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RIASSUNTO

Introduzione: Le fratture della scapola ammontano al 3-5% del totale delle fratture del 
cingolo scapolare e all’1% delle fratture in generale. Le fratture della glenoide (se si escludo-
no quelle marginali anteriori definibili per dimensioni ed eziologia bony - Bankart e tipiche 
delle lussazioni traumatiche anteriori) rappresentano circa il 10% delle fratture scapolari. 
L’interessamento della superficie articolare glenoidea è particolarmente importante perché 
può determinare instabilità articolare gleno-omerale e, nel tempo, seppure in percentuale 
non ben quantificata, artropatia degenerativa precoce. Le fratture di glena sono spesso il 
risultato di un trauma ad alta energia e sono di frequente associate a traumi in altri distretti 
(cranico, toracico, addominale). Attualmente il sistema classificativo delle fratture di glena 
più comune e di più semplice utilizzo è la classificazione di Ideberg modificata da Goss, che 
distingue 6 tipologie di fratture (prevedendo inoltre il sottotipo a e b per il tipo I e i sottotipi 
a, b e c per il tipo V). Scopo del nostro lavoro è stato quello di valutare ed approfondire i 
moderni trattamenti chirurgici per le fratture articolari della glenoide e confrontare i dati 
presenti in letteratura con la nostra esperienza chirurgica (open e artroscopica).

Pazienti e Metodi: Il nostro studio è stato condotto nel periodo tra il 1° gennaio 2015 e il 
30 giugno 2016 inserendo nel campo di lavoro “diagnosi definitiva” del database del pronto 
soccorso dell’Istituto “Marco Pasquali” (ICOT) di Latina il codice corrispondente alle frat-
ture di glena. Tutte le fratture individuate sono state suddivise secondo il sistema classificati-
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vo di Ideberg modificato da Goss, e per quelle con indicazione alla chirurgia è stata eseguita 
una radiografia e una TC preoperatoria. I pazienti sono stati poi ripartiti in base alla tipologia 
di trattamento chirurgico adottato (open o artroscopico) e rivalutati con un follow up mini-
mo di 6 mesi. Il controllo radiografico è stato eseguito a distanza di 1 (T1), 3 (T2) e 6 (T3) 
mesi dall’intervento mentre l’outcome clinico è stato valutato mediante la scheda Constant 
sottoposta a distanza di 3 (T2) e 6 (T3) mesi dall’intervento.

Risultati: Dai circa 25000 accessi riscontrati nel periodo di studio abbiamo estrapolato 
31 fratture isolate di glena. In riferimento alla classificazione di Ideberg modificata da Goss 
abbiamo individuato 17 fratture di tipo IA, 6 di tipo II, 5 di tipo III e 3 di tipo IV. Solo 12 
(39%) sono stati i casi in cui si è optato per l’intervento chirurgico, e più dettagliatamente in 
4 casi è stata effettuata una chirurgia a cielo aperto utilizzando viti cannulate e placche de-
dicate mentre 8 casi sono stati operati per via artroscopica in decubito laterale con l’utilizzo 
di soft anchors ed ancore in peek. Il controllo radiografico postoperatorio (T1, T2, T3) ha 
mostrato in tutti i pazienti un’osteointegrazione completa e il punteggio medio di Constant 
riportato al follow-up (T2 e T3) è stato pari a 83 (range 54-92) con un minor punteggio per 
la rotazione esterna nei pazienti trattati con tecnica open. I pazienti sottoposti ad intervento 
chirurgico (sia open che artroscopico) non hanno avuto alcuna complicanza, ad eccezione di 
un caso sottoposto ad intervento chirurgico open che ha presentato una infezione superficiale 
della ferita chirurgica. Tale episodio si è comunque risolto con terapia antibiotica mirata e 
non ha necessitato di ulteriore intervento di revisione chirurgica.

Conclusioni: Tutt’oggi non vi è consenso unanime circa le strategie chirurgiche ottimali. 
Il trattamento scelto dipende fondamentalmente dall’eventuale instabilità dell’articolazio-
ne gleno-omerale, dal grado di spostamento e dalla dimensione del frammento fratturato e 
ha come obiettivo principale la restituzione dell’anatomia della superficie articolare. Nella 
nostra esperienza l’esito in termini di guarigione della frattura è sovrapponibile nelle due 
tecniche, ma con risultati clinici e funzionali forse migliori nell’artroscopia. A parità di rico-
struzione articolare, di sintesi e di pattern di frattura, è preferibile in quanto risulta notevol-
mente ridotto il rischio di complicanze dovute all’intervento. Inoltre, l’utilizzo di mezzi di 
sintesi innovativi quali le “soft anchors” consente, a parità di tenuta e di maneggevolezza, un 
minore trauma osteocartilagineo.

