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Il trattamento delle fratture dell’omero prossimale con fissatore interno LCP-PH
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RIaSSunto

Background. Esistono diverse metodiche per il trattamento delle fratture dell’omero 
prossimale. Il trattamento conservativo riveste tuttora un ruolo preponderante, ma, in 
particolare nelle fratture tipo C, i risultati funzionali sono talora scadenti con limita-
zione funzionale notevole. Il trattamento chirurgico spazia da una fissazione interna 
a minima alla sostituzione protesica.
Obiettivi. In questo lavoro gli Autori hanno voluto esaminare in modo prospettico 
il trattamento con il fissatore interno, ovvero la placca a stabilità angolare per omero 
prossimale LCP-PH.
Metodi. Sono stati esaminati per 2 anni 30 pazienti trattati per frattura dell’ome-
ro prossimale presso l’Unità Operativa di Traumatologia dell’Istituto Clinico 
“Humanitas” di Rozzano (Milano). È stata eseguita una valutazione clinica e radio-
grafica a distanza utilizzando il DASH test.
Risultati. Le fratture sono consolidate in media in 2 mesi. Il risultato clinico sogget-
tivo è da considerarsi soddisfacente (DASH medio 62). Il risultato non è correlato 
all’età del paziente. La riduzione diretta della frattura, in particolare nelle fratture 
tipo C, garantisce migliori risultati dell’indiretta. Sono state riscontrate 8 complican-
ze tutte risolte con un secondo intervento chirurgico.
Conclusioni. Nelle fratture dell’omero prossimale con indicazione chirurgica, in 
particolare in quelle complesse, proponiamo l’osteosintesi. Il sistema LCP garantisce 
la stabilità della frattura anche in osso porotico.
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SuMMaRy

Background. There are very different techniques for the treatment of proximal 
humeral fractures. Actually the non operative treatment still have a very common 
use, but, especially in C type fractures, the functional results are often bad with con-
sequent limited articular movement. The surgical techniques goes from a minimal 
internal fixation to a prosthetic replacement.
Objectives. This paper consists of a perspective study in which the Authors examine 
a serie of patients with proximal humeral fractures treated with the internal fixator 
rapresented by the angular fixed plate PHLCP.
Methods. The Authors studied, for 2 years, 30 patients operated on for fractures of 
the proximal humerus and assessed the results with a clinical and radiological evalu-
ation using the DASH test.
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Results. The fractures healed mostly in 8 weeks. The clini-
cal result was good (DASH 62). The clinical result doesn’t 
depend from the age of the patient. Direct reduction of the 
fracture, especially in type C fractures, gives better results 
than indirect reduction. In eight patients occurred a com-
plication which needed a second surgery to heal.
Conclusions. We suggest open reduction and internal 
fixation in complex fractures of the proximal humerus. 
The LCP system gives stability to the fracture even in 
porotic bones.

