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INTRODUZIONE

Le fratture dell’estremo prossimale dell’omero sono relativamente frequenti e rappre-
sentano il 4-5% di tutte le fratture; sulla scorta delle diverse statistiche nel 67%; all’80%
dei casi  tali fratture sono composte, poiché la cuffia dei rotatori, il periostio ed il capo
lungo del bicipite brachiale si oppongono alla scomposizione ed il trattamento è general-
mente incruento (1) (2) (3).

Il 20% circa delle fratture dell’estremo prossimale dell’omero è scomposto o gravemen-
te scomposto, e sono proprio queste fratture a costituire una sfida continua  per il chirurgo
ortopedico nonostante i progressi tecnologici. 

Dal punto di vista  etiopatogenetico  possiamo schematicamente riconoscere un mecca-
nismo traumatico diretto sul versante anteriore, laterale e postero–laterale, o un meccani-
smo traumatico indiretto, nel quale  la frattura viene determinata da un carico assiale tra-
smesso all’omero attraverso il gomito o attraverso la mano e l’avambraccio atteggiati in
estensione con il gomito bloccato in estensione .       

Solitamente nei soggetti giovani che hanno subito un trauma ad elevata energia (inci-
denti stradali o sportivi) a carico della spalla si determina una frattura pluriframmentaria
scomposta associata  in alcuni casi a lussazione dei capi articolari.

Nei soggetti con osso osteopenico, pazienti anziani o  alcolisti, un trauma  a bassa ener-
gia (una banale caduta a terra) può essere sufficiente al fine di provocare una frattura del-
l’epifisi prossimale dell’omero. 

Queste fratture vengono solitamente inquadrate dal punto di vista anatomo topografico
in base alla:

1. classificazione di Neer  (2)
2. classificazione AO-ASIF
Entrambi i sistemi di classificazione, come dimostrato dallo studio di Gerber e collabo-

ratori, hanno palesato dei limiti sulla riproducibilità delle stesse. 
Infatti, Gerber (3)  sottopose alla visione di  esperti chirurghi  ortopedici 95  fratture di

omero al terzo prossimale e notò come la collocazione della stessa frattura veniva ricon-
dotta ad una diversa categoria di classificazione; inoltre  le suddette classificazioni  non
tengono nella dovuta considerazione la qualità del tessuto osseo.

Da questo punto di vista, un valido sistema classificativo è quello proposto da
Hoffmeyer (4) che suddivide queste fratture in presumibilmente vascolari e  presumibil-
mente avascolari. E’, quindi, di fondamentale importanza una ottima conoscenza dell’ana-
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tomia vascolare della testa omerale per poter poi esprimere, in base alla dislocazione ed
alla angolazione dei vari frammenti, un giudizio sulla presumibile vascolarità o avascola-
rità degli stessi. Ricordiamo brevemente che la vascolarizzazione diretta della testa omera-
le deriva in gran parte dall’arteria arcuata di Laing (5), rifornita dalle arterie circonflesse
anteriore e posteriore dell’omero, che originano dal terzo ramo di divisione dell’arteria
ascellare appena prossimamente al muscolo grande rotondo. Esse, dopo essersi anastomiz-
zate in corrispondenza del margine inferiore del bicipite, si dirigono verso l’alto e si rami-
ficano penetrando la corticale in corrispondenza della doccia bicipitale, per approfondirsi
nel contesto del trochite e del trochine, fornendo in tal modo la maggior parte della vasco-
larizzazione alla superficie articolare della testa omerale. L’arteria terminale passa sopra il
margine laterale del bicipite per entrare nella porzione mediale della grande tuberosità.
Una frattura o un intervento chirurgico che ledano i rami che si dipartono dall’arteria
ascellare verso l’articolazione può quindi condurre ad  una osteonecrosi della testa omerale.

Sulla scorta di queste considerazioni, tenendo presente che non sempre il trattamento
incruento, anche se  integrato da osteosintesi a minima percutanea o con accessi mini open
porta alla soluzione di tutti i problemi di queste fratture, nel presente lavoro abbiamo rite-
nuto opportuno riferire la nostra esperienza relativa al trattamento chirurgico, a cielo aper-
to, delle fratture dell’estremo prossimale dell’omero nei casi in cui poteva essere prevista
una necrosi, o sussistesse una scomposizione non dominabile con il semplice trattamento
incruento.

Questo orientamento è stato seguito al fine di ottenere un recupero anatomo-funzionale
e quanto più possibile rapido dell’articolazione. In definitiva l’approccio chirurgico è cor-
relato alle indicazioni dipendenti dal tipo di frattura, dalla qualità dell’osso, dalle esigenze
del paziente e, buon ultimo, dall’esperienza dell’operatore.

MATERIALE E METODI

Dal  Gennaio1999 al Dicembre 2001 sono stati trattati, presso la IIa e IIIa  Divisione di
Ortopedia dell’Istituto Ortopedico “F. Scalabrino” di Messina, 70 casi di fratture dell’e-
stremo prossimale dell’omero. 

L’età media dei pazienti  è stata di 45 anni. 
Ad una raccolta  anamnestica accurata, abbiamo fatto seguire un esame obiettivo meti-

coloso al fine di valutare accorciamenti  dell’arto, lussazioni scapolo-omerali e lesioni
vascolo–nervose associate.  

