
caso clinico
2014;40:159-164 159

Riduzione e sintesi nelle fRattuRe-
lussazioni dell’epifisi pRossimale 

dell’omeRo. analisi di due casi clinici
closed reduction and percutaneous fixation  
in proximal humerus dislocation fractures –  

two case reports

p. maniscalco, m. cafoRio, p. mantelli*, 
l. Bisogno*

Struttura Complessa di Ortopedia e Traumatologia 
AUSL Piacenza “Ospedale Guglielmo da Saliceto”; 
*Struttura Complessa di Ortopedia e Traumatologia 

AUSL Piacenza “Ospedale Fiorenzuola e Val d’Arda”

Indirizzo per la corrispondenza:
Marco Caforio

Reparto di Ortopedia e Traumatologia
Ospedale Guglielmo da Saliceto – AUSL Piacenza

via Taverna 49, 20121 Piacenza
E-mail: m.caforio@ausl.pc.it

Ricevuto il 21 febbraio 2014
Accettato il 10 marzo 2014

Riassunto
introduzione. Storicamente varie tipologie di trattamento sono 
state adottate per le fratture-lussazioni dell’omero prossimale, 
dalla riduzione e sintesi alla sostituzione protesica.
obiettivi. Gli Autori intendono discutere sul trattamento e sull’e-
voluzione di due casi di frattura-lussazione anteriori di omero 
prossimale accorse in pazienti border-line, in cui non è ancora 
univoca la scelta di trattamento. 
Metodi. Dopo infruttuose manovre a cielo chiuso dell’arto supe-
riore nel tentativo di ridurre la porzione cefalica, l’operatore ha 
svolto in un primo “step” la sintesi temporanea dei frammenti 
di frattura con due fili di Kirschner e successivamente la ridu-
zione della lussazione. Tale procedura ha garantito un corretto 
riposizionamento della testa dell’omero all’interno dell’articola-
zione. Considerata la scomposizione della frattura, il chirurgo 
ha eseguito un secondo “step” di sintesi: nel primo caso con viti 
cannulate, nel secondo con fili di Kirschner.
Risultati. I risultati radiografici ai controlli successivi hanno evi-
denziato in entrambi i casi una buona evoluzione dei processi 
riparativi ossei, nessuna dislocazione secondaria e nessun se-
gno di necrosi ad un anno dal trauma.
Conclusioni. Crediamo che la tecnica da noi proposta rappresenti una valida opzione di trattamento, al fine di ottenere buoni risul-
tati, e che vada provata prima di decidere di eseguire la classica tecnica di riduzione e sintesi a cielo aperto.

Parole chiave: fratture-lussazioni epifisi prossimali omero, riduzione e sintesi a cielo chiuso

