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trattamento di una pseudoartrosi  
di omero a distanza di 24 anni  
dal trauma: placca a compressione, 
innesto osseo corticale e gel 
piastrinico (platelet rich plasma)
treatment of humeral nonunion at 24 years  
after trauma: compression plate, cortical allograft 
and platelet rich plasma

riassunto
La pseudoartrosi di omero ricorre secondo le casistiche fino al 
15% dei casi nelle fratture trattate chirurgicamente. Il trattamen-
to più diffuso consiste nella stabilizzazione con placche a com-
pressione ed innesti ossei, ed in genere avviene entro pochi 
anni dall’evento traumatico. Abbiamo trattato con successo una 
pseudoartrosi risalente a circa 24 anni prima, utilizzando in 
complemento alle consuete metodiche un gel piastrinico.
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summary
Humeral nonunion occurs according to the series up to 15% of 
fractures treated surgically. The most common treatment is the surgi-
cal stabilization with compression plates in conjunction with bone 
grafts, and usually occurs within a few years after the traumatic 
event. We treated succesfully a 24 years old humeral nonunion 
using, in addition to the usual methods, a Platelet Rich Plasma gel.
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introduzione
L’incidenza della pseudoartrosi nelle fratture di diafisi 
omerale trattate chirurgicamente mediante riduzione 
cruenta del focolaio raggiunge il 15% dei casi 1. Il trat-
tamento di scelta di una pseudoartrosi consiste nella re-
visione chirurgica dei monconi di frattura e nella sintesi 
con placche a compressione in associazione ad inne-
sti ossei da cresta iliaca, generalmente entro 12 mesi 
dal riscontro del quadro patologico  2. Nei pazienti in 
cui non è raccomandabile procedere a prelievo di tes-
suto autologo per problemi di patologie concomitanti 
(osteoporosi, trattamento con corticosteroidi) è possibile 
utilizzare con la medesima efficacia innesti ossei da do-

natore, similmente a quanto avviene nel trattamento di 
fratture periprotesiche o di revisioni di protesi d’anca 3. 
In letteratura esistono due precedenti studi in cui Houwe-
lingen 4 e Horniceck 5 trattano rispettivamente una serie 
di 6 e 10 pazienti mediante fissazione interna ed inne-
sti ossei sia omologhi che autologhi raggiungendo una 
guarigione sia radiografica che clinica in tutti i casi a 3 
mesi dall’intervento; non vi sono però riscontri di pseu-
doartrosi trattate a distanza di più di 20 anni dal trau-
ma, per questo motivo abbiamo utilizzato in supporto 
anche un gel piastrinico arricchito, al fine di stimolare al 
massimo la neoformazione ossea e l’integrazione degli 
innesti 6.
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caso clinico
Nell’Ottobre del 2010 un uomo di 68 anni, MA, si pre-
sentava alla nostra attenzione per la comparsa improv-
visa di un intenso dolore localizzato al braccio sinistro. 
Il riscontro clinico dimostrava un’incapacità di abdurre 
l’omero oltre i 30° ed una innaturale pretermotilità lo-
calizzata al terzo medio della diafi si omerale sinistra. 
Il successivo accertamento radiografi co documenta-
va la presenza di una pseudoartrosi mobile con una 
pretermotilità tra i monconi superiore ai 40° (Fig.  1). 
Il paziente riferiva che tale quadro clinico di impoten-
za funzionale permaneva dal 1987, da quando cioè 
aveva riportato una frattura all’omero a causa di una 
caduta. All’epoca era stato trattato mediante riduzione 
cruenta e stabilizzazione con fi li di K ed applicazione 
di un gesso toraco-brachiale. Alla rimozione del ges-
so e dei fi li, dopo 3 mesi, secondo quanto riportato 
dal paziente, i medici decisero di ri-confezionare un 
ulteriore apparecchio gessato. Alla rimozione defi nitiva 
del toraco-brachiale, avvenuta quindi dopo 6 mesi dal 
trauma, il paziente presentava una marcata rigidità tale 
da riuscire appena a portare la mano alla bocca. Per 
circa 22 anni, nonostante la notevole limitazione fun-
zionale, non accusando particolare dolore, il paziente 
non si era mai recato dal medico. Si è deciso quindi 
di sottoporre il paziente ad intervento di revisione del 
focolaio di pseudoartrosi, stabilizzazione con placca 
ed innesto osseo omologo e PRP (Platelet Rich Plasma, 
ottenuto mediante emocentrifugazione da un prelievo di 
sangue intraoperatorio).

intervento chirurgico
In pre-sala è stato effettuato un prelievo di sangue venoso 
e mediante emocentrifugazione abbiamo ottenuto il gel 
piastrinico. Il paziente è stato quindi sottoposto ad ane-

stesia generale e posizionato semiseduto come consuetu-
dine per le spalle. Mediante incisione deltoideo pettorale 
prolungata distalmente seguendo la precedente via d’ac-
cesso chirurgica, previo isolamento del nervo radiale, 
abbiamo effettuato una toilette del focolaio pseudoartro-
sico asportando l’abbondante tessuto di granulazione. Il 
canale midollare è stato aperto sia prossimalmente che 
distalmente con delle frese. Previa regolarizzazione dei 
margini ossei si è quindi proceduto ad allineamento dei 
monconi. Posizionata medialmente una stecca cortico-
spongiosa da donatore, si è stabilizzato il tutto con una 
placca laterale. L’ultimo passaggio è consistito quindi 
nell’adagiare con cautela il gel piastrinico PRP (Fig.  2) 
sul focolaio pseudoartrosico ripulito. Nel postoperatorio 
abbiamo applicato un tutore di spalla per 20 giorni con-
cedendo una mobilizzazione del gomito fi n da subito. 
Dopo 6 mesi dall’intervento l’articolarità gleno omerale è 
stata pressoché ristabilita ai valori fi siologici, il paziente 
abduce attivamente fi no a 90° l’omero e non lamenta al-
cun dolore. (Figg. 3, 4)

Figura 2.
apllicazione gel piastrinico post sintesi.

Figura 1.
controllo radiografico pre-operatorio.
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discussione
Sebbene il trattamento delle pseudoartrosi di omero sia 
abbastanza standardizzato, nel caso clinico in questione, 
in ragione del periodo trascorso tra evento fratturativo e 
trattamento della pseudoartrosi, più di 20 anni, ci siamo 
posti il quesito circa la “vitalità” dei monconi. Ritenendo 
quindi necessario fornire una “spinta biologica” alla gua-
rigione del focolaio 7, abbiamo scelto di associare l’utiliz-
zo di un gel piastrinico, ottenuto mediante emocentrifuga-
zione da prelievo venoso intraoperatorio, per favorire sia 
la formazione di nuovo tessuto osseo 8 e sia l’integrazione 

dell’inserto corticale di banca. Il risultato clinico e radio-
logico a 6 mesi è stato assolutamente soddisfacente e in 
conclusione le tecniche suggerite per il trattamento delle 
pseudoatrosi consentono di ottenere risultati al di la delle 
aspettative.

Figura 3.
controllo clinico a 6 mesi post op.

Figura 4.
 controllo radiografico a 6 mesi.
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