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FRATTURE A PIÙ FRAMMENTI
DELL'EPIFISI PROSSIMALE DI OMERO

di
V. DE CUPIS A. FAZIO

Le fratture dell'estremo prossimale di omero rappresenta-
no una delle patologie più complesse della spalla.

La classificazione da noi adottata per inquadrare queste
fratture è quella proposta da Neer (Neer, 1970, Randelli M.,
1985) (Fig. 1).

Fig. l - Figura originale dal lavoro di Neer, 1970.
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Essa parte dal presupposto che nell'estremo prossimale
dell'omero sono riconoscibili ed individuabili quattro costituen-
ti fondamentali: la testa, la piccola e grande tuberosità, la
metadiafisi.

In base alla sede, al numero dei frammenti e alla loro
dislocazione, Neer elenca 6 diversi gruppi di fratture.

Il vantaggio di tale classificazione è che ci permette di
suddividere meglio le lesioni in classi omogenee e consente un
rapido orientamento nel decidere il comportamento terapeuti-
co.

Questo è condizionato anche dalla qualità dell'osso e dal-
l'età del paziente.

MATERIALE E METODO

Presso l'ICOT di Latina dal 1987 al 1994 abbiamo sottopo-
sto ad intervento chirurgico 43 pazienti affetti da frattura di
epifisi prossimale di omero.

Per il nostro studio abbiamo revisionato a distanza (con un
follow-up medio di 38,6 mesi) 28 casi.

L'età media dei pazienti era di 40,3 anni (Range 17-75).
Non vi è stata prevalenza né di sesso né di lato.
L'evento traumatico più frequente è stato la caduta acci-

dentale (15 casi), segue l'incidente stradale (10 casi) e il trau-
ma da sport (3 casi).

Secondo la classificazione di Neer le fratture erano inqua-
drabili (Tabella 1): 4 al III gruppo, 14 al IV e al V gruppo, 10 al
VI gruppo.

Nel nostro studio non rientrano fratture appartenenti al I
e al II gruppo.

L'intervallo di tempo trauma-intervento è stato in media
di 9 giorni.

Prima del trattamento è stato eseguito un accurato esame
radiografico come suggerito da vari Autori (Randelli M., Odella

TABELLA l - Classificazione sec. Neer

III Gruppo
IV-V gruppo
V gruppo

2 frammenti
3 frammenti
dislocazione anteriore

4 casi
11 casi
10 casi
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F., 1993) eseguito nelle due proiezioni base ortogonali, antero-
posteriore sul piano della scapola e ascellare di Valpeau.

La stratigrafia ed in alcuni casi la TAC o la RMN sono
stati utili per meglio identificare la sede ed il numero dei fram-
menti e nei soggetti giovani l'integrità della cuffia dei rotatori.

La via chirurgica di accesso è stata sempre la deltoidea-
pettorale allargata.

In relazione alla classificazione di Neer il nostro orienta-
mento terapeutico è stato il seguente:

— le fratture del III gruppo da noi operate sono state quel-
le che presentavano una scomposizione del trochite e le frattu-
re instabili del collo chirurgico.

— Le fratture del IV e V gruppo a più frammenti hanno
indicazione chirurgica obbligatoria e come mezzo di sintesi,
quando la condizione dell'osso lo hanno permesso, abbiamo
preferito utilizzare la placca a "T" della "AO" che ha consenti-
to, in genere, una riduzione anatomica soddisfacente con buo-
na stabilità primaria.

— Nelle fratture del VI gruppo che maggiormente sono
esposte al rischio di una evoluzione necrotica della testa, il
nostro trattamento è stato condizionato dall'età del paziente.

Nei soggetti giovani o relativamente giovani, con età non
superiore ai 50 anni, abbiamo sempre tentato una sintesi con-
servativa privilegiando la sintesi o minima con fili di Kirsch-
ner o chiodi di Galluccio (Galluccio D., 1985; Rivero S., 1978).

In questi soggetti la precarietà della sintesi è stata vicaria-
ta da una successiva immobilizzazione gessata che data l'età è
stata ben tollerata dai pazienti.