ABSTRACT

Introduction: Scapula fractures amount to 3-5% of total scapular girdle fractures and 1% 
of fractures in general. Fractures of the glenoid represent about 10% of scapular fractures. 
The involvement of the glenoid articular surface is particularly important because it can cau-
se glenohumeral joint instability and, sometimes, even if in percentage not well quantified, 
early degenerative arthropathy. Glenoid fractures are often the result of high-energy trauma 
and are frequently associated with trauma in other districts (cranial, thoracic, abdominal). 
Currently the most common and most commonly used classification system of glenoid frac-
tures is the Ideberg classification modified by Goss, which distinguishes 6 types of fractures 
(also providing subtype a and b for type I and subtypes a, b and c for type V). The aim of 
our study was to analyze the modern surgical trends for articular fractures of the glenoid and 
compare the data in literature with our surgical experience (open and arthroscopic). 

Patients and Methods: Our study was conducted at the Istituto “Marco Pasquali” (ICOT) 
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of Latina, in the period from 1 January 2015 to 30 June 2016, inserting the code correspon-
ding to glenoid fractures in the “definitive diagnosis” work area of the Emergency Room’s 
database. All the fractures identified were subdivided according to the Ideberg classification 
system modified by Goss and those with indication to surgery performed a preoperative X-
ray and CT scan. The patients were then divided according to the type of surgical treatment 
adopted (open or arthroscopic) and re-evaluated with a minimum follow-up of 6 months. 
The X-ray control was performed at a distance of 1 (T1), 3 (T2) and 6 (T3) months from 
the surgery while the clinical outcome was evaluated by the Constant score subjected to a 
distance of 3 (T2) and 6 (T3) months from the surgery.

Results: From approximately 25,000 trauma we have extrapolated 31 isolated glenoid 
fractures. About the Ideberg classification modified by Goss we identified 17 fractures type 
IA, 6 type II, 5 type III and 3 type IV. The fractures surgically treated were 12 (39%), 4 
treated with an open approach using cannulated screws and/or dedicated plates and 8 arthro-
scopically in lateral decubitus with the use of soft and PEEK anchors. Postoperative X-ray 
control (T1, T2, T3) showed complete osteointegration in all patients and the mean Constant 
score at follow-up (T2 and T3) was 83 (range 54-92) with a lower score for external rotation 
in patients treated by open surgery. Patients had no complications, except for a case (open 
surgery) that presented a superficial infection of the surgical wound. However, this episode 
was resolved with targeted antibiotic therapy and did not require further surgical revision.

Conclusions: Even today there is no consensus on the optimal surgical strategies. The 
treatment chosen basically depends on the eventual instability of the glenohumeral joint, on 
the degree of displacement and on the size of the fractured fragment and its main objective 
is the restitution of the anatomy of the articular surface. In our experience the outcome in 
terms of healing of the fracture is similar in the two techniques but with maybe better clinical 
and functional results in arthroscopy. With the same articular and synthetic reconstruction, 
arthroscopic treatment is preferable since the risk of complications due to surgery is greatly 
reduced. In addition, the use of innovative synthetic means such as “soft anchors” allows a 
minor osteocartilaginous trauma, with the same seal and manageability.

INTRODUZIONE

Le fratture glenoidee (sia isolate, sia associate a una frattura del corpo e/o del collo sca-
polare con o senza “floating shoulder”) sono da considerare una priorità in quanto fratture 
articolari. Diversi sono i “pattern” di frattura che possono realizzarsi e che variano a seconda 
del meccanismo traumatico che ha generato la lesione. Si possono riconoscere fondamental-
mente: le avulsioni glenoidee, le fratture del bordo e le fratture della cavità (fossa glenoidea). 

Le avulsioni ossee anteriori, le più comuni, si verificano per azione di una forza indiret-
ta, a causa della eccessiva trazione esercitata dal complesso costituito da capsula, cercine 
e legamenti durante la dislocazione della spalla o sono dovute a un movimento forzato di 
abduzione e rotazione esterna1. 

