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Riassunto
obiettivi. Tra il 2006 e il 2011, 30 bambini sono stati trattati 
per una frattura sovracondiloidea scomposta dell’omero distale 
(tipo III sec. la classificazione di Gardland) per via open tramite 
un accesso posteriore. Scopo di questo studio è valutare i risul-
tati funzionali a medio termine (follow-up medio 38 mesi) dei 
pazienti sottoposti a tale procedura. 
Metodi. I pazienti sono stati valutati utilizzando tre note scale di 
valutazione per il gomito (QuickDASH, Mayo Elbow Performan-
ce Index –MEPI-, e il Broberg and Morrey rating system).
Risultati. Nel 70% dei casi è stato ottenuto con la scala QuickDASH 
il punteggio massimo, con una ripresa completa della funziona-
lità. Il punteggio medio è stato di 2,49/100, dove 100 rappre-
senta la massima disabilità. Utilizzando la scala MEPI nel 93,3% 
dei casi è stato possibile definire il risultato eccellente; nell’6,7% 
buono. Considerando la scala Broberg and Morrey 18 pazienti 
su 30 (60%) hanno ottenuto un punteggio massimo di 100; in 7 
casi su 3 (23,3%) maggiore o uguale a 90. 
Conclusioni. La metodica utilizzata si è dimostrata affidabile con 
risultati funzionali eccellenti, sia in termini di recupero di mobilità, stabilità, forza e assenza di dolore.

Parole chiave: fratture sovracondilodee, riduzione cruenta, accesso posteriore, età pediatrica

suMMaRy
objective. The aim of the present study is to assess the medium-term functional results of 30 children treated with a posterior appro-
ach for a Gardland type III supracondylar humerus fracture. 
Materials and methods. From 2006 to 2011, thirty children were surgically treated for a Gardland type III supracondylar humerus 
fracture through a posterior approach. All patients were evaluated with three elbow function scores: QuickDASH, Mayo Elbow Per-
formance Index –MEPI-, and the Broberg and Morrey rating system. Mean follow-up was 38 months.
Results. 70% of patients achieved the maximun score on the QuickDASH. The mean score was 2.49/100, with 100 representing 
maximun disability. In 93.3% of patients, the MEPI score was excellent, while 6.7% of patients reported a good score. The Broberg 
and Morrey score revealed a top score of 100 in 60% of patients, while 23.3% of patients had a score of 90 or above. 
Conclusions. The posterior approach to the elbow to treat supracondylar humerus fractures represents a reliable surgical technique. 
It is associated with excellent functional resutls in terms of range of motion, stability, strength and pain.

Key words: supracondylar fractures, open reduction, posterior approach, pediatric fractures
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intRoDuzione
Le fratture sovracondiloidee dell’omero distale rappresenta-
no la seconda frattura più frequente dopo quella di radio 
distale nei bambini 1 e la più frequente nei bambini con 
meno di sette anni di età 2 3. Le fratture sovracondiloidee 
considerevolmente scomposte (Tipo III sec. la classificazio-
ne di Gartland) sono fratture dal trattamento impegnativo 
e a cui possono essere associate numerose complicanze 
come deficit neurovascolari, sindromi compartimentali, de-
formità angolari residue e rigidità 4-6. 
In letteratura l’indicazione al trattamento di una frattura 
sovracondiloidea fresca, trattata in urgenza, non esposta, 
senza associate lesioni vasculo-nervose, è sicuramente la 
riduzione a cielo chiuso e la sintesi con fili di k percuta-
nei 1 7-11. 
La riduzione aperta è riservata ai casi di frattura irriducibi-
le, nelle fratture esposte di grado II e III sec. Gustilo e nelle 
fratture con associata una lesione neuro-vascolare, per per-
mettere l’esplorazione delle strutture coinvolte 1 7. 
La riduzione aperta può diventare una opzione da con-
siderare fortemente quando intercorre molto tempo fra 
frattura e trattamento, in caso di significativo edema del 
gomito a cui può conseguire una difficoltà nella riduzione 
con il rischio numerosi tentativo infruttuosi oppure in caso 
di scomposizione secondaria in seguito a pinning percu-
taneo o trattamento conservativo 4.
La letteratura anglosassone propone prevalentemente 
accessi anteriori, antero-mediali o antero-laterali in base 
alla direzione della scomposizione seguendo il principio 
di aggressione della frattura a livello della sede del dan-
no biologico e/o della interruzione periostale 1 8 9.
Sono tuttavia decritti da altri autori accessi posteriori at-
traverso splint, divaricazione, o preservazione del trici-
pite con distacco dell’inserzione olecranica, con buoni 
risultati sia in termini di recupero del movimento che della 
forza 12-15.
In questo studio riportiamo l’esperienza della nostra divisio-
ne nel trattamento di 30 fratture sovracondiloidee di gomito 
fra il 2006 e il 2011, sintetizzate tramite riduzione cruenta 
utilizzando un accesso posteriore che prevede la sezione a 
V rovesciata tendine tricipitale (accesso secondo Campbell-
Van Gorder), decrivendone potenziali vantaggi e svantaggi 
e risultati clinici con follow up medio di 38 mesi.

