovo essendo presente solo una piccola quantità di osso nel centro della testa stessa22. 
L’uso delle placche a stabilità, soprattutto nei pazienti con osteoporosi, si è incrementata 
notevolmente negli ultimi 10 anni  cambiando il modo di gestire gran parte delle fratture 
dell’omero prossimale. Questo tipo di fissazione ha dimostrato di garantire maggiore stabi-
lità meccanica portando a migliori risultati funzionali. Recenti studi di valutazione biomec-
canica riportano maggiore stabilità in seguito a stress in varo ed in torsione delle placche a 
stabilità dell’omero prossimale rispetto al chiodo endomidollare bloccato33. Altri studi su 
cadavere hanno dimostrato come il sistema ad angolo fisso assicuri migliori risultati rispetto 
alla placca tradizionale senza stabilità34. Per tutte queste ragioni la placca a stabilità angolare 
è diventata il trattamento di scelta specialmente nei pazienti giovani con fratture scompo-
ste dell’omero prossimale. Il grado di escursione articolare che il paziente raggiunge dopo 
un intervento di riduzione e sintesi con placca a stabilità dell’omero prossimale è uno dei 
principali vantaggi legati a questa tecnica chirurgica,  sebbene stupisca come in letteratura 
solamente 2 articoli descrivano il recupero del ROM tra i vantaggi interessanti 35,36. Non stu-
pisce, invece,  il fatto che i risultati migliori si hanno nelle fratture a 2 e 3 frammenti rispetto 
alle fratture a 4 frammenti. Confrontando gli studi di valutazione dei risultati nei pazienti con 
frattura scomposta dell’omero prossimale trattati con endoprotesi, quelli trattati con placca 
a stabilità risultano avere una migliore prognosi. Nel lavoro di Zyto et al. il constant score 
medio dopo intervento di endoprotesi ad un follow-up medio di 39 mesi risulta essere pari a 
51 nelle fratture a 3 frammenti e pari a 46 nelle fratture a 4 frammenti37;  questi valori sono 
significativamente minori rispetto a quelli riportati nella recente review di Sproul et al. sulle 
placche a stabilità che indicano un constant score medio di 72 dopo intervento in seguito a 
frattura a 3 frammenti e di 68 dopo frattura a 4 frammenti38.  In uno  studio recente anche 
Solberg et al. riportano risultati migliori nei pazienti trattati con placca rispetto a quelli trat-
tati con endoprotesi, ma mettono in evidenza una percentuale maggiore di complicazioni nei 
pazienti del primo gruppo39.

 La necrosi avascolare è una delle complicanze più temute in seguito ad intervento di ri-
duzione e sintesi a cielo aperto delle fratture dell’omero prossimale e si può sviluppare fino 
a 5 anni dopo il trauma, associandosi a dolore, riduzione dell’escursione articolare ed artrosi 
gleno-omerale, portando inevitabilmente ad un intervento di sostituzione protesica. Anche lo 
stesso intervento di sintesi può contribuire allo sviluppo di necrosi avascolare, soprattutto in 
quei casi dove è richiesta un’ampia dissezione dei tessuti molli.  In letteratura viene riportata 
una percentuale media di sviluppo di questa complicanza pari al 10%, ma solo la metà di 
questi pazienti viene sottoposta ad intervento di protesi di spalla.

Cutout delle viti o  loro perforazione della testa con secondario impegno dell’articolazio-
ne gleno-omerale sono complicanze che si presentano con incidenza del 7,5% e rappresen-
tano la causa principale di precoce reintervento. La perforazione della testa può essere pri-
maria, dovuta ad un errore tecnico non riconosciuto durante l’intervento, oppure secondaria 
al collasso della testa omerale a causa dello sviluppo di una necrosi avascolare. Una recente 
review di 187 fratture dell’omero prossimale trattate con placca a stabilità riporta un 14% di 
incidenza di perforazione primaria della vite e un 7% di perforazione secondaria ed  un’in-
cidenza del 21% di cutout della vite29. Il cutout delle viti rappresenta una delle complicanze 
più importanti in questo di tipo di chirurgia e risulta essere la causa più comune di chirurgia 
di revisione28,29.
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La complicanza più comune descritta nelle recenti review è la viziosa consolidazione 
in varo che è stata riscontrata con un’incidenza media del 16% e che sembra dovuta nella 
maggior parte dei casi alla perdita del supporto mediale nelle fratture comminute. Tale com-
plicanza risulta essere molto importante in quanto una viziosa consolidazione in varo della 
frattura può essere complicata sia dal cutout delle viti sia dall’impingement  subacromiale, 
due problematiche che spesso richiedono di essere risolte chirurgicamente.

In conclusione possiamo affermare che la sintesi delle fratture dell’omero prossimale con 
placca a stabilità angolare rappresenta una tecnica relativamente nuova nel campo dell’or-
topedia che ha subito un rapido incremento in termini di popolarità. Gli studi biomeccanici 
mostrano dei risultati potenzialmente benefici rispetto alle placche di vecchia generazione,  
come un incremento della rigidità e della stabilità nel sito di frattura, specialmente nelle 
fratture comminute e nei pazienti con osteoporosi. Nonostante i promettenti risultati clinici 
esiste ancora un’alta percentuale di complicanze che richiedono un reintervento, suggerendo 
che questa tecnica chirurgica debba essere utilizzata attentamente e solamente in pazienti 
ben selezionati. 
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