Le fratture del bordo glenoideo sono fratture a “scalpello”, possono essere pari a 1/3 
della superficie articolare e si verificano come conseguenza dell’impatto diretto della testa 
dell’omero sul bordo glenoideo2, 3, 4. Questa frattura è spesso associata ad infortuni sportivi 
nei pazienti più giovani, e a incidenti stradali nei pazienti più anziani5, 6. Sebbene Maquie-
ra7 definisca queste fratture relativamente stabili e ben tollerate quando la spalla è centrata, 
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molti altri Autori descrivono una tendenza a lussazioni recidivanti nei pazienti con questo 
tipo di lesione4, 8. 

Le fratture della cavità glenoidea si osservano maggiormente nei traumi ad alta energia in 
seguito alla spinta che la testa dell’omero esercita sulla cavità articolare2, 3, 9. Queste lesioni 
sono spesso trasversali e presentano una linea di frattura che si estende lungo la direzione 
della forza applicata.

Diversi Autori hanno cercato di classificare le fratture della glena in base ai reperti ra-
diografici sia per scopi prognostici che terapeutici10. Sono state dunque proposte numerose 
classificazioni ma nessuna di queste si è dimostrata essere nettamente superiore ad altre. 
Attualmente il sistema classificativo delle fratture di glena più comune e di più semplice uti-
lizzo è senza dubbio la classificazione di Ideberg del 198411 successivamente modificata da 
Goss2, 12. Secondo questa classificazione si possono caratterizzare sei tipologie di frattura, la 
prima delle quali coinvolge il margine glenoideo mentre le altre cinque la cavità articolare.

Nell’ambito delle fratture scapolari, nel 2012, la Fondazione AO ha definito con “F” 
le fratture dell’intero segmento articolare contemplando al suo interno anche le fratture di 
glena12. Il secondo livello della medesima classificazione descrive la frattura intra-articolare 
in base alla sua posizione entro quattro quadranti della cavità glenoidea (supero-anteriore, 
supero-posteriore, antero-inferiore e postero-inferiore). L’Orthopaedic Trauma Association 
ha ripreso gli standard AO13, 14 e ha proposto un ulteriore sistema classificativo che è stato 
validato da parte di un gruppo internazionale di esperti di spalla ma non ha ancora trovato 
largo utilizzo12. 

Sono molteplici i parametri da prendere in considerazione al fine di attuare un corretto in-
quadramento anatomo - clinico e poter pianificare di conseguenza un adeguato trattamento. 
In base ad una sempre maggiore evidenza scientifica, il trattamento dovrebbe essere quanto 
più “targettizzato” sul paziente in base alle dimensioni e all’eziologia della lesione, all’età, 
alle esigenze funzionali e/o lavorative, allo stile di vita ed alla “compliance” del paziente 
stesso.  L’obiettivo principale deve essere quello di ottenere un risultato funzionale otti-
male che permetta, quanto prima possibile, il ritorno alla piena attività dell’arto leso e che 
restituisca autonomia al paziente. A tal scopo, è importante non solo una rapida guarigione 
anatomica della frattura, ma anche una completa restituzione dell’integrità dei tessuti molli 
limitrofi e il recupero della mobilità delle articolazioni adiacenti. I principali parametri che 
depongono a favore di un trattamento chirurgico sono l’instabilità, la dimensione del fram-
mento articolare e il grado della scomposizione dei frammenti2, 15, 19.

Indicazioni per l’intervento chirurgico sono: 
–  Clinica positiva per instabilità gleno-omerale 
–  Distacco superiore al 20-25% della superficie articolare20, 22

–  Spostamento significativo del frammento di frattura, ovvero se eguale o superiore a 
    5 - 10 mm23. Spostamenti di quest’entità sottintendono che parallelamente all’interru-
   zione ossea è presente anche una lacerazione dell’apparato capsulo-legamentoso e il
    rischio di instabilità è dunque maggiore. 
La classica riduzione a cielo aperto con fissazione interna (ORIF) viene ancora effettuata 

nella maggior parte delle fratture articolari; questa può essere eseguita con una via d’accesso 
anteriore o posteriore. La via di accesso anteriore è quella classica deltoideo-pettorale. So-
litamente non è necessaria una sezione completa del tendine del sottoscapolare, ma si può 
effettuare uno “split” longitudinale al terzo inferiore del tendine e della capsula. L’accesso 
posteriore è quello semplificato di Brodsky24 attraverso il quale si giunge nello spazio tra i 
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tendini del sottospinoso e quello del piccolo rotondo, che vengono poi divaricati per avere 
un accesso diretto alla porzione posteriore dell’articolazione. 