MateRiali e MetoDi
Tra il 2006 e il 2011 sono stati operati presso il Dipar-
timento di Ortopedia Pediatrica dell’Istituto Rizzoli di Bo-
logna 30 pazienti, 23 maschi e 7 femmine, per frattura 
sovracondiloidea scomposta dell’’omero distale trattata 
con riduzione cruenta tramite accesso posteriore e sintesi 
con fili di K incrociati (Figg. 1 e 2).
Si trattava di 30 fratture tipo 3 (13-3A, 17-3B), secondo la 
classificazione di Gardland modificata Wilkins (Tab. I).

FiguRa 1.
Frattura sovracondiloidea gomito tipo iii.

FiguRa 2.
Riduzione e sintesi con 3 fili di k.
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taBella i.
Classificazione di gardland modificata Wilkins.

Tipo 1 Frattura composta
Tipo 2 Frattura scomposta e angolata; i frammenti sono ancora uniti da una cerniera ossea
2A Il frammento distale è scomposto posteriormente con una angolazione ad apice anteriore
2B L’angolazione posteriore è associata a una malrotazione (postero-mediale o postero-laterale)
Tipo 3 Fratture francamente scomposte con diastasi completa dei frammenti e incarceramento muscolare tra i monconi
3A Il frammento distale è scomposto postero-medialmente
3B Il frammento distale è scomposto postero-lateralmente

taBella ii.
Dati pazienti.

P età sesso lato Classificazione Follow up
(mesi)

Complicanze

A.S. 11 M D 3 A 37
B.A. 5 M D 3 A 37
B.M. 4 M D 3 B 39
B.N. 7 M D 3 A 48 Deficit pre-op radiale; recupero 4 settimane
C.F. 10 M S 3 A 47 Deficit pre-op mediano con recupero parziale, permane deficit di forza nella pinza tra pollice e indice; 

sofferenza nucleo condilo laterale
C.F. 7 F D 3 B 60
C.L. 7 M S 3 B 37
C.M. 6 M D 3 A 34
F.S. 5 F D 3 A 35
F.G. 7 M D 3 B 48 Deficit post-op ulnare, recupero 20 settimane
F.D. 12 M D 3 A 42
F.S. 6 M S 3 B 15
G.G. 12 M S 3 B 48
G.L. 10 M S 3 A 45
G.A. 12 M D 3 B 57
L.E. 7 F S 3 A 47
L.S. 2 M S 3B 14
M.M. 5 M S 3B 43 Deficit pre-op mediano, impossibilità alla flessione dell’indice, risolto nel post op
M.C. 9 F S 3 B 15 Deficit post-op ulnare, recupero 40 settimane