Key words: LCP, proximal humerus, fracture

IntRoDuzIone

L’équipe dell’U.O. di Traumatologia dell’Istituto Clinico 
“Humanitas” di Rozzano (Milano), autrice di questo 
lavoro, segue ed applica i principi dell’AO.
Le fratture dell’omero prossimale vengono classificate in 
3 gruppi A, B, C a seconda della gravità.
La maggior parte delle fratture dell’omero prossimale, 
in particolare nell’anziano, vengono trattate in modo 
conservativo, mediante tutore reggibraccio o bendaggio 
secondo Desault per 2 settimane, seguito da un periodo 
di mobilizzazione assistita.
In alcuni casi vi può essere indicazione all’osteosintesi 1. 
Questa può essere a minima, con infissione a cielo chiuso 
di fili di Kirschner o, più recentemente, eliche metalli-
che; può consistere in un inchiodamento bloccato a cielo 
chiuso 2 o in una riduzione aperta con stabilizzazione 
con placca. Quest’ultima presenta il vantaggio di una 
ricostruzione anatomica, di una sintesi stabile e di una 
mobilizzazione precoce.
Alcuni Autori 3-6, sostengono che nelle fratture tipo C, in 
particolare nell’osso porotico, l’osteosintesi presenti un 
eccessivo numero di complicanze (riduzione non anato-
mica, necrosi della testa omerale, mobilizzazione degli 
impianti) e conseguenti fallimenti e quindi propendono 
per una sostituzione protesica immediata.
Presso l’Unità Operativa di Traumatologia dell’Istituto 
Clinico “Humanitas” di Rozzano (Milano), dal gennaio 
2005, abbiamo deciso di trattare con osteosintesi interna 
le fratture dell’omero prossimale (qualsiasi gruppo e 
qualsiasi età) secondo le indicazioni del manuale AO 1: 
dislocazione delle tuberosità maggiore di 5 mm; sposta-
mento dei frammenti principali maggiore di 2 cm; rota-
zione della testa superiore ai 40°.

In questo lavoro vengono esaminati i casi trattati con il 
fissatore interno: placca LCP-PH (Proximal Humerus 
Locking Compression Plate) 7-10.

MateRIaLI e MetoDI

Dal maggio 2005 all’agosto 2006, presso l’U.O. di 
Traumatologia dell’Istituto Clinico “Humanitas” di 
Rozzano, sono stati trattati chirurgicamente 48 pazien-
ti con fratture dell’omero prossimale. Di questi, 34 
sono stati trattati con il sistema LCP (placca PHLCP e 
PHILOS) (Fig. 1).
In questo studio dai 34 casi trattati con PHLCP, sono stati 
esclusi 4 pazienti con fratture associate (omero distale 
omolaterale, omero diafisi omolaterale, radio distale 
omolaterale e periprotesica di femore), in quanto la frat-
tura associata avrebbe potuto influenzare la valutazione 
del risultato clinico.
Quindi il lavoro consiste nello studio prospettico di 30 
pazienti, 14 uomini e 16 donne, di età media 50 anni (22-
84). Il follow-up medio è stato di 8,9 mesi (3-17).
Tutti i pazienti sono stati sottoposti a radiografia di 
controllo della spalla fratturata e valutati clinicamente, 
da un esaminatore esterno all’equipe chirurgica, tramite 
il DASH test, che attualmente è considerato il test più 
valido come attendibilità clinico-metodologica per l’arto 

Fig. 1a. La placca PH-LCP a 5 fori. Questa placca presenta una porzione cefalica che 
si adatta bene al profilo dell’omero prossimale in cui vengono alloggiate 4 viti auto-
bloccanti (verdi) con direzione su piani diversi onde avere maggior tenuta nella testa 
omerale. Ci sono poi sulla parte diafisaria della placca 5 fori con disegno ovale/rotondo 
filettato in cui possono trovare alloggiamento sia viti autobloccanti autofilettanti verdi, 
sia autoperforanti, autobloccanti, autofilettanti blu, nella porzione rotonda filettata del 
foro, sia viti autofilettanti da corticale 3.5 standard nella porzione ovale del foro.
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superiore 11. Questo test esamina la ripresa delle normali 
attività quotidiane del paziente e va da 38 a 190 punti (più 
basso è il punteggio, migliore è il risultato).

