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SUL TRATTAMENTO DELLE FRATTURE
DIAFISARIE DELL'OMERO

di
D. DURANTE D. POLIMENI

Va inteso per diafisi quel segmento di omero interposto fra
l'inserzione del gran pettorale ed una linea immaginaria situa-
ta 4 dita trasverse sopra la rima articolare del gomito.

Abbiamo esaminato i risultati ottenuti nel trattamento di
170 fratture diafisarie omerali osservate nello scorso decennio
presso l'Istituto Ortopedico di Reggio allo scopo di individuare,
attraverso una valutazione critica delle varie metodiche utiliz-
zate, un trattamento per così dire ideale soprattutto alla luce
delle più recenti acquisizioni sui processi riparativi dell'osso e
delle metodiche che da questa filosofìa hanno tratto fonda-
mento.

Il focolaio di frattura interessava:

Sede III Sup.
III Medio
III Inf..

55
80
35
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n

n

Abbiamo potuto constatare, concordemente a quanto rile-
vato da altri autori che:

Tipologia III Sup.
III Medio
III Inf.

Fratt. Comminute
Fratt. Semplici
Egual Distrib.

il che trova spiegazione nella diversa struttura della corticale
diafisaria, robusta nel tratto medio e sottile nella parte supe-
riore.
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Le lesioni associate sono state:

Lesioni
Associate

Paralisi radiale
Lesioni vascolari

12
4

(7%)
(2%)

Il trattamento è stato:

Trattamento

Trattamento
Ortopedico

Trattamento
Chirurgico

Ortopedico
Chirurgico

Gesso toraco-brachiale
Gesso Desault
Gesso Pendente

Placche
Endomidollare
Sintesi a minima
Fissatori esterni

91
79

75
11
5

32
30
9
8

RISULTATI

Nella valutazione dei risultati sono stati utilizzati i se-
guenti parametri:

1) tempo di consolidazione
2) eventuali deviazioni dell'asse scheletrico all'RX
3) deformità estetiche
4) eventuali rigidità della spalla e del gomito.
Pertanto sono state giudicati:

Ottimi

Buoni

Cattivi

Consolidazione < 12 sett.
Recupero articolare totale
Deviazione assiale < 10°
Nessuna deformità

Consolidazione < 16 sett.
Modesta limitazione funzionale
Deviazione assiale < 15°
Nessuna deformità

Ritardo consolidazione > 16 sett.
Limitazione funzionale
Deviazione assiale > 15°
Deformità estetica
(Pseudoartrosi)
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Utilizzando quindi tali criteri di valutazione vedremo ora i
risultati ottenuti sia nel trattamento ortopedico che in quello
chirurgico:

Tempo di
Consolidazione

Ottimo <12 Sett.
Buono <16 Sett.
Cattivi >16 Sett.

Casi
Ortopedici (91)

29 (32%)
49 (54%)
13 (14%)

Casi
Chirurgici (79)

48 (60%)
26 (33%)

5 ( 7%)

è evidente che il tempo di consolidazione della frattura è si-
gnificativamente più breve nei casi trattati chirurgicamente;
la consolidazione del focolaio è avvenuta infatti in un perio-
do non superiore alle 12 settimane nel 60% dei pazienti trat-
tati chirurgicamente contro il 32% dei casi trattati incruente-
mente.

E veniamo alle rigidità:

Rigidità
(Spalla-Gomito)

Ottima = Nessuna
Buona = <15%
Cattiva = >15%

Casi
Ortopedici (91)

37 (41%)
43 (47%)
11 (12%)

Casi
Chirurgici (79)

65 (82%)
12 (15%)

2 ( 3%)

Questi risultati, dai quali risulta la bassa percentuale del-
le limitazioni funzionali nei casi trattati chirurgicamente, di-
mostrano il vantaggio principale delle osteosintesi, che consen-
tono una ripresa funzionale pressoché istantanea a differenza
di quanto avviene nei pazienti trattati ortopedicamente nei
quali l'immobilizzazione gessata obbliga l'inizio della kinesi a
consolidazione avvenuta il che condiziona riprese della funzio-
nalità articolare ovviamente meno soddisfacenti.