suMMaRy
introduction. Historically, many kinds of treatment were used for proximal humerus fractures dislocations, like open reduction and 
synthesis or prosthetic solution.
aim of study. The authors intend to discuss about the treatment and evolution of two cases of proximal humerus anterior dislocation-
fracture in 2 border-line patients, where there is not still an unique choice of treatment.
Methods. After closed maneuvers of upper limb to reduce cephalic portion, in a first step surgeon played synthesis of fracture frag-
ments with two K-wires and subsequently reducing the dislocation. This procedure ensured the correct positioning of humeral head 
into the joint. Given the breakdown of the fracture, surgeons performed a second surgical step: in the first case he used cannulated 
screws, in second patient some Kirschner wires.
Results. Radiographic results showed good evolution of bone tissue repair, no secondary dislocation and no signs of necrosis, 1 
year after trauma.
Conclusion. We believe that this surgical technique is a valid treatment option in order to get good results, and should be tried before 
deciding to run the classic technique of open reduction and internal synthesis.
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intRoduzione
Per frattura-lussazione di spalla si intende un’associazio-
ne tra lesione ossea e legamentosa, caratterizzata da una 
perdita completa dei rapporti articolari tra testa omerale 
e cavità glenoidea. Vengono distinti due quadri clinici dif-
ferenti: lussazione gleno-omerale associata a frattura del-
la meta-epifisi prossimale  1, e lussazione gleno-omerale 
associata a frattura da impatto della testa sui margini del-
la glena (lesione di Hill-Sachs o lesione di McLaughlin 2) o 
frattura da avulsione tipo Bankart.
Classicamente le fratture-lussazioni di spalla si sono sempre 
considerate di prevalenza giovanile, in seguito a traumi ad 
alta energia. A tutt’oggi si osserva un incremento di queste 
lesioni anche in una popolazione più anziana, che pratica 
sport, guida, dedicandosi a hobbies di svariata natura. In 
questi casi il quadro clinico si complica, per i possibili deficit 
di cuffia preesistenti, per la scarsa qualità dell’osso, per la 
minor compliance del paziente durante la riabilitazione e per 
la presenza di eventuali comorbidità come il diabete. 
Il trattamento di una frattura-lussazione di spalla nel paziente 
giovane mira al tentativo di salvataggio dell’articolazione, at-
traverso tecniche di sintesi per permettere un recupero funzio-
nale ottimale e non creare ulteriore danno iatrogeno ai tessuti 
molli e all’osso 3. Nel paziente anziano invece la sostituzione 
protesica mira a garantire, con un solo intervento, una ripre-
sa funzionale accettabile per le esigenze quotidiane 4.
Tra queste due situazioni esistono casi border-line in cui 
solo la maestria del chirurgo e la sua esperienza spe-
cifica permettono di scegliere la tecnica più adatta ed 
il timing più appropriato per situazioni in cui a tutt’oggi 
non esistono linee guida di riferimento universali. L’abilità 
chirurgica deve essere supportata da una diagnosi cor-
retta  5: una lussazione inveterata infatti può portare ad 
inevitabile fallimento della sintesi anche il chirurgo più 
esperto, o facilitare condizioni morbose croniche come 
l’osteonecrosi della testa omerale  6. Molte volte ad una 
semplice immagine radiografica appare ben visibile la 
frattura, ma può passare misconosciuta la lussazione ri-
tardando perciò il trattamento in regime di urgenza. Sono 
essenziali quindi un accurato esame clinico e corrette pro-
iezioni radiografiche, su più piani.
Lo scopo del presente lavoro è di descrivere la procedura 
da noi utilizzata su pazienti in cui non è ancora univoca 
la scelta di trattamento e dimostrare che una precocità 
di esecuzione previene notevoli complicanze. Essenziale 
per definire una procedura valida ed affidabile sono le 
valutazioni in itinere e a distanza, mediante esami clinici 
e radiografici che nei nostri protocolli avvengono a 1, 3 
e 6 mesi e a 1 anno dall’intervento chirurgico.

Case RePoRts
Nell’ottobre 2010 e nel Dicembre 2011 si sono presentati 
alla nostra osservazione, al pronto soccorso della Struttu-

ra Complessa di Ortopedia e Traumatologia dell’ospedale 
“Guglielmo da Saliceto” di Piacenza, due pazienti, rispet-
tivamente di 63 e 66 anni, affetti da frattura-lussazione 
anteriore dell’epifisi prossimale dell’omero sinistro: il primo 
con un trauma di poche ore, il secondo trasferito da altro 
ospedale dove era stato ricoverato 3 giorni prima.
Ad una prima valutazione dei malati non sono apparsi 
segni di deficit vascolo-nervosi. Da un’attenta valutazione 
radiografica le fratture in esame apparivano appartenen-
ti alla classe 11B-3 secondo la classificazione di Müller 
(frattura-lussazione bifocale). La conferma della diagno-
si è stata ottenuta mediante l’esecuzione dell’esame to-
mografico (TC), effettuato in regime di urgenza. È stata 
fondamentale una ricostruzione tridimensionale per valu-
tarne la complessità della frattura e capirne la direzione 
della lussazione associata, in entrambi i casi anteriore 
(Figs. 1, 2).