Tecnica chirurgica
In 25 pazienti abbiamo eseguito una via d’accesso tran-
sdeltoidea. Dopo aver inciso cute e sottocute si attraversa 
il deltoide e si raggiunge il piano scheletrico con isola-
mento del nervo circonflesso. Si esegue una riduzione 
indiretta della frattura e si applica la placca PHLCP inse-
rendola al di sotto di tale nervo (Fig. 2).
Talora, in casi in cui la riduzione a cielo chiuso risulti 
molto soddisfacente, si può eseguire una tecnica MIPO. Si 
eseguono due piccole incisioni attraverso cui si fa scivola-
re la placca sotto il periostio e si posizionano le viti di bloc-
caggio prossimali e distali (Fig. 3).
In 5 casi (tutte fratture lussazioni tipo 
C3) abbiamo utilizzato la via d’ac-
cesso deltoideo pettorale in quanto 
la testa omerale era lussata nella 
regione antero o inferoglenoidea e 
si è resa quindi necessaria un’ampia 
esposizione articolare onde eseguire 
una riduzione anatomica.
Abbiamo utilizzato in tutti i casi il 
sistema LCP. In 2 casi con utilizzo di 
placca nuova generazione PHILOS, 
in 28 casi una placca PHLCP a 5 o 8 
fori a seconda dell’estensione diafi-
saria della rima di frattura. Nei 2 casi 
in cui abbiamo applicato la tecnica 
MIPO abbiamo utilizzato una placca 
PHLCP ad 8 fori.

Nell’applicazione della placca abbiamo utilizzato la 
tecnica classica dell’osteosintesi con LCP, prevista dal 
piano pre-operatorio. Sotto controllo di amplificatore 
di brillanza, riduzione dei frammenti principali della 
frattura e loro stabilizzazione provvisoria con fili di 
Kirschner. Determinazione della lunghezza della placca 
e sua applicazione inserendo alcuni fili di Kirschner 
che determinano l’altezza della placca rispetto all’acro-
mion. Questi fili passano attraverso i fori predisposti 
sulla regione craniale della placca stessa ed a livello di 
un foro diafisario, in modo da consentire un ulteriore 
scivolamento millimetrico della placca qualora la distan-
za dall’acromion fosse troppo esigua. Solidarizzazione 
della placca alla testa omerale con viti autobloccanti e 
successiva solidarizzazione della placca alla diafisi, in 

Fig. 2. Via d’accesso transdeltoidea con isolamento del nervo circonflesso (freccia) al di 
sotto del quale viene fatta scivolare la placca.

Fig. 1b. Si può notare il diverso orientamento delle viti a stabilità angolare.

Fig. 3. 3a) Frattura tipo A3, riduzione a cielo chiuso e stabilizzazione della frattura con placca phlcp 8 fori con tecnica 
mininvasiva; 3b) nell’ovale è racchiusa la vite di richiamo da corticale 3.5.
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quasi tutti i casi utilizzando una vite da corticale 3,5 
(Fig. 3b) nel foro ovale, onde richiamare l’asta diafisaria 
alla placca stessa ed ottenere una riduzione perfetta; indi 
applicazione di almeno 2 viti autobloccanti bicorticali 
nell’asta diafisaria.
In tutti i casi abbiamo utilizzato tutte le viti autobloccanti 
della porzione cefalica della placca e almeno 3, meglio 
4, viti bicorticali nella porzione diafisaria della placca 
stessa.
Il trochite dopo essere stato ridotto e stabilizzato provvi-
soriamente con fili di Kirschner viene stabilizzato al di 
sotto della placca (Fig. 4).
Nei 25 casi di accesso transdeltoideo il paziente è stato 
dimesso il giorno successivo all’intervento con un tutore 
reggibraccio a scopo antalgico per 5-6 giorni, ma veniva 
invitato a cominciare ad utilizzare l’arto superiore, attiva-
mente più volte nella giornata.
Nei casi di accesso deltoideo-pettorale il paziente veniva 
dimesso in seconda giornata con programma riabilitativo 
simile al primo gruppo.
Alla rimozione dei punti di sutura, in quindicesima gior-
nata, si cominciava il programma di fisioterapia assistita 
onde raggiungere la mobilità attiva e passiva completa 
della spalla.
I controlli radiografici (Rx anteroposteriore e transtora-
cica della spalla) sono stati eseguiti dopo 4 e 8 settimane 
dall’intervento.
È stata data indicazione alla rimozione della placca solo 
in caso di complicanze.