Per quanto riguarda le deviazioni dell'asse diafisario esse
sono ovviamente assenti nei pazienti trattati chirurgicamente
nei quali si è potuto ottenere una riduzione anatomica della
frattura. Sono invece discretamente presenti nei pazienti cura-
ti incruentemente anche se va puntualizzato che nell'omero,
osso non portante, i disassiamenti vengono ben tollerati senza
danni estetici-funzionali a meno che essi non superino i 20°.
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Complicazioni Lesione n. radiale
Lesioni vascolari
Infezioni superf.
Infezioni profonde
Pseudoartrosi

Incruenti

2
0
0
0
3

Cruenti

8
0
3
1
1

Il prevalere di queste complicazioni nelle fratture osteo-
sintetizzate è purtroppo il costo da preventivare e talvolta da
pagare all'intervento chirurgico. Va sottolineato comunque, ai
fini della discussione che seguirà, che dei casi di compromis-
sione del nervo radiale ben 5 interessavano pazienti operati
con placche il che dimostra l'indaginosità dell'intervento; al-
trettanto dicasi per le infezioni per fortuna completamente
risoltesi con trattamento adeguato.

DISCUSSIONE

Il trattamento delle fratture diafisarie dell'omero conferma
ancora una volta che l'uniformità di opinioni in campo
traumatologico è un fatto molto opinabile tanto è che nessuna
metodica ortopedica o chirurgica si è ancora affermata come
terapia di elezione nella frattura diafisaria dell'omero. Vero è
che nei decenni scorsi il trattamento incruento era quello do-
minante in questo tipo di frattura. Del resto riccamente
vascolarizzato, avvolto da una spesso mantello muscolare,
l'omero sembra essere un distretto dello scheletro particolar-
mente indicato alla terapia ortopedica in quanto zona biologica
ad osteogenesi non difficile. Supportati da questo dato di fatto
gli autori che propugnano il trattamento incruento delle frat-
ture diafisarie dell'omero affermano che è illogico oltre che
imprudente aprire chirurgicamente il focolaio di una frattura
omerale tanto più che l'omero, osso non portante, perdona lievi
accorciamenti e modeste deviazioni assiali nel senso che essi
non provocano danni funzionali.

Se a queste considerazioni si aggiungono l'incidenza in
percentuale maggiore delle pseudoartrosi, un numero spesso
rilevante di infezioni e la maggior frequenza delle neurolesioni
iatrogene conseguenti ad un trattamento chirurgico, tutto que-
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sto rende comprensibile perché sia numerosa la schiera dei
fautori del trattamento ortopedico.

Tuttavia, come giustamente afferma Van der Ghinst, la
scelta di un metodo non può e non deve essere guidata solo
dall'esame del rapporto fra numero di insuccessi e numeri di
casi trattati bensì da considerazioni sulla sicurezza e sul
confort dell'ammalato e soprattutto alla luce delle esigenze
della vita attuale, a considerazioni legate al più precoce
recupero funzionale dell'arto leso.

Non si può infatti disconoscere che la cura incruenta, so-
prattutto se realizzata in pazienti corpulenti o anziani, obbliga
comunque a scomodi apparecchi gessati toraco-brachiali, o alla
Desault e soprattutto che a buoni risultati senza rischi chirur-
gici si contrappongono alte percentuali di rigidità articolari e
di ritardi di consolidazione. Ed infine, l'obbligo di iniziare il
trattamento fisiatrico a consolidazione avvenuta il che, oltre
ad essere dispendioso, allunga notevolmente il tempo di ma-
lattia.

Questi aspetti negativi del trattamento incruento, di cui
non si vuole assolutamente negare la validità e l'efficacia, sono
tuttavia poco conciliabili con le esigenze del dinamismo che
pervade la nostra epoca.

Anche noi del resto, prima di approdare ad un interventi-
smo raziocinante abbiamo avuto la nostra esperienza di cultori
del trattamento ortopedico di cui poc'anzi abbiamo documenta-
to i risultati.

