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INTRODUZIONE

Le fratture dell'omero rappresentano l' 1% di tutte le frat-
ture, e secondo quanto riferito da alcuni autori stranieri (1-2-7)
(BRYER-CARTNER) sono trattate incruentemente con succes-
so nel 90-95% dei casi, essendo tollerate angolazioni ed
accorciamenti anche significativi, che sono compatibili con ri-
sultati estetici e funzionali buoni.

Pertanto dal 1989 al 1992 sono state trattate presso
l'I.C.O.T. di Latina soltanto 18 casi di pseudo-artrosi di omero.

10 erano uomini ed 8 donne; in 11 casi l'arto interessato
era il destro, in 7 il sinistro.

L'età media dei pazienti è risultata di 45 anni con un mas-
simo di 77 e un minimo di 17.

Di queste pseudo-artrosi 14 erano diafisarie e 4 del tratto
prossimale, 15 erano atrofiche e 3 ipertrofiche.

Il trattamento iniziale attuato in occasione del trauma è
stato incruento in 7 casi e cruento in 11 casi, 7 volte con
infibuli endomidollari (2 chiodi di Galluccio, 3 chiodi di Rush, 2
chiodi endo-midollari) l volta con sintesi e placca (corta), 2
volte con semplici sintesi e viti e l volta con fissatore esterno.

METODICA E RISULTATI

Le tecniche usate per il trattamento delle 18 pseudo-
artrosi sono state:
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— in 12 casi una sintesi con placca avvitata più innesto
osseo autoplastico da cresta iliaca;

— in 2 casi una sintesi con chiodo endomidollare;
— in 3 casi l'impianto di un fissatore esterno;
— in l caso una sintesi con chiodi di Galluccio endomidol-

lari.
Purtroppo è stato possibile controllare solo la metà dei

pazienti operati e non tutti fino a consolidazione avvenuta;
tuttavia anche quei pazienti operati con sintesi con placca che
non si sono più presentati ai controlli ambulatoriali, una volta
ottenuta una buona funzionalità dell'arto, contattati telefoni-
camente hanno assicurato il perfetto recupero dell'arto.

Delle 4 fratture prossimali, tutte trattate con placca:
— l è radiograficamente consolidata ad l anno, ma già a 4

mesi aveva una buona funzionalità articolare con completa
assenza di dolori;

— una seconda è stata complicata da un'infezione tardiva
(a 6 mesi) ed è di nuovo ricoverata in codesto Istituto per
ulteriori provvedimenti.

Un unico caso di pseudo-artrosi diafisaria al III distale,
trattata con placca, è stato perso di vista a 4 mesi, quando il
quadro clinico e radiografico era più che soddisfacente e lascia-
va prevedere una buona soluzione del trattamento.

Le pseudo-artrosi diafisarie curate con placca sono andate
tutte a buon esito ad eccezione di l caso verificatosi in pazien-
te politraumatizzato che, andato incontro a pseudo-artrosi
dopo un trattamento con chiodi di Galluccio, e successivamen-
te operato con placca, si è infettato a 2 mesi dall'intervento e
quindi è stato ulteriormente operato per la rimozione della
placca e l'impianto di un fissatore esterno. Il paziente è attual-
mente in trattamento e il processo settico è spento.

Si è avuta una consolidazione radiografica in un tempo
medio di 7 mesi per i casi trattati con placca e trapianto osseo
autoplastico e di 8 mesi per i casi trattati con fissatori esterni.

L'unico caso controllato, trattato con chiodo endomidollare,
pur trattandosi di pseudo-artrosi ipertrofica non era ancora
consolidato a 24 mesi, nonostante fosse presente una buona
funzionalità.

Infine l'unico caso trattato con chiodi di Galluccio endomi-
dollari non è ancora consolidato a 8 mesi, l'articolarità della



Il trattamento chirurgico delle pseudo-artrosi di omero

spalla e del gomito è comunque buona ma la possibilità di
eseguire movimenti sotto sforzo è notevolmente limitata.

Tra le complicanze oltre alle due infezioni succitate abbia-
mo registrato uno stupor del nervo radiale regredito in 6 mesi.

CASI CLINICI

B.I.
Paziente di aa. 63 giunta all'osservazione dopo 3 anni dal

trauma con quadro di pseudo-artrosi ipertrofica e rottura dei
mezzi di sintesi.

Trattata inizialmente con l chiodo di Ender, successiva-
mente con Fissatore esterno, mobilizzatosi dopo 4 mesi e infine
con i chiodi di Rush visibili nella fotografia.

E stata praticata la rimozione dei mezzi di sintesi e
l'apposizione di trapianto osseo autoplastico da cresta iliaca
(Fig. l, 2, 3, 4 e 5).

Fig. l Fig. 2
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Fig. 3 Fig. 4

Fig. 5
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G.A.
Paziente di aa. 70 giunta all'osservazione dopo 8 mesi di

trattamento in apparecchio gessato.
È stato eseguito l'impianto di un fissatore esterno di

Hoffmann rimosso dopo 8 mesi (Fig. 6, 7, 8, 9, 10 e 11).

C.C.
Paziente di aa. 14 giunta al ricovero dopo 5 mesi di tratta-

mento con apparecchio gessato.
Operata mediante sintesi con placca e 2 cerchiaggi metallici.
Il controllo a 6 mesi mostra la consolidazione della frattura

(Fig. 12,13,14 e 15).

Fig. 6 Fig. 7
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Fig. 8 Fig. 9

Fig. 10 Fig. 11
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Fig. 12 Fig. 13

Fig. 14 Fig. 15
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CONCLUSIONI

Possiamo concludere affermando che, secondo la nostra
esperienza, nelle pseudo-artrosi di omero sia ipertrofiche che
atrofiche i migliori risultati, in accordo con altri autori, si sono
ottenuti intervenendo con placca avvitata e trapianto osseo
auto-plastico.

Quanto sopra anche in considerazione della migliore
tollerabilità dei mezzi di sintesi che consente una rapida
mobilizzazione dell'arto ed un più veloce recupero funzionale.

Di contro abbiamo notato una maggiore incidenza di
pseudoartrosi e minor risultato nel trattamento delle medesi-
me facendo uso di sintesi endomidollari non bloccate.

Riassunto

Gli Autori analizzano i risultati ottenuti nel trattamento di 18 casi di pseudo-
artrosi di omero, nel periodo compreso tra il 1989 e il 1992.

Il trattamento iniziale delle fratture era stato incruento in 7 casi e cruento in 11,
di cui ben 7 operati con mezzi di sintesi endomidollari.

Dalla disamina dei casi gli autori concludono affermando che i migliori risultati
si sono ottenuti intervenendo sulla pseudo-artrosi con placca avvitata e trapianto
osseo autoplastico, mentre i peggiori risultati si sono avuti con le sintesi endomidol-
lari.
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