M.K. 10 M S 3 B 28
N.F. 2 M S 3 B 60 Deficit pre-op dell’ulnare, operato precedentemente in altra sede, recupero 4 settimane
N.A. 7 F D 3 A 18 Deficit pre-op del radiale, operata precedentemente in altra sede, recupero 20 settimane

P.P. 4 M S 3 A 60
R.D. 7 M D 3 B 36 Deficit post-op ulnare, recupero 20 settimane
S.M. 6 M S 3 B 36
S.M. 12 M D 3 B 12
S.K. 4 M S 3 A 46
S.A. 5 M S 3 A 29
S.N. 4 F S 3 B 36
Z.N. 9 F S 3 B 36
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L’età media dei pazienti operati è di 7 anni (range 2-12). 
Nel 43,3% dei casi l’arto fratturato risultava essere il de-
stro (13 pazienti su 30) e la malattia interessava l’arto 
dominante in 15 casi su 30 (50%). 
In 5 pazienti su 30 (16,6%) è stato segnalato deficit ner-
voso pre-operatorio in Pronto Soccorso. In 2 casi il ner-
vo interessato era il radiale, in uno l’ulnare e in due il 
mediano. Il paziente con il deficit di ulnare e uno dei 
due pazienti con il deficit di radiale erano stati operati 
inizialmente in un’altra sede, dove la frattura era stata 
sintetizzata in modo non soddisfacente con due fili di k 
percutanei (Tab. II).
Il tempo medio fra trauma e intervento chirurgico è stato 
di 16 ore. In 18 pazienti su 30 (60%) è stata applicata 
una trazione transcheletrica in PS a livello dell’ulna pros-
simale in attesa dell’intervento.

teCniCa ChiRuRgiCa
Il paziente viene posizionato in decubito prono con 
laccio emostatico alla radice dell’arto. Si esegue un’in-
cisione longitudinale posteriore iniziando circa 7-8 
prossimalmente dalla rima articolare e proseguendo 
distalmente mantenendosi mediali o laterali all’apice 
dell’olecrano. Si identifica il nervo ulnare che viene iso-
lato e protetto fino all’emergenza dei rami motori per il 
flessore ulnare del carpo. Si espone tendine tricipitale 
fino alla giunzione miotendinea e si esegue sezione a 
V rovesciata del tendine tricipitale con successivo splint 
longitudinale delle fibre muscolari profonde come de-
scritto da Campbell-Van Gorder 16. Il tendine viene ri-
baltato dal muscolo in direzione prossimo-distale, libe-
randolo dalle fibre muscolari sottostanti, preservando 
l’inserzione tendinea sull’olecrano. Il periostio e il tri-
cipite vengono staccati per circa 5 cm prossimalmente 
alla fossa olecranica, esponendo la capsula articolare 
posteriore. Si procede quindi a manovra riduttiva e 
sintesi della frattura con fili di K incrociati con presa 
bicorticale e assenza di procidenza degli apici a livel-
lo delle parti molli (in particolare a livello del versante 
ulnare) (Figg. 3, 4).

FolloW-uP CliniCo
Tutti i pazienti sono stati rivalutati utilizzando 3 sca-
le di valutazione specifiche per il gomito: la scala 
QuickDASH  - Disability of Arm, Schoulder and Hand 
Questionnaire - il Mayo Elbow Performance Index 
(MEPI), e il Broberg and Morrey rating system 17 (Tabb. 
III-V), adattando le voci relative all’utilizzo dell’arto ope-
rato nelle attività quotidiane all’età dei piccoli pazienti 
(attività ludico-sportiva e scolastica). Il follow-up medio 
è stato di 38 mesi (range 12-60). 

Risultati 
Il punteggio medio della scala di valutazione QuickDASH, 
è stato 2.49 (range 0,0-20,5). Il punteggio del test è ri-
sultato essere 0,0 in 21 pazienti su 30 (70% dei casi). La 
media dei tre risultati non soddisfacenti è stata 19,4. 