RISuLtatI

Le fratture sono state classificate secondo lo schema di 
Muller 12 (Fig. 5).

Questa classificazione utilizza lettere e numeri che seguo-
no un codice colore ed indicano gravità e prognosi di ogni 
singola frattura. Il colore verde, la lettera A ed il numero 
1 indicano una frattura a buona prognosi; il colore rosso, 
la lettera C ed il numero 3 indicano una frattura a cattiva 
prognosi.
Nella nostra casistica abbiamo 2 casi di frattura tipo A 
(un caso A2 ed un caso A3) (età media 44 anni); 11 casi 
di frattura tipo B (4 casi B1, 5 casi B2, 2 casi B3) (età 
media 44 anni) e 16 casi di frattura tipo C (1 caso C1, 5 
casi C2, 10 casi C3) (età media 64 anni).
Il DASH test sottoposto a tutti i pazienti ha avuto un 
risultato medio pari a 62 punti. I pazienti con frattura tipo 
A presentavano 41 punti di media, quelli con frattura tipo 
B presentavano 70 punti di media e i pazienti con frattura 
tipo C presentavano un punteggio pari a 76 punti.
Ventisette fratture sono consolidate in due mesi, 3 fratture 
(tutte tipo C) non sono consolidate.
Esaminiamo questi 3 casi.
In un caso vi è stata una pseudartrosi settica che ha 
richiesto due successivi interventi. Nel primo è stata 
eseguita la rimozione dell’impianto, ampio debridement 
e terapia antibiotica sistemica. Nel secondo si è eseguito 
un rinnovo sintesi con placca LCP PHILOS, innesti ossei 
massivi da banca, fattori piastrinici e aggiunta di catenelle 
di cemento antibiotato. Si è ottenuta la consolidazione 
della frattura, la guarigione dell’infezione, ma un deficit 
di mobilità della spalla.Fig. 4. Frattura C33, riduzione del trochite mantenuto al di sotto della placca.

a B

a

Fig. 5. La classificazione di Muller per l’omero prossimale.
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In due casi vi è stata mobilizzazione dell’impianto per 
riassorbimento della rima di frattura e progressione 
intrarticolare delle viti.
In un paziente è bastato rimuovere l’impianto ed eseguire 
un trattamento conservativo con un buon risultato clinico.
In una paziente (Fig. 6) è stato rimosso l’impianto e 
impiantata una protesi inversa con buon risultato clinico.
Nelle fratture tipo C si sono riscontrate 2 ulteriori com-
plicanze.
In un caso vi è stata dislocazione di un frammento di tro-
chite. Il frammento era piccolo (5 mm). A consolidazione 
avvenuta è stata rimossa la placca ed eseguita un’acro-
mionplastica con rimodellamento del trochite.
In un caso, DASH 38 (!), il controllo radiografico ad un 
anno dalla frattura presentava una necrosi parziale della 
testa. Essendo il paziente asintomatico, non è stato intra-
preso alcun provvedimento terapeutico.
Nelle fratture tipo B sono state rimosse 3 placche dopo 
consolidazione della frattura.
In due casi la placca era posizionata troppo cranialmente 
e dava conflitto con l’acromion evocando dolore e limita-
zione funzionale (Fig. 7).
Nel terzo caso la placca (8 fori fissata con solo 3 viti) 
sporgeva a livello della regione laterale del braccio evo-
cando dolore alla digitopressione.

DISCuSSIone e ConCLuSIonI

Le fratture dell’omero prossimale 
possono ottenere un’ottima guarigio-
ne anche con un trattamento conser-
vativo.
Esistono però dei parametri ben pre-
cisi 1 che portano ad un’indicazione 
chirurgica per questo tipo di frattura.
In particolare le fratture tipo C, 
essendo fratture articolari, richiedo-
no un ripristino perfetto dell’anato-
mia.
Le fratture dell’omero prossimale 
avvengono spesso in pazienti anzia-
ni, osteoporotici. Le placche a stabi-
lità angolare hanno lo scopo di per-
mettere una maggior tenuta nell’osso 
porotico 7-10 13 e quindi il sistema LCP 
trova in questo target di pazienti 
un’indicazione precisa.