teCniCa ChiRuRgiCa e PRotoCollo Riabilitativo
Dopo aver effettuato gli esami clinici generali, ad entram-
bi i pazienti è stato proposto il trattamento chirurgico. 
Il primo paziente è stato operato in regime di urgenza, 
entro 6 ore dal trauma; il secondo paziente dopo 5 giorni 
dal trauma. È stata effettuata per entrambi una profilassi 
antibiotica con 2 gr di Cefazolina 30 minuti prima dell’in-
tervento ed anti-tromboembolica con Enoxaparina Sodica 
4000 UI 1 fiala sottocute al giorno iniziata la sera stessa 
del trauma.
Il posizionamento dei pazienti su lettino operatorio è sta-
to in decubito “beach-chair”, con spalla traumatizzata 
su tavoletta radiotrasparente ad arto libero, permettendo 
all’amplificatore di brillanza di mostrare l’andamento del-
la procedura interventistica. 
I due pazienti sono stati trattati con mezzi di sintesi diffe-
renti: al primo sono state impiantate delle viti cannulate 
da 4 mm, al secondo fili di Kirschner percutanei.
È stata adottata una medesima tecnica chirurgica, se-
condo tale sequenza: il chirurgo ha effettuato la sintesi 
temporanea dei frammenti di frattura in un primo “step” 
chirurgico, mediante due fili di Kirschner, mantenendo la 
testa omerale lussata (Figs. 3 A-B); secondariamente ha 
effettuato la sintesi della grande tuberosità, come fosse 
una frattura isolata del trochite senza apparente disloca-
zione (Figs. 3 C-D); da ultimo ha ridotto la lussazione 
gleno-omerale mediante una cauta trazione. Nel primo 
paziente, mantenendosi ridotta l’articolazione, dopo con-
ferma del corretto rapporto tra i capi articolari con una 
proiezione ampliscopica assiale, i fili di Kirschner sono 
stati convertiti in viti cannulate. Nel secondo paziente 
invece permaneva un’instabilità articolare e pertanto è 
stato posizionato un filo di Kirschner tra testa e glena per 
mantenere nel tempo la riduzione (Fig. 3E).
Per entrambi i pazienti il tempo operatorio è stato di 45 
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minuti circa e all’uscita dal comparto chirurgico sono sta-
te applicate ortesi reggi-braccio con fascione. Non sono 
state riscontrate complicanze peri-operatorie.
La dimissione dal reparto è avvenuta per entrambi i pa-
zienti in terza giornata, mantenendo un protocollo fisio-
terapico differente per i due pazienti: al primo l’ortesi 
impostata è stata mantenuta per 10 giorni con successiva 
cauta mobilizzazione passiva fino alla rivalutazione am-

bulatoriale a 1 mese dall’’intervento chirurgico; al secon-
do per 3 settimane, momento in cui veniva rimossa l’ortesi 
ed iniziata la riabilitazione prima passiva e poi attiva.
Il follow up post-dimissione prevedeva controlli clinici e 
radiografici a 1, 3, 6 e 12 mesi. Il risultato funzionale 
è stato valutato in base al punteggio “Constant Scoring 
System” (CSS), ideato da Constant e Murley nel 1987. 
Tale valutazione tiene conto del dolore accusato dal pa-

figuRa 1. 
immagini radiografiche e tomografiche del Paziente 1: l.s. maschio 63 anni.

figuRa 2. 
immagini radiografiche e tomografiche del Paziente 2: R.a. femmina 66 anni.

figuRa 3. 
immagini intraoperatorie della procedura chirurgica: sintesi dei frammenti di frattura (a-b), sintesi della grande tube-
rosità (C-d) e riduzione della lussazione gleno-omerale. Posizionamento di un filo di Kirschner tra testa e glena se 
l’articolazione permane instabile (e).
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ziente (basandosi su un punteggio numerico tra 0 e 15), 
dello svolgimento delle attività quotidiane (punteggio fino 
a 20), del range di movimento mediante una valutazione 
obiettiva dell’esaminatore dell’elevazione, abduzione, in-
tra ed extrarotazione (punteggio fino a 40) e della forza 
(punteggio tra 0 e 35) 7.

Risultati
I controlli radiografici effettuati a 1, 3, 6 e 12 mesi post-
intervento hanno avuto lo scopo di valutare la stabilità 
della riduzione e i processi di calcificazione delle note 
fratture in esame.
Essi hanno messo in evidenza processi di consolidazione 
ossea iniziali già al primo mese, conclusi per entrambi 
i casi al terzo mese post-operatorio. È possibile notare i 
miglioramenti radiografici nelle Figure 4 e 5, rispettiva-
mente del primo e del secondo paziente.