FiguRe 3, 4.
accesso posteriore al gomito con sezione a V del tricipite.
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Per quanto riguarda i punteggi ottenuti utilizzando la sca-
la MEPI (Mayo Elbox Performance Index) in 28 casi su 30 
(93,3%) è stato possibile definire il risultato eccellente, 
con un punteggio compreso tra i 90 e i 100 punti; nei 
restanti altri 2 casi (6,7%) il risultato è stato definito buo-
no, con punteggi compresi tra 75 e 89. 27 pazienti su 

30 (90%) hanno riottenuto un’articolarità maggiore dei 
100°; nei restanti 3 è residuato un deficit del range artico-
lare, che risultava essere tra 90° e 100°. Nessun paziente 

taBella iii.
QuickDash - Disability of arm, schoulder and hand Questionnaire.

QuickDash
score finale compreso tra 0 (nessuna disabilità) e 100 (la più alta disabilità possibile)
1 = nessuna difficoltà; 2 = leggera difficoltà; 3 = moderata difficoltà; 4 = impotante difficoltà; 5 = inabile
1) Aprire un barattolo
2) Intensità del dolore
3) Formicolio irradiato braccio/mano
4) Difficoltà nel dormire
5) Ha il problema al gomito condizionato negativamente il bambino nelle normali attività di socializzazione con amici/famiglia/compagni di scuola?
6) Lavarsi la schiena
7) Il problema al gomito limita il bambino nelle normali attività di gioco?
8) Il problema al gomito limita il bambino nelle attività di gioco più pesanti 
    (es: arrampicarsi) o nella pratica di un’attività sportiva?
9) Portare una borsa
10) Usare le posate
11) Limitazioni nelle attività scolastiche (scrivere…)? 

   1     2     3     4     5
   1     2     3     4     5
   1     2     3     4     5
   1     2     3     4     5
   1     2     3     4     5
   1     2     3     4     5
   1     2     3     4     5
   1     2     3     4     5

   1     2     3     4     5
   1     2     3     4     5
   1     2     3     4     5

taBella iV.
Mayo elbow Performance index (MePi).

Mayo elbow Performance index (MePi)
90-100 punti: eccellente; 75-89 punti: buono; 60-74 punti: modesto; meno di 60 punti:scarso

Variabili Definizione Punti
Dolore (max 45)

Arco di movimento
(max 20)

Stabilità
(max 10)

Funzione 
(max 25)

Nessuno
Leggero 
Moderato
Intenso

>100°
Tra 50° e 100°
<50°

Stabile
Moderatamente instabile
Molto instabile

Capace a pettinarsi
Capace a mangiare
Capace a curare l’igiene personale
Capace a indossare una maglietta
Capace a indossare le scarpe

45
30
15
0

20
15
5

10
5
0

5
5
5
5
5

taBella V.
Broberg and Morrey rating system.

Bromberg and Morrey rating system
Punteggio massimo 100 punti (miglior funzionalità possibile)

Variabili Punti
Mobilità

Forza

Stabilità

Dolore

Flessione(0,2xarc)
Pronazione (0.1xarc)
Supinazione (0.1xarc)

Nomale 
Leggera perdita (apprezzabile ma non limitante;  
80% dellaforza rispetto al controlaterale)
Moderata perdita (limitante alcune attività;  
50% del contro laterale)
Severa perdita (limitante le attività quotidiane)

Normale 
Leggera perdita (percepita dal paziente,  
ma senza limitazioni)
Moderata perdita (limitante in alcune attività)
Severa perdita (limitante le attività quotidiane)

Nessuno
Leggero (durante le attività, non necessari farmaci)
Moderato (durante o dopo le attività)
Severo (a riposo, disabilitante, necessita di costante 
assunzione di farmaci)