Dopo la riduzione della frattura, si procede all’osteosintesi, usando viti e placche di mi-
sure diverse, modellate sui contorni ossei della scapola. La riabilitazione postoperatoria di-
pende dalla stabilità dell’ORIF. Idealmente, durante le prime 3 settimane è consentita una 
leggera mobilizzazione passiva, seguita da una mobilizzazione attiva. Gli esercizi di raffor-
zamento muscolare sono permessi dopo la consolidazione completa dell’osso.

Sulla base delle classificazioni, delle evidenze anatomo-patologiche e di quelle biomec-
caniche, negli anni la riduzione e la sintesi chirurgica di alcune fratture glenoidee stanno 
vivendo  una fase di transizione dalle tecniche artrotomiche a cielo aperto a quelle artrosco-
piche. L’artroscopia costituisce un’importante opzione di trattamento che permette la stabi-
lizzazione per mezzo di viti cannulate, fili percutanei o ancore, le quali a loro volta possono 
essere in materiale metallico, “peek” o “soft anchors” (solo filo)19. 

La procedura artroscopica può essere eseguita con paziente in decubito laterale con even-
tuale trazione, oppure in posizione semiseduta. Quest’ultima permette un migliore controllo 
radiografico intra-operatorio per la valutazione della direzione e della lunghezza delle viti 
e, in caso di conversione a chirurgia “open”, non richiede un cambiamento di posizione del 
paziente. Tuttavia il posizionamento in decubito laterale con la trazione facilita la riduzione 
stessa dei frammenti della frattura glenoidea25. 

Per questo tipo di approccio è necessario disporre di uno strumentario appropriato con 
lunghe guide metalliche cannulate necessarie per la riduzione del frammento e per dirigere 
i fili guida, che a loro volta devono essere più lunghi di quelli comunemente utilizzati per la 
chirurgia open. 

Nelle fratture glenoidee caratterizzate dalla presenza di un grosso frammento anteriore 
scomposto (Tipo IA), la tecnica artroscopica prevede, nella prima fase, la mobilizzazione e 
il “debridement” (sbrigliamento) del frammento osseo scomposto e del margine di frattura 
della glena con uno scollatore artroscopico. La seconda fase prevede la riduzione con una 
manovra di leva mediante una spatola artroscopica e la stabilizzazione temporanea della frat-
tura con uno o due fili di Kirschner. Nella terza fase si inseriscono una o due viti cannulate, 
utilizzando come guida i fili di Kirschner, attraverso un portale artroscopico creato a ore 5 
(portale mid-glenoideo). Infine si provvede a valutare la perfetta riduzione anatomica della 
frattura19. L’errore più frequente è quello di porre la vite troppo anteriormente, al limite della 
superficie articolare, creando un “impingement” della testa della vite sulla testa omerale.

Scopo del nostro lavoro è stato quello di valutare ed approfondire i moderni trattamenti 
chirurgici per le fratture articolari della glenoide e confrontare i dati presenti in letteratura 
con la nostra esperienza chirurgica (open e artroscopica) presso l’Istituto “Marco Pasquali” 
(ICOT) di Latina.

PAZIENTI E METODI 

 Lo studio è stato condotto analizzando tutti gli accessi effettuati al pronto soccorso 
dell’ICOT di Latina nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2015 e il 30  giugno 2016. La 
ricerca è stata effettuata inserendo nel campo di lavoro “diagnosi definitiva” del database 
del pronto soccorso il codice corrispondente alle fratture di glena. Tutte le fratture di glena 
sono state suddivise secondo la classificazione di Ideberg modificata da Goss (fig. 1) e quelle 
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con indicazione alla chirurgia hanno eseguito un esame radiografico e TC preoperatorio. I 
pazienti sono stati poi ulteriormente ripartiti in base alla tipologia di trattamento chirurgico 
adottato (open o artroscopico) e sono stati rivalutati in ambulatorio sia radiograficamente che 
clinicamente con un follow up minimo di 6 mesi. Il controllo radiografico è stato eseguito 
a distanza di 1 (T1), 3 (T2) e 6 (T3) mesi dall’intervento. L’outcome clinico e funzionale 
del trattamento proposto è stato invece valutato mediante una scheda a punteggio, la scheda 
Constant, effettuata a distanza di 3 (T2) e 6 (T3) mesi dall’intervento. Il protocollo postope-
ratorio e riabilitativo per tutti i pazienti è stato pressoché identico (tutore con fascia reggi-
braccio per 30 giorni e successiva FKT progressiva per circa 2 mesi). 