Pur avendoci dato il trattamento incruento risultati più o
meno sovrapponibili a quelli delle altre casistiche e pur non
disconoscendo gli aspetti vantaggiosi di tale condotta
terapeutica, abbiamo sentito, via via che la nostra esperienza
andava maturando, la necessità di affrontare chirurgicamente
il problema delle fratture diafisarie omerali, anche nei casi
dove riduzione e sintesi della frattura non erano di stretta
necessità, sollecitati in questo dai primi risultati funzionali
veramente brillanti e soprattutto dalla soddisfazione del pa-
ziente che libero, anche se controllato, nei suoi movimenti si
vedeva reinserito più rapidamente nel contesto sociale, poten-
do ben presto assolvere da solo alcuni atti della vita quotidiana
quali il bere, il vestirsi, il mangiare, lo scrivere ecc. Escluden-
do la sintesi a minima (vite e cerchiaggi) in quanto metodiche
indissolubilmente legate alla protezione dell'apparecchio
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gessato, ma che noi talvolta utilizziamo in associazione alla
sintesi endomidollare, l'evoluzione della nostra esperienza chi-
rurgica è andata sviluppandosi lungo un percorso che ci ha
cimentato prima nell'osteosintesi con placche ed in un secondo
momento in quella endomidollare che ci ha definitivamente
conquistato quando, nel Congresso di Venezia, organizzato da
Ricciardi sulle metodiche a confronto, venimmo a conoscenza
dei risultati e della tecnica di Gandolfi sull'infibulamento
dell'omero con i chiodi ad ancora. Indubbiamente la sintesi con
placche codificata dall'AO ha segnato una tappa fondamentale
nel trattamento chirurgico delle fratture diafisarie. Tuttavia
tale metodica, pur consentendo una immediata ripresa funzio-
nale fin dai primi giorni dopo l'intervento, ha finito nel tempo
con il mettere in luce i suoi punti deboli.

Si tratta infatti di un intervento lungo, tecnicamente diffi-
cile, che richiede esperienza e precisione chirurgica. Ciò spiega
perché, pur essendo alto il numero dei buoni risultati, nelle
casistiche è frequente l'ammissione di percentuali piuttosto
alte di pseudoartrosi (4-12%) conseguenti allo scollamento del
periostio legato alla tecnica, di osteiti (3-10%) e di lesioni
iatrogene del n. radiale che generalmente domina il campo
operatorio ostacolando il lavoro necessario alla riduzione ed
alla messa in situ della placca.

Questi incidenti, dai quali ovviamente anche noi non sia-
mo rimasti immuni, ci hanno gradualmente convinto a sostitu-
ire la sintesi con placca con la sintesi elastica endomidollare.
È notorio che la tecnica dell'osteosintesi endomidollare è legata
al nome di Kuntscher e che essa, pur avversata inizialmente
da Sanerbruch che definì «eretico» il principio su cui essa si
basa, si diffuse rapidamente sia per i risultati ottenuti sia
perché si finì con il rilevare che il danno emopoietico e
l'embolia adiposa erano sì da tenere presenti, ma non in quella
misura drammatica paventata agli inizi. Tuttavia il danno
endostale conseguente all'alesaggio e la rigidità del chiodo di
Kuntcher sono stati e sono tutt'ora fattori negativi di questo
tipo di osteosintesi. Ed ecco che al concetto della sintesi
endomidollare rigida cominciò a sostituirsi quello della fissa-
zione elastica endomidollare soprattutto ad opera di Rusch ed
Hacketall ed in Italia di Galluccio, Scaglietti, Zinghi e più
recentemente di Gandolfi con il suo chiodo ad ancora,
sofisticazione tecnica del chiodo di Ender.
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Poiché quest'ultima è la tecnica che prevale fra le metodi-
che utilizzate nel nostro Istituto negli ultimi anni, ci sia con-
sentito di illustrarne i concetti.

Il chiodo ad ancora per l'omero è un chiodo tipo Ender, la
cui lunghezza varia dai 20 ai 30 cm. con sezione rotonda di 3
mm. di diametro, in cui distinguiamo 3 parti: — la zona
dentata apicale — il cono cilindrico — l'uncino terminale.

La prima è caratterizzata, sul piano sagittale, da tre rilievi
sul lato dorsale e da 4 su lato ventrale con andamento a dente
di sega. Ciascun rilievo o dente ha un'altezza di 2 mm. Lo
spessore del chiodo in questa zona è decrescente sul piano
sagittale da 7 a 5 mm, mentre sul piano frontale varia da 3
mm. sino ad l ,5 mm. A causa di questo andamento conico ogni
dente assume una sezione triangolare in ognuna delle sue 4
facce il che permette un ancoraggio del chiodo nella spongiosa
cefalica e la sua eventuale rimozione sotto trazione.

