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Scopo di questa comunicazione è di valutare ed analizzare
i risultati a distanza delle fratture diafisarie omerali trattate
chirurgicamente con osteosintesi rigida.

Questo studio comprende solamente fratture diafisarie, meta-
diafisarie alte e basse, escludendo quelle della testa, del collo e
della paletta omerale.

CASISTICA

Dal 1975 al 1990 abbiamo trattato con osteosintesi rigida
82 pazienti.

Tale casistica può apparire esigua, ma dobbiamo precisare
che, ove possibile, il nostro indirizzo terapeutico è stato per
molti anni prevalentemente di tipo incruento.

I pazienti operati sono stati 69 maschi e 13 femmine, l'età
è variata fra i 16 ed i 56 anni, con un'età media di 34 anni.

Riguardo la sede di frattura: 38 sono state diafisarie al 1/3
medio, 13 metadiafisarie basse, 31 metadiafisarie alte.

Riguardo la sede di frattura: 39 erano monofocali, con rima
più o meno trasversale, 25 pluriframmentarie con 3° frammen-
to a farfalla, 18 pluriframmentarie complesse.

La via di accesso è stata quella laterale; il tipo di
osteosintesi è quello riportato sul manuale dell'AO (Fig. 1).

Durante l'intervento, particolare attenzione abbiamo dedi-
cato alla ricerca sistematica del n. radiale: sia per isolarlo da
eventuali interposizioni nel focolaio di frattura, sia per valuta-
re l'integrità macroscopica, sia per costruirvi una tasca musco-
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Fig. l - Caso di paziente di anni 30: a) Il controllo a l mese; b) Controllo a 6 mesi;
c) La consolidazione a 12 mesi.
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lare a manicotto, una volta sintetizzata la frattura, per evitare
eventuali conflitti con il mezzo di sintesi.

Degli 82 pazienti operati, 7 presentavano uno stupor del
n. radiale già prima dell'intervento; in 6 casi lo stupor è
regredito spontaneamente con terapia fisica in 4-5 mesi, men-
tre in l caso è evoluto in paralisi permanente.

In questi soggetti, al momento dell'intervento, in 3 casi il
n. radiale si presentava infarcito di infiltrato emorragico, in 3
casi era interposto tra i monconi di frattura, in l caso le fibre
erano lese parzialmente e furono suturate nello stesso tempo
operatorio.

Mai abbiamo rinvenuto una lesione completa del radiale.

COMPLICAZIONI

Intraoperatorie nessuna.
Complicazioni post-operatorie: le abbiamo divise in

ininfluenti ed influenti: fra le prime annoveriamo 12 casi di
sintesi non rigorosamente conforme ai criteri AO (placche a 4,
invece che a 6 corticali) e 16 casi in cui la frattura non è stata
perfettamente ridotta ed affrontata, ma l'abbondante callo di
frattura periostale ha eliminato tale imperfezione.

Fra le influenti citiamo: 4 casi di intolleranza al mezzo di
sintesi, con piccole fistolizzazioni cutanee risoltesi completa-
mente dopo aver rimosso i mezzi di sintesi e praticato un la-
vaggio-drenaggio a perfusione per una settimana; 10 paresi
temporanee del n. radiale, che in 6 casi si sono risolte in 2
mesi, mentre in 4 casi sono regredite dopo circa 6 mesi ed
hanno necessitato di fisioterapia e di tutorini monoantibra-
chiali, infine troviamo 12 pseudoartrosi trattate con innesti
autoplastici.

TEMPO DI CONSOLIDAZIONE

Già dopo l mese (Fig. 2), in quasi tutte le fratture è com-
parso un callo a prevalenza periostale, che diventava un solido
manicotto a fuso in circa 60 giorni; scarsa era invece la forma-
zione interframmentaria di callo che comunque appariva a di-
stanza di 8-10 mesi dall'intervento.
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Fig. 2 - Caso di paziente di anni 16: a) La frattura; b) Controllo a l mese; c) Conso-
lidazione a 6 mesi.
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Ci sembra che la considerazione più importante da fare
circa questi pazienti è di notare, come il tempo di guarigione di
questa malattia coincida con quello di ospedalizzazione e non
con quello di consolidazione della frattura è ciò perché, non
essendovi per l'arto superiore la limitazione imposta dal cari-
co, questi pazienti possono tornare rapidamente ad una vita
normale. Dopo l'intervento all'arto operato non è mai stata
eseguita alcuna immobilizzazione ed il recupero articolare è
iniziato quasi subito (Fig. 3).

RISULTATI

Se si eccettuano i 2 casi di pseudoartrosi, i 4 casi di paresi
temporanea protratta del n. radiale ed i 4 casi dell'intolleranza
parziale ai mezzi di sintesi, i risultati sono stati ottimi, pren-
dendo come parametro, il ripristino rapido della motilità arti-
colare della spalla e del gomito, ed il tempo di consolidazione
della frattura. Ma, bisogna anche considerare, che i 10 casi di
stupor del radiale post-chirurgico, temporaneo, e i 4 casi pro-
tratti, ci hanno indotto a riflettere sui criteri di scelta nell'indi-
cazione di questo tipo di sintesi fino al 1987 unica. Pertanto,
dopo una rigorosa disamina dei casi occorsi alla nostra osser-
vazione e controllati a distanza, possiamo concludere che la
sintesi rigida con placca presenta dei vantaggi e degli svantag-
gi. Fra i primi citiamo:

— il tempo minimo di immobilità, la possibilità di esplora-
re il n. radiale, la possibilità di attuare una perfetta riduzione
della frattura;

— fra gli svantaggi annotiamo: la delicatezza ed l'indagi-
nosità della tecnica chirurgica, non sempre esente da rischi, la
frequente possibilità di dover rimuovere i mezzi di sintesi e
quindi, dover ricorrere ad un secondo intervento, la presenza
di una lunga cicatrice antiestetica e qualche volta dolorosa e
cheloide.

Pertanto, riteniamo che i criteri di scelta all'indicazione di
questa tecnica siano i seguenti:

- frattura con l'interposizione del n. radiale fra i fram-
menti;
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Fig. 3 - Caso di paziente di anni 46: a-b) Controllo post-operatorio; c-d) Controllo a 6
mesi.
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— fratture in omeri con canali molto stretti e che non
consentono una buona sintesi;

— fratture pluriframmentarie complesse con terzo fram-
mento a farfalla.
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