Nei soggetti anziani si è proceduto in prima istanza alla
sostituzione protesica della testa omerale con endoprotesi.

Complessivamente la sintesi è stata eseguita 13 volte con
la placca a "T" della "AO".

12 volte con sintesi minima (fili di Kirschner o chiodi di
Galluccio);

3 volte la grave fratturazione dell'epifisi ha consigliato la
sostituzione protesica (2 Neer ed l Lima);

In 7 casi abbiamo riscontrato la interposizione del capo
lungo del bicipite che impediva la riduzione a cielo chiuso.

Nei casi in cui la dislocazione della grande tuberosità era
dislocata in alto, questa è stata ridotta con l'utilizzo di una vite
(2 casi) o con fili non riassorbibili (9 casi).
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In tutti i casi è stata controllata la cuffia dei rotatori con
eventuale riparazione della breccia.

Non abbiamo mai asportato, senza sostituirla, l'epifisi
omerale.

Quattro volte, nelle fratture lussazioni, abbiamo associato
una plastica capsulo muscolare sec. Latarjet.

In un caso di frattura lussazione con impattamento abbia-
mo associato una osteosintesi della glena.

Nelle fratture trattate con sintessi a minima, al bendaggio
tipo Desault utilizzato per pochi giorni, ha fatto seguito una
immobilizzazione gessata in toraco-brachiale con lieve abdu-
zione ed anteposizione del braccio (durata media 30 giorni).

Alle sintesi ritenute stabili ha fatto seguito una precoce
riabilitazione funzionale prima con movimenti passivi assistiti
fino a raggiungere la completa escursione articolare e poi con
movimenti attivi di rinforzo muscolare.

Non abbiamo mai lamentato complicanze immediate di
tipo neuro-vascolare.

Come complicanze tardive lamentiamo 5 casi di necrosi-
avascolare della testa omerale.

Le fratture erano tutte classificate nel VI gruppo sec.
Neer.

VALUTAZIONE E RISULTATI

Considerata la buona corrispondenza tra risultato clinico e
radiografico, i parametri presi in considerazione sono stati il
dolore, la motilità attiva e passiva, la forza muscolare, la fun-
zionalità intesa come capacità di eseguire gli atti della vita di
relazione, il giudizio del paziente.

In base a tali parametri i risultati vengono così classificati
(Poli A. e coll. 1965).

Ottimo: Quando il dolore è assente, la elevazione attiva è
superiore a 135°, la rotazione è del 90%, la forza muscolare è
normale, la funzionalità è normale, il paziente è soddisfatto.

Buono: Quando il dolore è solo occasionale, l'elevazione at-
tiva è compresa tra 90° e 135°, la rotazione esterna è del 50%,
la forza muscolare è del 30%, la funzionalità è buona, il pa-
ziente è soddisfatto.

Cattivo: Quando nessuno dei parametri è soddisfacente.
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TABELLA 2

Ottimi

Buoni

Cattivi

14 casi

7 casi

7 casi

In base a questi criteri abbiamo giudicato ottimi 14 risul-
tati, buoni 7, cattivi 7 (Tabella 2).

CONCLUSIONI

Il trattamento ideale delle fratture a più frammenti del-
l'epifisi prossimale di omero deve tener conto di alcune variabi-
li legate alle condizioni generali del paziente, la sua età, l'ana-
tomia patologica della frattura.

Analizzando i risultati del nostro studio, emerge che dove è
stato possibile ottenere una buona riduzione con sintesi stabile
e precoce mobilizzazione, i risultati sono stati ottimi o buoni.

In questo gruppo vanno inseriti i pazienti operati con uti-
lizzo di placca e quelli protesizzati (Fig. 2 e 3).

Per quanto riguarda l'uso della placca, la limitata capacità
di tenuta dell'osso spongioso della testa non è stata da noi
riscontrata, forse perché abbiamo selezionato i casi (Cristian-
sen S.W. 1991, Moretti O., 1985).