27
6
7

20
13

5

0

5
4

2
0

35
28
15
0
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ha definito il proprio gomito instabile, né ha accusato li-
mitazioni nello svolgimento delle mansioni quotidiane più 
comuni (pettinarsi, mangiare, curare l’igiene personale, 
indossare una maglietta, mettersi le scarpe). 
I risultati ottenuti con la scala Broberg and Morrey Elbow 
Score sono ugualmente soddisfacenti. 18 pazienti su 30 
(60%) hanno ottenuto un punteggio massimo di 100, con 
un completo ripristino soggettivo completo di mobilità, for-
za, stabilità e assenza di dolore. In 7 casi su 30 (23,3%) 
il punteggio risulta essere maggiore o uguale a 90. In 6 
casi su 30 (20%) veniva riferita una soggettiva perdita 

di forza del gomito fratturato rispetto al controlaterale; in 
due casi (6,7%) la perdita veniva definita moderata, ne-
gli altri 4 leggera (13,3%). Il recupero in flessione risulta 
essere buono, con una media di 25 punti su un massimo 
di 27 (Tabb. VI, VII).
Per quanto riguarda le complicanze neurologiche pre-
operatorie la neuroaprassia di radiale, rappresentata da 
un deficit di estensione delle dita, si è risolto in tutti e due i 
casi nel post-operatorio in una media di 12 settimane. Per 
quanto riguarda i due casi in cui c’era un deficit del nervo 
mediano, nel primo si era riscontrato in Pronto Soccorso 

taBella Vi.
Risultati scale di valutazione.

P Quick Dash Mayo elbow Performance 
index (MePi)

Bromberg and Morrey Percezione cicatrice

A.S. 0.0 100 - excellent 100 +
B.A. 0.0 100 - excellent 100 +

B.M. 0.0 100 - excellent 100 +

B.N. 0.0 100 - excellent 98 +

C.F. 2.3 85 - good 83 +

C.F. 20.0 95 - excellent 78 +++

C.L. 0.0 100 - excellent 100 +

C.M. 0.0 100 - excellent 98 +

F.S. 0.0 100 - excellent 100 +

F.G. 18.2 95 - excellent 84 +

F.D. 0.0 95 - excellent 78 +

F.S. 0.0 100 - excellent 100 +

G.G. 0.0 100 - excellent 100 +

G.L. 2.3 100 - excellent 98 +

G.A. 2.3 100 - excellent 100 + 

L.E. 0.0 100 - excellent 100 ++

L.S. 0.0 100 - excellent 93 +

M.M. 0.0 100 - excellent 100 +

M.C. 2.3 100 - excellent 97 +

M.K. 20.5 80 - good 77 +++

N.F. 0.0 100 - excellent 100 ++

N.A. 0.0 100 - excellent 100 +

P.P. 0.0 95 - excellent +

R.D. 4.5 100 - excellent 100 +

S.M. 0.0 100 - excellent 96 +

S.M. 0.0 100 - excellent 98 +

S.K. 0.0 100 - excellent 100 ++

S.A. 2.3 100 - excellent 100 +

S.N. 0.0 100 - excellent 100 ++

Z.N. 0.0 100 - excellent 100 +++
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un deficit di flessione dell’indice, risolto dopo l’interven-
to. Nell’altro caso il deficit pre-operatorio si è risolto solo 
parzialmente: rimane tutt’ora una ipostenia nella pinza 
tra pollice e indice. Il deficit dell’ulnare si è risolto in 4 
settimane dopo l’intervento. 
Per quanto riguarda invece i deficit nervosi post-opera-
tori, in 3 pazienti su 30 (10%) è stato evidenziato una 
transitoria sofferenza del nervo ulnare post-operatoria, 
con ipoestesia o disestesie sul territorio dell’ulnare e de-
ficit degli interossei. In tutti i casi i deficit si sono risolti 
spontaneamente con un tempo di risoluzione medio di 26 
settimane.

