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Il trattamento delle fratture prossimali di omero con inchiodamento 
endomillare

Surgical treatment of proximal humeral fractures with intramedullary nailing
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RIASSunTo

Obiettivo. Le fratture scomposte a due e tre frammenti dell’epifisi prossimale del-
l’omero non prevedono, allo stato attuale, un trattamento chirurgico univoco. Scopo 
del lavoro è valutare l’efficacia del chiodo Sirus, introdotto a cielo chiuso per via 
anterograda con un sistema di bloccaggio guidato, nel trattamento delle fratture 
prossimali di omero.
Metodi. Da gennaio 2005 a giugno 2006, presso l’UOA di Ortopedia e Traumatologia 
dell’Ospedale “San Martino” di Belluno, sono stati trattati, con chiodo Sirus, 15 
pazienti (9 femmine e 6 maschi). Sono stati valutati il tempo di guarigione della frat-
tura, l’intensità del dolore, la funzionalità della spalla operata in accordo con i criteri 
di Neer, il grado di soddisfazione dei pazienti e le complicanze post-operatorie.
Risultati. In tutti i casi trattati con chiodo Sirus abbiamo ottenuto la consolidazione 
della frattura in un tempo medio di circa 3 mesi.
Solo in 2 pazienti la funzionalità residua della spalla operata è stata insufficiente con 
dolore alla mobilizzazione.
Conclusioni. Il chiodo endomidollare Sirus rappresenta una valida alternativa nel 
trattamento di fratture dell’epifisi prossimale dell’omero a 2 e 3 frammenti, in parti-
colare nei pazienti osteoporotici.

Parole chiave: fratture prossimali omero, chiodo anterogrado, chiodo Sirus

SummARy

Background. Indications for surgical treatment of displaced proximal humeral frac-
tures are still controversial. The aim of this study was to evaluate the results of Sirus 
antegrade intramedullary nail in proximal humeral fractures.
Methods. Between January 2005 and June 2006, 15 consecutive proximal humeral 
fractures in 15 patients (9 female and 6 male) were treated with Sirus nail. Time to 
union, level of pain, recovery of shoulder function according to Neer score, level of 
patients satisfaction and complications were recorded.
Results. All of the fractures proceeded to union in an average time of 3 months. An 
unsatisfactory result was obtained in two patients.
Discussion. Sirus nail is an acceptable alternative for the treatment of proximal 
humeral fractures, especially in osteoporotic bone, allowing satisfactory functional 
recovery.
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InTRoDuzIone

Le fratture dell’estremo prossimale dell’omero rappresen-
tano circa il 5% di tutte le fratture 1 con una maggiore inci-
denza nella popolazione anziana. Le cause più frequenti, 
nei pazienti con età inferiore a 50 anni, sono traumi ad 
alta energia di solito in seguito ad incidenti stradali, cadute 
dall’alto o sports da contatto. Nella popolazione, invece, 
con età superiore a 50 anni, l’evento fratturativo può veri-
ficarsi in seguito anche a traumi di modesta entità per la 
ridotta resistenza dell’osso a causa dell’osteoporosi. Infatti 
circa il 75% delle fratture dell’estremo prossimale del-
l’omero si verifica in soggetti con oltre 65 anni di età 1.
Per inquadrare da un punto di vista diagnostico queste 
fratture è sufficiente eseguire le tre proiezioni della serie 

traumatica della spalla: antero-posteriore sul piano scapo-
lare, ascellare e defilé del sovraspinato o “Y”. Tali radio-
grammi permettono di classificare le fratture dell’estremo 
prossimale dell’omero secondo la classificazione AO 2 o 
di Neer 3 in base al numero di frammenti principali coin-
volti (trochite, trochine, collo chirurgico o collo anatomi-
co e metadiafisi) ed ai loro rapporti reciproci.
L’esame TC è di solito limitato ai casi che presentano 
grave scomposizione e comminuzione dei frammenti, con 
sospetto di lussazione dell’articolazione gleno-omerale.
La maggior parte delle fratture dell’epifisi prossimale 
dell’omero, circa l’80%, sono composte e pertanto ven-
gono trattate in modo conservativo con immobilizzazione 
dell’arto per circa un mese. Si definisce invece scompo-
sta, secondo la definizione di Neer, una frattura dove uno 
o più dei frammenti presenta uno spostamento superiore 
a 1 cm od una angolazione superiore a 45 gradi. Tali 
fratture necessitano di un trattamento chirurgico che può 
consistere, a seconda del grado di scomposizione, della 
qualità dell’osso e delle esigenze funzionali del paziente, 
nell’osteosintesi con fili di Kirschner, placche sagomate, 
cerchiaggi tipo banda di tensione, chiodi corti endomidol-
lari e, nei casi più gravi, sostituzione protesica 4-6.
Il chiodo bloccato Sirus introdotto a “cielo chiuso” per 
via anterograda, con un sistema di bloccaggio multidi-
rezionale e multiplanare totalmente guidato, rappresenta 
una valida alternativa per il trattamento delle fratture tipo 
II e III di Neer, specialmente nei pazienti osteoporotici 
dove l’utilizzo di placche metalliche o di altri mezzi di 
sintesi non sempre assicura una valida stabilità primaria.