La maggior parte dei risultati cattivi li abbiamo riscontrati
nei casi di frattura-lussazione a più frammenti, trattate con
osteosintesi, dove il riscontro radiografico più frequente è stato
la necrosi avascolare o la deformazione artrosica dell'epifisi
omerale (Fig. 4) e il riscontro clinico il dolore sub-continuo con
grave limitazione funzionale.

L'alta percentuale di insuccessi della terapia chirurgica
non sostitutiva in questi pazienti ci consiglia per l'avvenire al
pari di altri Autori (Caniggia M. e coll. 1996) di abbassare il
limite di età, anche 40 a., per eseguire una protesizzazione
d'amblé, piuttosto che ricorrere ad un reintervento che si pre-
senterebbe difficoltoso per presenza di tessuto cicatriziale, re-
trazione della cuffia, necrosi dei frammenti.
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Fig. 2a - Frattura V gruppo a 4 frammenti.

Fig. 2b - Osteosintesi con placca a T, controllo a 3 anni.
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Fig. 2c - Risultato ottimo.

Fig. 2d - Risultato ottimo.
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Fig. 3a - Frattura VI gruppo, a dislocazione anteriore.

Fig. 3b - Impianto endoprotesi, controllo a 2-3 anni.
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Fig. 3c - Risultato ottimo.

Fig. 3d - Risultato ottimo.
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Fig. 4 — Paziente M.A. 52 anni: Frattura del VI gruppo con dislocazione anteriore
trattata con osteosintesi a minima. RX controllo a 4-6 anni — Risultato cattivo.

Riassunto

Gli Autori presentano 28 casi di fratture a più frammenti della epifisi prossimale
di omero, trattate chirurgicamente presso l'ICOT di Latina dal 1987 al 1994.

La classificazione è quella proposta da Neer nel 1970.
L'indicazione chirurgica è obbligatoria per le fratture del IV, V e VI gruppo sec.

Neer.
Le fratture del III gruppo da operare sono quelle che presentano una scomposi-

zione del trochite e quelle instabili.
I migliori risultati si sono ottenuti quando è stato possibile utilizzare una sintesi

stabile (placca a T, endoprotesi) che ha consentito una rapida mobilizzazione e un
pronto recupero funzionale.

Bibliografia

1) CANIGGIA M., FILONI G., MANISCALOCO P., PICINOTTI A.: Il trattamento
protesico delle fratture dell'estremità prossimale di omero. Atti delle riunioni
ALOTO 13-17, 1996.

2) GALLUCCIO D. e coll.: Il trattamento delle fratture di omero con i nostri chiodi
deformabili. Minerva Ortopedica Vol. 36, n. 11, 833-887, 1995.

3) MORETTI O.: Fratture del III superiore di omero osteosintesi con placca.
Minerva Ortopedica Vol. 36, 833-840, 1985.



Fratture a più frammenti dell'epifisi prossimale di omero

4) NEER C.S.: Dispiaced proximal humeral fractures. Part. I. Classification and
evaluation. J. Bone Jt. Surg. 52-A, 1077, 1970.

5) POLI A., SPINA G., TAGLIABUE D.: Le fratture dell'estremo prossimale e della
diafisi dell'omero. Relazione 50° Cong. SIOT, Roma 1965.

6) RANDELLI M.: Le fratture prossimali dell'omero: criteri classificativi. Minerva
Ortopedica, Vol. 36, 825-827, 1985.

7) RANDELLI M., ODELLA F., PELLEGRINI A.: Fratture-lussazioni della gleno-
omerale. Classificazione e trattamento. Minerva Ortopedica Traumatologica 44,
195-501, 1993.

8) RIVERO S.: La riduzione a cielo coperto e l'osteosintesi percutanea nelle fratture
scomposte del collo chirurgico dell'omero. Minerva Ortopedica 29, 471, 1978.

9) CRISTIANSEN B., CRISTIANSEN S.W.: Plate fixation of proximal humeral
fractures. Acta Orthop. Scand. 57-320.