Per tutti i pazienti è stata richiesta la Serie traumatica  proposta da Neer nel 1984  che
comprende un esame Rdx sui piani sagittale, coronale ed assiale della scapola in modo da
visualizzare lo spazio articolare senza sovrapposizione della scapola o della testa omerale
in assenza di lussazioni o sub lussazioni scapolo omerale (6). La diagnostica viene com-
pletata da indagini ad alta risoluzione TAC con ricostruzione tridimensionale, ecografia e
RMN di spalla per la valutazione di lesioni della cuffia dei rotatori, e da arteriografia nei
casi di sospetta lesione arteriosa, oltre ad un esame EMG se sussisteva una sospetta o pale-
se lesione nervosa. 

La scelta della tecnica  chirurgica è stata di volta in volta dettata dal tipo di frattura  da
noi riscontrato durante la fase diagnostica, dalla qualità dell’osso, dall’età del paziente e
dalla attività  professionale e dalle sue aspettative di vita.
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Alla luce di quanto sopra esposto e ispirandoci all’algoritmo proposto da Hoffmeyer per
il trattamento delle fratture dell’estremo prossimale dell’omero abbiamo così classificato
le fratture in VASCOLARI ed  AVASCOLARI.

Riteniamo opportuno tentare sempre una sintesi stabile, qualunque sia il tipo di frattura,
in pazienti attivi in età lavorativa con buona qualità del tessuto osseo; nei soggetti con osso
osteoporotico con frattura presumibilmente vascolare preferiamo effettuare una sintesi con
fili a lento riassorbimento .

Ricorriamo alla artroprotesi di spalla in casi selezionati in cui ricorrano almeno due dei
seguenti fattori: 

• PAZIENTE ANZIANO
• OSSO OSTEOPOROTICO
• FRATTURE GRAVEMENTE SCOMPOSTE
• FRATTURE LUSSAZIONI.

Le tecniche da noi utilizzate sono state: 

n 38 casi sintesi con pinning
n 8 casi con suture transossee
n 6 casi con altre sintesi
n 7 casi con chiodo endomidoillare bloccato
n 11 casi con artroplastica

TECNICA CHIRURGICA

Il paziente  in anestesia  generale o in blocco interscalenico, viene posto in decubito
supino e in posizione beach chair.

Le vie di accesso da noi impiegate sono:
1. La  via DELTOIDO-PETTORALE di Larghi
2. La via TRANS DELTOIDEA
3. Le vie  d’accesso combinate

La via Deltoido-pettorale di Larghi è stata utilizzata nei casi in cui si  debba procedere
ad una sintesi stabile, nelle fratture complesse mal riducibili e nelle dislocazioni in varo
della testa omerale. I vantaggi di tale via di accesso sono: la ampia esposizione e la scarsa
incidenza di lesioni nervose.

La via transdeltoidea è stata preferita nei casi in cui si doveva procedere a sintesi a
minima con pinning, osteosintesi del trochite con associata patologia tendinea e nelle
dislocazioni in valgo della testa omerale. E’ da tener presente che questa via comporta il
rischio di lesione del nervo ascellare per eccessiva trazione.

La via di accesso combinata è stata adoperata nelle osteosintesi con chiodo endomidol-
lare prossimale tipo Polarus-Seidel con viti di bloccaggio prossimale per la riduzione sta-
bile della tuberosità e del nucleo cefalico.  
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RISULTATI

Il follow up dei 70 pazienti sottoposti ad intervento per frattura del terzo prossimale di
omero è compreso tra un minimo di 6 mesi ad un massimo di 48 mesi.

I risultati ottenuti sono da considerarsi più che soddisfacenti  in relazione alla guarigio-
ne della frattura, alla  ampiezza di movimento e  alla ripresa  funzionale. Le complicanze
da noi riscontrate sono state: 3 casi di necrosi cefalica, 2 casi di scomposizione precoce, 2
casi di pseudoartrosi, 1 caso di neuroprassia del circonflesso regredita con terapia medica.   

CASI CLINICI

Caso N°1: paziente di anni 70, con frattura scomposta a 4 frammenti avascolare trattata  
mediante artroplasica di spalla 

Caso clinico N° 2 : frattura-lussazione  in paziente di 35 anni trattata mediante chiodo 
Polarus bloccato prossimamente e distalmente

Volume nº 30 - Anno 2003

– 32 –



Caso clinico N° 3: frattura vascolare in
paziente di 45 anni trattata con pinning

CONCLUSIONI

Il trattamento delle  fratture dell’estremo prossimale dell’omero deve essere sempre
preceduto da un corretto inquadramento anatomo topografico al fine di valutare la compro-
missione della  vascolarizzazione della testa omerale oltre che del tessuto osseo.

Pertanto un corretto approccio chirurgico deve essere correlato al tipo di frattura, alla
qualità dell’osso, alle esigenze del paziente e all’esperienza dell’operatore.       

RIASSUNTO

Gli AA riferiscono la loro esperienza sul trattamento chirurgico effettuato negli ultimi 3
anni per il trattamento su 70 casi di fratture dell’estremo prossimale dell’omero, sottoli-
neando l’importanza della previsione della guarigione in base alla compromissione trau-
matica della vascolarizzazione. In base alla bassa percentuale di complicanze, ed alla otti-
ma ripresa anatomofunzionale, gli AA richiamano l’attenzione sulla importanza della indi-
cazione di una riduzione completa e stabile, quale si può ottenere soltanto con un tratta-
mento di chirurgia aperta.
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