Il corpo cilindrico del chiodo è caratterizzato da un anda-
mento curvilineo secondo un unico grande raggio di curvatura
e si prolunga distalmente in un uncino spazialmente orientato
in maniera ortogonale rispetto a quello dell'estremità dentata.
Scopo dell'uncino è quello di agganciare la corticale posteriore
della paletta omerale e di far presa su di essa (Fig. 1).

Le indicazioni poste da Gandolfi per l'uso del chiodo ad
ancora sono tutte le fratture diafisarie comprese far l'inserzio-
ne del gran pettorale ed un limite distale a 6 cm dalla fossetta
olecranica. In alcuni pazienti dove si stentava ad ottenere la
riduzione in amplioscopia abbiamo effettuato una sintesi a mi-
nima con cerchiaggi e successivamente eseguito la sintesi
endomidollare (tecnica a cielo semicoperto). Per quanto concer-
ne la tecnica operatoria noi operiamo su paziente in decubito
laterale con il braccio, flesso nel gomito, adagiato su apposito
sostegno il che rende agevole l'uso dell'amplioscopio. L'incisio-
ne è mediana, posteriore, lunga 5 cm circa con partenza dal-
l'apice olecranico, dissezionando longitudinalmente le fibre
tricipitali si mette in luce la paletta omerale la cui corticale
posteriore, a 2 cm dall'olecrano, viene forata con una punta
elicoidale di 4,5 mm. Il foro viene successivamente allargato
con una fresa fino ad ottenere una finestra alta 1,5 cm e larga
2 cm. Attraverso tale apertura vengono introdotti, l'uno dopo
l'altro, due chiodi ancora che, una volta superato il focolaio di
frattura ovviamente sotto controllo amplioscopico, vengono in-
fissi in maniera divergente nella spongiosa cefalica fino a che



D. DURANTE, D. POLIMENI

l'uncino distale si aggancia in maniera solida e totale alla
corticale superiore e prossimale della finestra ossea. Ad inter-
vento ultimato il braccio del paziente viene adagiato in una
gomitiera telata. Il trattamento fisioterapico inizia in 7a 8a

giornata raccomandando al paziente di evitare movimenti bru-
schi in rotazione esterna. Con tale metodica abbiamo operato
21 pazienti, 2 dei quali ancora in trattamento. Negli altri 19
casi i risultati possono definirsi ottimi in base ai parametri
presi in considerazione ai fini valutativi. Le fratture si sono
consolidate infatti in un periodo oscillante fra le 10 e le 12

Fig. l - I chiodi ad ancora.
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Fig. 2 - Iniziale. Fig. 3 - Controllo a 4 mesi.

Fig. 4 - Iniziale. Fig. 5 — Controllo a 3 mesi.
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Fig. 6 - Iniziale. Fig. 7 - Controllo a 5 mesi.

settimane con recupero completo della motilità. Non abbiamo
registrato alcuna complicazione infettiva nè lesione iatrogena
del n. radiale (Fig. 2, 3, 4, 5, 6 e 7).

CONCLUSIONI

L'esperienza da noi maturata in Istituto sul trattamento di
171 fratture della diafisi omerale ci consente di trarre le se-
guenti conclusioni:

- il trattamento ortopedico di cui non sottovalutiamo i
vantaggi viene attualmente da noi riservato ai pazienti non
operabili o che rifiutano l'intervento e nelle fratture non scom-
poste.

L'indirizzo di trattamento prediletto e preferito oggigiorno
in Istituto è senz'altro quello chirurgico attuato dopo averne
chiarito al paziente i vantaggi e dopo averne discusso con lui
sui pro e i contro, in particolare illustrando l'enorme vantaggio
della pronta ripresa funzionale, dell'inutilità della tutela ges-
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sata e di conseguenza il pronto reinserimento nella vita so-
ciale.

Per quanto riguarda la metodica, bandito l'uso delle plac-
che, essa si basa sulla sintesi endomidollare con chiodi ancora.
Nelle fratture instabili associamo una sintesi a minima con
cerchiaggi a cielo semicoperto.
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