DisCussione
Gli obiettivi principali del trattamento chirurgico delle 
fratture scomposte dell’omero distale nei bambini sono 
l’ottenimento di una riduzione adeguata che consenta 
un soddisfacente recupero funzionale, senza deformità o 
deficit neurovascolari residui. Una scarsa riduzione della 
frattura può compromettere la funzionalità del gomito, vi-
sto lo scarso potenziale di rimodellamento scheletrico a 
livello della metafisi distale dell’omero in particolare dei 
difetti rotazionali. 
Il trattamento di scelta fratture sovra condiloidee di gomito 
è sicuramente la riduzione chiusa e la sintesi percutanea 
con fili di k  14 18 19. Tra i vantaggi di questa tecnica ri-
cordiamo il ridotto tempo chirurgico, la minore incidenza 
di rigidità post-operatoria rispetto a un accesso open, un 
migliore risultato estetico (piccole cicatrici), una consoli-
dazione più rapida 8. 
Per contro tale procedura richiede una buona esperienza 
da parte del chirurgo non solo nel pinning percutaneo 
ma anche nel giudicare la riduzione ottenuta; ricordiamo 
che nei pazienti più piccoli i riferimenti radiografici del 
gomito sono molto complessi: la maggior parte dell’epi-

fisi distale dell’omero è cartilaginea e prima dei tre anni 
è visibile solo un nucleo di ossificazione. Sicuramente il 
tempo di esposizione alle radiazioni ionizzanti è maggio-
re rispetto alla riduzione open. Inoltre non è una tecnica 
priva di complicanze, delle quali la più pericolosa risulta 
essere il danno iatrogeno del nervo ulnare 20 21 in caso si 
propenda per una configurazione incrociata dei fili, scel-
ta in genere nelle fratture più instabili 20 22.
La riduzione aperta è in genere trattamento di prima scelta 
in presenza di lesioni neurovascolari, di fratture esposte, 
di segni di sindrome compartimentale di avambraccio, o 
quando una importante tumefazione delle parti molli e/o 
interposizione muscolare a livello del focolaio di frattura 
che non permettano l’ottenimento di una riduzione accet-
tabile 18. 
L’indicazione a una riduzione aperta come primo ap-
proccio può inoltre essere seriamente presa in conside-
razione nel caso in cui sia trascorso diverso tempo dal 
trauma. Spesso infatti in molte strutture ospedaliere per 
questioni organizzative (non immediata accessibilità 
alla sala operatoria in urgenza) o logistiche (distanza 
da centri di riferimento di traumatologia pediatrica) o 
caratteristiche cliniche del paziente (politrauma, comor-
bilità), esiste una latenza fra momento dell’infortunio e 
trattamento chirurgico. Questa latenza sembra condizio-
nare l’indicazione alla necessità di una riduzione aperta 
della frattura 4 19 23. Infatti una notevole tumefazione del-
le parti molli può ostacolare la riduzione e la percezione 
corretta dei reperi ossei nella esecuzione di un preciso 
trattamento percutaneo, portando a numerosi tentativi 
fallimentari di pinning con il conseguente rischio di dan-
ni iatrogeni alle cartilagini di accrescimento dell’ome-
ro distale. In tali condizioni la sintesi open rappresenta 
spesso l’unico modo per ripristinare correttamente dei 
precisi rapporti articolari. Anche in caso di fallimento 

taBella Vii.
Risultati Mayo elbow Performance index (MePi).

numero pazienti Percentuale
Dolore Nessuno 28 93,3%

Leggero 2 6,7%
Arco di movimento >100° 27 90%

Tra 50° e 100° 3 10%
Stabilità Gomito stabile 30 100%
Funzione Pettinarsi 30 100%