 

Fig. 1: Rappresentazione grafica delle fratture di glena secondo la classificazione di Ideberg 
modificata da Goss.
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RISULTATI

Gli accessi al PS dell’ICOT di Latina nel periodo di riferimento del nostro studio sono 
stati circa 25000, dai quali abbiamo estrapolato 31 fratture isolate di glena, 22 maschi e 9 
femmine. L’età media dei pazienti è stata di 43 anni (range 17-83 anni).

 In 27 casi (87%) il meccanismo traumatico alla base della lesione è stato un incidente 
stradale, in 3 casi (10%) un incidente domestico e in 1 caso (3%) una caduta da cavallo. 

In riferimento alla classificazione di Ideberg modificata da Goss abbiamo individuato 17 
fratture di tipo IA, 6 di tipo II, 5 di tipo III e 3 di tipo IV. 

Il trattamento delle fratture di glena identificate è stato in 19 pazienti (51%) di tipo  con-
servativo (30 giorni con tutore reggibraccio con fascia). Nei restanti 12 casi (39%) si è op-
tato per l’intervento chirurgico, eseguito ad una distanza media di 5 giorni (range 2-7) dal 
trauma. Più dettagliatamente in 4 casi (2 IA, 1 II e 1 IV sec. Ideberg) è stata effettuata una 
chirurgia a cielo aperto utilizzando viti cannulate e placche dedicate, mentre 8 casi (6 IA e 
2 II sec. Ideberg) sono stati operati per via artroscopica in decubito laterale con l’utilizzo di 
soft anchors ed ancore in peek. 

Il controllo radiografico postoperatorio (T1, T2, T3) ha mostrato in tutti i pazienti un’o-
steointegrazione completa del frammento di glena sintetizzato con viti o ancore. Il punteggio  
medio di Constant riportato al follow-up (T2 e T3) è stato pari a 83 (range 54-92). Dallo 
stesso, abbiamo inoltre riscontrato una migliore rotazione esterna nei pazienti trattati artro-
scopicamente. 

I pazienti sottoposti ad intervento chirurgico (sia open che artroscopico) non hanno avuto 
alcuna complicanza, ad eccezione di un caso sottoposto ad intervento chirurgico open che 
ha presentato una infezione superficiale della ferita chirurgica. Tale episodio si è comunque 
risolto con terapia antibiotica mirata e non ha necessitato di ulteriore intervento di revisione 
chirurgica.

 

Fig. 2: (a) visione artroscopica della frattura glenoidea; (b) riduzione della frattura; (c) frattura 
ridotta e stabilizzata con ancore.
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Fig. 3: Radiografie postoperatorie di fratture articolari glenoidee ridotte a cielo aperto per mezzo 
di viti cannulate.

DISCUSSIONE

Il trattamento chirurgico a cielo aperto per le fratture della glena è senza dubbio un tratta-
mento affidabile e prima dell’avvento dell’artroscopia era l’unica alternativa non conserva-
tiva a questo tipo di lesione dell’arto superiore. 

Anavian26 nel 2012 riporta risultati clinici brillanti in 2 su 30 pazienti operati per fratture 
scomposte della superficie glenoidea. 

Il trattamento chirurgico a cielo aperto è necessariamente l’unica opzione di trattamento 
nelle fratture di tipo IV e tipo V di Ideberg, per le quali si richiede un approccio attraverso la 
via di Judet; Hu et al.23 infatti riportano buoni risultati in termini di articolarità della spalla 
(flessione media 157.3° e rotazione esterna 58.2° e rotazione interna D12) e in quelli delle 
scale di valutazione Constant e UCLA. 