mATeRIALI e meToDI

Da gennaio 2005 a giugno 2006, presso l’UOA di 
Ortopedia e Traumatologia dell’Ospedale “San Martino” 
di Belluno, sono state trattate chirurgicamente 42 fratture 
dell’epifisi prossimale di omero. Il chiodo endomidolla-
re Sirus è stato utilizzato in 15 pazienti (9 femmine e 6 
maschi con un’età compresa tra i 34 ed i 79 anni ed un’età 
media di 62 anni). Di questi, 8 presentavano una frattura 
a due frammenti del collo chirurgico (tipo II di Neer) e 7 
una frattura a tre frammenti con coinvolgimento del collo 
chirurgico e del trochite omerale (tipo III di Neer).
La tecnica chirurgica prevede l’inserimento del chiodo 
Sirus per via anterograda con il paziente in posizione 
semiseduta (“beach-chair position”). L’accesso chirur-
gico è in corrispondenza dell’angolo antero-laterale Fig. 1. Paziente di 62 anni. Frattura epifisi prossimale di omero tipo II sec. Neer
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dell’acromion, attraverso l’intervallo tra la porzione 
anteriore e quella media del muscolo deltoide. Il tendine 
sovraspinato viene inciso longitudinalmente per circa 
1 cm nella sua porzione più anteriore e, sotto control-
lo ampliscopico, viene identificato il punto corretto di 
inserzione del chiodo situato nel solco appena mediale 
all’apice del trochite. Il chiodo (diametro 9,3 mm e lun-
ghezza 120 mm) viene inserito manualmente, con movi-
menti rotatori, senza alesare il canale endomidollare, ed 
affondato di circa 5 mm nella testa omerale. Il bloccaggio 
prossimale e distale è multiplanare, e viene eseguito in 
modo totalmente guidato con la possibilità di inserire 3 
viti prossimali e 2 viti distali del diametro di 3,9 mm. 
L’amplificatore di brillanza viene utilizzato per verificare 
la riduzione ed l’allineamento della frattura, la lunghezza 
delle viti ed il corretto posizionamento del chiodo.
Nel post-operatorio viene eseguita una mobilizzazione 
attiva assistita del gomito e della spalla, protetta con un 
reggibraccio con fascia toracica per circa 2-3 settimane.
Il follow-up ha previsto un primo controllo clinico e 
radiografico a 4 settimane e successivi controlli ogni 5-8 
settimane fino alla conferma radiografica della forma-

zione di callo osseo. A 6 mesi dall’intervento chirurgico 
sono stati valutati l’intensità del dolore e la funzionalità 
della spalla operata in accordo con i criteri di Neer 3, la 
capacità di riprendere le normali attività quotidiane ed il 
grado di soddisfazione dei pazienti.

RISuLTATI

In tutti i casi trattati con chiodo Sirus abbiamo ottenuto la 
consolidazione della frattura in un tempo medio di circa 
tre mesi. Dei 15 casi operati i risultati considerati eccel-

Fig. 2. Riduzione ed osteosintesi con chiodo Sirus. Controllo radiografico post-opera-
torio.