Fig. 6. 6a) Paziente di 85 anni, frattura C33; 6b) controllo post-operatorio; 6c) mobi-
lizzazione dell’impianto a 2 mesi; 6d) protesi inversa.

a B

C D

Fig. 7. 7a) La placca è posizionata troppo cranialmente e crea un conflitto con l’acromion; 7b) dopo rimozione.

a
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È noto, inoltre, come mezzi di sintesi a stabilità relativa 
(eliche, fili di Kirschner) presentino più del 25% di com-
plicanze 14-20.
Le considerazioni che emergono dall’analisi dei nostri 
pazienti, sono le seguenti.
Si conferma il dato che le fratture dell’omero prossimale 
consolidano in 8 settimane.
Il risultato clinico globale (DASH medio 62) indica che il 
paziente ha ottenuto beneficio dal trattamento ed è potuto 
tornare allo stato pre-fratturativo nei tempi fisiologici.
Il risultato è indipendente dall’età, ma è legato alla tipo-
logia della frattura. Questo dato è importante se facciamo 
riferimento al mezzo di sintesi da noi utilizzato, che ha 
dimostrato validità di tenuta anche nell’osso porotico ed 
in caso di fratture complesse (la maggior parte dei nostri 
casi sono fratture tipo C33).
Le complicanze da noi riscontrate sono da imputare in 4 
casi ad errori tecnici di mal posizionamento della placca 
o insufficiente riduzione della frattura; un caso ha pre-
sentato una complicanza settica e 3 casi presentavano 
fattori biologici di fallimento (osteoporosi grave e necrosi 
parziale della testa).
Abbiamo evidenziato come una riduzione anatomica 
diretta, in particolare nelle fratture tipo C, dia risultati 
migliori della riduzione indiretta.
La riduzione diretta tramite via deltoideo pettorale, a 
decorso anteriore, presenta una difficoltà nel corretto 
posizionamento della placca. L’alloggiamento ideale 
della placca è infatti sul versante esterno dell’omero. 
Occorre quindi, quando si effettua la via deltoideo petto-
rale, intrarotare la spalla al momento del posizionamento 
della placca e posizionare un divaricatore di Homan a 
livello laterale rispettando il nervo circonflesso.
Quando si esegue la via transdeltoidea, in cui la riduzio-
ne è prevalentemente eseguita in modo indiretto, si deve 
sempre isolare e rispettare il nervo circonflesso e bisogna 
prestare molta attenzione all’altezza della placca ed alla 
giusta corrispondenza della stessa rispetto alla diafisi 
omerale. Una placca troppo craniale porta ad un conflitto 
acromiale ed una placca che devia rispetto all’asse nor-
male dell’omero crea una sporgenza che evoca poi dolore 
al paziente.
Entrambe le vie d’accesso non hanno creato problemi 
biologici (del resto insiti nelle fratture tipo C 3) alla guari-
gione della frattura (un solo caso di necrosi parziale della 
testa in frattura tipo C).
Tutti i pazienti hanno ripreso da subito la mobilizzazione 
della spalla evitando quindi possibili rigidità articolari.

Riteniamo in conclusione che, a qualsiasi età e per qual-
siasi tipo di frattura dell’omero prossimale, quando vi 
sia indicazione chirurgica (dislocazione delle tuberosità 
maggiore di 5 mm; spostamento dei frammenti princi-
pali maggiore di 2 cm; rotazione della testa superiore 
ai 40°), l’osteosintesi con placca a stabilità angolare 
sia in grado di dare un buon ripristino della funzione 
articolare.
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