Il trauma ai tessuti molli posteriori elicitato dall’approccio chirurgico stesso (Judet) rima-
ne oggetto di discussione in letteratura28, in quanto l’elevato rischio di lesione iatrogena del 
nervo soprascapolare con la procedura di Judet classica è molto elevato. È stato proposto, al 
fine di diminuire la dissezione chirurgica, l’eventuale lesione neurologica del soprascapola-
re. Il copioso sanguinamento con l’accesso di Judet modificato però non permette secondo 
Obremskey29 una efficace riduzione anatomica della frattura, e funzionalmente offre risultati 
più scadenti. Qualora il sito di frattura è situato anteriormente, come notato nel nostro studio, 
la tenotomia del sottoscapolare inevitabilmente cagiona una retrazione del muscolo stesso e 
quindi con un residuo deficit in rotazione esterna.  

I mezzi di sintesi più affidabili sono senz’altro le placche dedicate alle sinuosità della sca-
pola e/o combinate con l’utilizzo di viti cannulate che sostituiscono la riduzione temporanea 
dei frammenti sul campo chirurgico. Il “plating” dedicato a stabilità angolare, secondo la 
nostra esperienza e in accordo con la letteratura internazionale è ad oggi il gold standard per 
le fratture della scapola e le fratture della glena, perché permette una sintesi più anatomica 
dei frammenti fratturati in quanto si adatta alle caratteristiche intrinseche dell’osso scapolare 
(elevata cribrosità e sottile spessore), ed anche perché viene ridotto il rischio di “pull out” 
delle viti e di un eventuale scomposizione secondaria.
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Il trattamento artroscopico delle fratture glenoidee rimane ancora oggetto di discussione 
in letteratura. Shaebel et al.30 nel 2015 riportano eccellenti risultati clinici, abbinati a una 
soddisfacente ricostruzione anatomica, in una serie di pazienti trattati artroscopicamente per 
fratture di glena anteriori, monofocali, pluriframmentarie e che non coinvolgono più del 
27,5% della superficie glenoidea in accordo con i calcoli morfometrici di Itoi in uno studio 
su cadavere31.  Tauber et al.19 hanno riportato, ad un follow up medio di circa 2 anni, buoni 
risultati clinici (Rowe Scale medio di 94 pt) e ottimi risultati radiografici di osteointegrazio-
ne completa del frammento di glena sintetizzato con viti cannulate in titanio. Bauer et al.32 
nel 2006 hanno descritto in uno studio su 5 pazienti l’utilizzo di viti di Caspari in fratture 
glenoidee IA, IB e VI di Ideberg, riportando eccellenti risultati clinici, non prendendo però 
in considerazione i risultati radiodiagnostici.

L’utilizzo di ancore bioriassorbibili per l’osteosintesi probabilmente sta sostituendo l’a-
dozione delle ancore metalliche in quanto queste ultime possono cagionare effetti disastrosi 
a livello della cartilagine articolare gleno-omerale sia per “impingement” e sia per un even-
tuale “pull out”. Non esistono studi in letteratura riguardanti l’utilizzo di ancore in materiale 
morbido (soft anchors) per la fissazione; queste, seppur costose, offrono una sicurezza e 
un’affidabilità sovrapponibile alle stesse metalliche ma hanno il vantaggio di essere, per lo 
meno in linea teorica, atraumatiche sulla cartilagine articolare se posizionate troppo laterali 
o in caso di un’eventuale fuoriuscita dall’osso.

Sugaya33 ha utilizzato una tecnica di sutura “a ponte” con ancore bioriassorbibili bypas-
sando il frammento e ritensionando prossimalmente e distalmente l’apparato capsulo - la-
brale, ottenendo così una sintesi indiretta. I risultati clinici sono stati considerati eccellenti 
nonostante non venissero riportati i risultati radiologici e di osteointegrazione; comunque 
nessun paziente della serie ha subìto nuove dislocazioni. Millet34 ha riportato i risultati di 
una tecnica di osteosutura “double row” con un’ancora a livello del frammento e una molto 
più mediale, ovvero a livello del collo glenoideo, con buoni risultati a circa tre anni di follow up. 