Mangiare 30 100%
Igiene 30 100%
Indossare maglietta 30 100%
Indossare scarpe 30 100%
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di una precedente sintesi percutanea (configurazione in-
stabile della sintesi da presa monocorticale, insufficiente 
divergenza, posizionamento endomidollare dei fili) rei-
terati tentativi di riduzione chiusa potrebbero risultare 
dannosi. 
La tecnica open permette: una sintesi precisa con con-
trollo diretto dei frammenti di frattura, in particolar modo 
delle rotazioni, l’esplorazione di strutture muscolari, va-
scolari e nervose potenzialmente interposte e/o danneg-
giate, un maggiore controllo nelle fratture più comminute 
ed instabili, un minor tempo di esposizione a radiazioni. 
L’accesso posteriore è inoltre un accesso molto sicuro, che 
permette di evitare strutture nobili. 
Tra gli svantaggi elencati in letteratura ci sono sicura-
mente il tempo chirurgico aumentato rispetto alla tecnica 
percutanea, la necessità di un tempo chirurgico di isola-
mento del nervo ulnare per proteggerlo adeguatamente, 
la presenza di una ampia cicatrice chirurgica, l’ampio 
scollamento periostale dei monconi di frattura che può 
causare una ritardo di consolidazione e/o ossificazioni 
eterotopiche  8, il maggiore rischio di sofferenza vasco-
lare delle cartilagini di accrescimento in particolare del 
condilo laterale in caso di estesa scheletrizzazione sul 
versante laterale con potenziale deformità a distanza 24. 
In particolare molti autori non condividono la scelta di un 
accesso posteriore per maggiore rischio di rigidità post-
operatoria 18 e per l’aumentato rischio di danno biologi-
co a carico della cerniera periostale posteriore (il 96% 
delle fratture sovra condiloidee di gomito sono infatti in 
estensione 25 e spesso esiste una continuità periostale tra 
i monconi di frattura). Inoltre è controverso se l’insulto chi-
rurgico a carico del tendine tricipitale possa portare un 
indebolimento muscolare con successiva perdita di forza 
in estensione. 
Nei nostri pazienti rivisti il punteggio medio della sca-
la QuickDASH è stato 2,49 su 100 (che rappresenta la 
massima disabilità); abbiamo avuto risultati eccellenti 
nel 93,3% dei casi e risultati buoni nell’6,7% dei casi 
secondo la scala di valutazione MEPI; utilizzando la sca-
la Broberg and Morrey il 60% dei pazienti ha ottenuto 
un punteggio massimo di 100 e il 23,3% maggiore o 
uguale a 90. Gurkan et al. 1 conducendo uno studio su 
98 pazienti trattati per una frattura sovracondiloidea per 
via open con un accesso che prevedeva la sezione a V 
del tricipite hanno ottenuto il 96,9% di perfetti o buoni 
secondo i criteri estetici di Flynn 26 e l’85,7% di perfetti o 
buoni risultati secondo i criteri funzionali. Nello studio di 
Moreno et al. 14 del 2012 il 90% dei pazienti trattati per 
via open tramite un accesso posteriore hanno presentato 
eccellenti o buoni risultati.
Nella nostra casistica il 90% dei pazienti ha riottenuto 
un’articolarità maggiore dei 100°; Sybly et al. 12 hanno 
condotto uno studio comparando due gruppi di pazienti, 