Fig. 3. Controllo radiografico a 6 mesi.
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lenti o buoni sono stati 13. In 2 pazienti il “Neer score” è 
risultato insoddisfacente con una perdita dell’articolarità 
sia in abduzione sia in flessione maggiore di 40 gradi. In 
altri 2 casi la riduzione della funzionalità articolare è stata 
minore di 20 gradi e questo ha permesso la totale ripresa 
delle normali attività quotidiane.
Per quanto riguarda la valutazione dell’algia residua, 10 
pazienti non presentavano dolore, 4 erano debolmente 
dolenti solo ai gradi estremi di flessione ed abduzione, 
mentre in 1 caso il dolore si esacerbava durante la mobi-
lizzazione attiva della spalla con scarso grado di soddisfa-
zione da parte del paziente. In nessun caso era presente 
dolore a riposo.
Inoltre, come complicanze post-operatorie, abbiamo 
riscontrato 1 caso di conflitto subacromiale per un non 
corretto affondamento del chiodo ed un caso di mobi-
lizzazione di due viti prossimali in paziente con grave 
osteoporosi. In entrambi i casi il chiodo Sirus è stato 
rimosso dopo la conferma radiografica di guarigione 
della frattura, con risoluzione completa del dolore. Non 
abbiamo osservato infezioni né deficit del nervo ascel-
lare, a conferma della atraumaticità dell’intervento e del 
corretto orientamento spaziale delle viti di bloccaggio 
prossimale.

DISCuSSIone

Il chiodo endomidollare Sirus rappresenta una valida 
alternativa nel trattamento di fratture dell’epifisi prossi-
male dell’omero a 2 e 3 frammenti, specialmente in caso 
di pazienti osteoporotici dove l’utilizzo di placche metal-
liche o di altri mezzi di sintesi potrebbe risultare non 
ottimale. L’inchiodamento endomidollare offre infatti 
vantaggi sia biologici che meccanici: la tecnica chirur-
gica eseguita a “cielo chiuso”, senza aprire il focolaio di 
frattura, permette di rispettare la circolazione periostale 
e di favorire i normali processi di osteogenesi riparati-
va. Inoltre, la posizione del chiodo, più vicino all’asse 
meccanico dell’omero rispetto agli altri mezzi di sintesi, 
garantisce una maggiore resistenza e stabilità primaria 
con un carico in flessione minore, ed è quindi meno 
soggetto a cedimenti meccanici. I tempi chirurgici sono 
ridotti e la ripresa funzionale post-operatoria più rapida, 
con breve degenza ospedaliera.
I risultati clinico-radiografici, nella nostra esperienza, 
sono stati soddisfacenti sia in termini di ripresa funziona-
le che di consolidazione delle fratture. La scelta di trattare 

le fratture dell’epifisi prossimale di omero con un chiodo 
endomidollare corto dipende però dal grado di scomposi-
zione dei frammenti ossei.
Nel caso di un’importante scomposizione del trochite 
omerale, oppure in presenza di fratture non sufficiente-
mente riducibili con manipolazioni esterne, è preferibile 
infatti eseguire un intervento di riduzione cruenta ed una 
osteosintesi corticale interna.
Infine, considerando il problema del recupero funziona-
le della spalla, i due pazienti che presentavano risultati 
insoddisfacenti, avevano un’età superiore a 70 anni, con 
uno stato pre-traumatico della cuffia dei rotatori verosi-
milmente già compromesso.
Diverse pubblicazioni scientifiche internazionali 8-14 hanno 
evidenziato che non esistono differenze statisticamente 
significative tra inchiodamento anterogrado e retrogrado 
nel recupero funzionale della spalla a lungo termine (6-12 
mesi). Inoltre un lavoro di Hall e Pankovich 7 inerente alle 
fratture prossimali di omero trattate per via anterograda 
senza incidere la cuffia dei rotatori, mostrava come i 
pazienti con età inferiore ai 50 anni recuperavano prima 
l’articolarità della spalla operata.
Quando l’approccio chirurgico viene eseguito corretta-
mente (minimo danno ai tessuti molli e all’osso, affonda-
mento del chiodo nella testa omerale per evitare fenomeni 
di impingement subacromiale e riparazione meticolosa 
della cuffia dei rotatori), la via di accesso anterograda non 
sembra essere la causa principale di disabilità della spalla. 
Il successo del trattamento, anche in questo distretto arti-
colare, è legato ad una corretta scelta del mezzo di sintesi, 
ad un approccio mini-invasivo con una riduzione quanto 
più possibile anatomica della frattura e ad un adeguato 
programma riabilitativo post-operatorio.
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