Non esistono studi a lungo termine (maggiori di 10 anni) che riguardino il tasso di in-
voluzione artrosica gleno-omerale in pazienti trattati artroscopicamente rispetto ai dati del 
trattamento open. Nel 2015 Plath35 in uno studio clinico e RM ha dato enfasi al “glenoid step 
off” come eventuale responsabile di una precoce osteoartrosi in pazienti operati artroscopi-
camente. In accordo con Buscayret36 riteniamo che l’età della prima lussazione, e quindi 
dell’eventuale primo insulto alla superficie glenoidea, e il “timing” della chirurgia possano 
essere i fattori prognostici più importanti per lo sviluppo di un eventuale artrosi gleno - ome-
rale dovuta alle fratture articolari glenoidee con instabilità di spalla. Le non complete con-
solidazioni delle fratture glenoidee trattate per via artroscopica non sempre, a nostro avviso, 
possono cagionare una recidiva di lussazione della spalla sebbene possano, ipoteticamente, 
essere responsabili di una degenerazione articolare. Inoltre dai dati presenti in letteratura30 
non è ancora chiaro quanto ed in che percentuale la formazione di una cicatrice a livello 
della capsula articolare anteriore possa provocare un’importante limitazione articolare in 
extrarotazione. In linea esclusivamente teorica la minivasività del trattamento artroscopico e 
la ricostruzione anatomica della frattura mediante la sintesi a cielo chiuso probabilmente ad 
oggi costituiscono il gold standard per le fratture monofocali e pluriframmentarie di glena 
(Ideberg IA). 
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CONCLUSIONI

La scelta del trattamento non è univoca ed ancora oggi dipende molto spesso dal chirurgo 
e dalla sua esperienza.

L’elevato potere artrosizzante di questa particolare sottoclasse di fratture, ad oggi, rende 
spesso necessaria una procedura cruenta che a sua volta si traduce in risultati clinici e fun-
zionali migliori. In caso di scomposizione della frattura e/o instabilità articolare il ripristino 
della superficie articolare e la preservazione del manto cartilagineo della glenoide sono l’o-
biettivo principale di ogni trattamento chirurgico sia open che artroscopico. 

L’avvento dell’artroscopia ha reso possibile il trattamento di alcuni tipi di fratture di glena 
(IA, IB e II) in maniera microtraumatica e mininvasiva; questa tecnica è molto vantaggiosa 
nonostante sia da considerarsi “high demanding” e richieda una lunga curva di apprendimen-
to. A parità di ricostruzione articolare, di sintesi e di pattern di frattura, è preferibile affronta-
re una frattura di glena mediante il mezzo artroscopico, in quanto quest’ultimo non prevede 
nessuna dieresi muscolare e risulta dunque meno lesivo nei confronti dei tessuti molli della 
spalla. È inoltre notevolmente ridotto il rischio di complicanze dovute all’intervento come 
per esempio il sanguinamento eccessivo, l’infezione dell’articolazione e della ferita chirur-
gica e la comparsa di danni a vasi e nervi che decorrono vicino all’articolazione; piccole 
incisioni cutanee creano inoltre anche un miglior effetto estetico. Infine la mobilizzazione 
postoperatoria è precoce e l’esito in termini di guarigione della frattura è sovrapponibile ma 
forse con migliori risultati clinici e funzionali.

I mezzi di sintesi attualmente a disposizione in artroscopia sono diversi ma l’utilizzo 
recente di sistemi di fissazione come le “soft anchors” consentono, a parità di tenuta e di 
maneggevolezza, un minore trauma osteocartilagineo e una minore preoccupazione qualora 
si estrinsechi un’eventuale fallimento della sintesi. 

Tuttavia però, ancora oggi, alcuni “pattern” di lesione richiedono obbligatoriamente un 
trattamento artrotomico che risulta essere molto delicato ed indaginoso; al fine di ridurre il 
traumatismo chirurgico sulle unità muscolari della spalla si sta diffondendo sempre di più un 
approccio chirurgico posteriore alla scapola (Judet modificato) che sfrutta i piani intermu-
scolari e preserva quindi, per quanto possibile, l’anatomia muscolare della stessa (come per 
la via di accesso per le fratture scapolari e glenoidee posteriori). 

In conclusione, crediamo, in accordo con la letteratura, che sia utile seguire un algoritmo 
diagnostico e terapeutico per le fratture articolari glenoidee. In base alla nostra esperienza, 
in linea generale, qualora il pattern di frattura lo consenta, preferiamo il trattamento artro-
scopico a quello open per la generale minore invasività della procedura. Tuttavia si rendono 
necessari ulteriori studi con follow-up più lungo per poter confermare la superiorità di una 
tecnica chirurgica rispetto all’altra soprattutto in termini della eventuale degenerazione arti-
colare gleno-omerale.
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