evidenziando che la riduzione aperta per via posteriore 
delle fratture sovracondiloidee non era associata con una 
importante perdita di movimento del gomito rispetto alla 
riduzione chiusa con sintesi percutanea. 
Il modesto aumento dei tempi di guarigione radiografi-
ca con il successivo prolungamento dei tempi di tutela 
rispetto a una sintesi percutanea non ha condizionato la 
compliance dei nostri pazienti. 
Il gomito risultava essere stabile nel 100% dei pazienti e 
pressoché tutti i pazienti riferivano assenza di dolore; in 
due casi viene avvertito un leggero dolore in seguito a sfor-
zi funzionali. Dati confermati anche in un altro studio 14.
In uno studio inoltre condotto da Kasser et al. 13 è stato 
evidenziato che nei bambini sottoposti a riduzione e sin-
tesi di fratture dell’omero distale attraverso un accesso 
chirurgico che prevedeva la sezione del tricipite la forza 
era preservata e non portava significative disfunzioni mu-
scolari del tricipite. Nella nostra casistica veniva riferita 
una soggettiva perdita di forza in sei casi: moderata in 
due (6,7%) e leggera negli altri quattro (13,3%). Questa 
sensazione non è stata comunque confermata con una 
misurazione dinamometrica. 
In 3 dei nostri 30 pazienti rivisti, è stata evidenziata una 
neuroaprassia del nervo ulnare post-operatoria, che du-
rante l’accesso chirurgico in tutti i casi era stato isolato e 
protetto. Tutti i pazienti hanno recuperato completamente. 
Ozkoc et al. 27 in un loro studio retrospettivo condotto su 
44 pazienti trattati per un frattura sovracondiloidea utiliz-
zando un accesso postero-mediale, hanno avuto due casi 
di neuroaprassia dell’ulnare. Verosimilmente si tratta di un 
lesione iatrogena da trazione al nervo legata al tipo di 
accesso chirurgico. 
Per quanto riguarda i due casi di deficit del nervo inte-
rosseo anteriore preoperatorio 28, in un caso si è risolto 
spontaneamente nel post-operatorio, in seguito alla ridu-
zione della frattura; nell’altro permane una ipostenia nel-
la pinza tra pollice e indice, segno di un non completo 
recupero. Nella stessa paziente è stata inoltre riscontrata 
una sofferenza del nucleo di accrescimento del condilo 
laterale, con lo sviluppo durante la crescita di un gomito 
valgo, che verosimilmente verrà corretto a fine crescita 
con un’osteotomia. Gennari et al. 24 in un loro studio in 
cui si confrontava l’accesso anteriore con quello poste-
riore, hanno evidenziato che il secondo, benché di più 
semplice esecuzione, portava ad aggiuntivi danni anato-
mici che accrescevano il rischio di disordini circolatori nel 
condilo esterno.
Considerando i pazienti in cui nel pre-operatorio era stato 
evidenziato un deficit di radiale, rappresentato da un de-
ficit di estensione delle dita, si è risolto in tutti e due i casi 
nel post-operatorio in una media di 12 settimane, in linea 
con la letteratura 29.
Nella nostra esperienza i risultati del trattamento chirur-
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gico open con accesso posteriore sono incoraggianti, 
con buona ripresa e soddisfacenti risultati funzionali a 
medio-lungo termine. Nella nostra casistica inoltre i pa-
zienti sono stati selezionati per gravità comprendendo 
solo fratture sovracondiloidee di grado III e aggredite 
con lo stesso tipo di accesso, mentre in molti studi ven-
gono presentate casistiche eterogenee; pur non avendo 
effettuato misurazioni dinamometriche o radiografiche 
abbiamo cercato di valutare il gomito come entità fun-
zionale, riservando particolare attenzione alle attività 
quotidiane, cercando di non fermarci solo alla valuta-
zione dell’articolarità o delle deviazioni assiali come 
nei criteri di Flynn 26; molte fratture sono state inoltre 
trattate a notevole distanza da trauma, e in due casi 
i pazienti erano stati già operati in un’altra unità ope-
rativa. 

ConClusioni
Il trattamento delle fratture sovracondiloidee d’omero nel 
paziente pediatrico tramite riduzione cruenta e sintesi con 
fili di k rappresenta l’opzione di prima scelta in alcuni casi 
(lesioni neurovascolari, fratture esposte, segni di sindrome 
compartimentale di avambraccio, fratture irriducibili con 
importante tumefazione delle parti molli e/o interposizione 
muscolare) e una valida opzione in casi selezionati (ritardo 
tra trauma e intervento chirurgico, fallimento di precedente 
sintesi percutanee, importante tumefazione delle parti molli 
con impossibilità a una sicura riduzione chiusa). L’accesso 
posteriore a V rovesciata secondo Campbell-Van Gorder 
nella nostra esperienza risulta sicuro, permette un buon con-
trollo della riduzione in fratture complesse con significativa 
comminuzione, instabilità e rotazione e non condiziona nel 
medio-lungo termine un buon risultato funzionale del gomito.
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