Il filo di Kirschner di stabilizzazione articolare, posiziona-
to al secondo paziente tra testa omerale e glena, è stato 
agevolmente rimosso al controllo ambulatoriale a 1 mese 
dall’intervento chirurgico (Figs. 5 A-B); i restanti fili invece 
al controllo a 2 mesi (Figs. 5 C-D).
I test valutativi, associati alle notizie anamnestiche, hanno 
evidenziato per entrambi i pazienti un netto miglioramen-
to del punteggio CSS: il primo paziente ha visto un pas-
saggio da un punteggio di 22, della terza giornata post-
operatoria, a punteggi di 35, 47, 63 e 95 rispettivamente 
a 1, 3, 6 e 12 mesi (Fig. 6).
Anche il secondo paziente ha mostrato un miglioramento 
costante fino a raggiungere un valore molto alto a fine 
trattamento: il suo punteggio CSS è passato da valori di 
25 al momento della dimissione, a valori di 38 al control-
lo al primo mese, 42 al terzo mese, 57 al sesto mese e 
di 92 al controllo dopo un anno dall’intervento (Fig. 7).

figuRa 4. 
Controllo radiografico post-operatorio (a), a 1 mese (b), a 3 mesi (C) a 6 mesi (d) e a 12 mesi (e) del primo paziente: 
l.s. maschio 63 anni.

figuRa 5. 
Controllo radiografico post-operatorio (a), a 1 mese (b), a 2 mesi (C) a 6 mesi (d) e a 12 mesi (e) del secondo paziente: 
R.a. femmina 66 anni.
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disCussione
Le fratture-lussazioni di omero prossimale sono classificate 
in base alla direzione della lussazione, anteriore o poste-
riore, e al numero dei frammenti di frattura, ovvero a due, 
tre o quattro parti 8. Soprattutto quest’ultimo gruppo, per 
la sua frequenza, la varietà di aspetti anatomo-patologici 
che può assumere e per la differente tipologia di tratta-
menti proposti, costituisce oggi uno dei principali argo-
menti di dibattito nell’ambito delle fratture dell’estremo 
prossimale dell’omero 1. 
L’iter interventistico fonda il suo presupposto fondamenta-
le nella celerità di trattamento, condizione indispensabile 
per garantire un’evoluzione benigna della patologia e 
prevenirne le complicanze 6.
Molti Autori hanno descritto e sviluppato ampiamente tec-
niche chirurgiche adeguate per tale lesione, spaziando 
da una riduzione e sintesi a cielo chiuso alla visualiz-
zazione diretta dei frammenti di frattura 9 11. Codman 12 

nel 1934 descriveva l’epifisi prossimale dell’omero come 
una struttura basata su quattro principali frammenti: testa 
omerale, grande tuberosità, piccola tuberosità e diafisi 
omerale. L’atto chirurgico mira al ripristino dell’anatomia 
di tali frammenti fondamentali e alla riduzione contempo-
ranea della lussazione associata.
L’opinione da noi sostenuta sottolinea di preservare, lad-
dove possibile, il focolaio di frattura, favorendo una sin-
tesi biologica di questa zona descritta come fragile dal 
punto di vista vascolare  13. È indispensabile che l’inter-
vento venga svolto da un operatore che abbia adeguate 
esperienze chirurgiche e abilità tecniche specifiche per 
questi tipi di traumi, considerati complessi. Volutamente 
gli Autori non prendono in considerazione il trattamento 
con protesi, vista la complessità dell’argomento; va co-
munque ricordato che la soluzione protesica ha avuto ne-
gli anni risultati altalenanti. Oggi con le moderne protesi 
inverse i risultati sono molto migliorati 4.

figuRa 6. 
Controllo clinico a 1 anno dall’intervento chirurgico del primo paziente: l.s. maschio 63 anni.

figuRa 7. 
Controllo clinico a 1 anno dall’intervento chirurgico del secondo paziente: R.a. femmina 66 anni.
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Nella nostra breve esperienza sono stati evidenziati una 
buona evoluzione dei processi riparativi ossei, nessuna di-
slocazione secondaria e soprattutto nessun segno di necrosi.
Inoltre i risultati funzionali hanno messo in luce un buon 
recupero della funzionalità dell’articolazione: classifican-
do come mediocre valori di Constant Scoring System tra 
0 e 55 punti, moderato tra 56 e 70, buono tra 71 e 85 
o eccellente tra 86 e 100 punti, sosteniamo che il risulta-
to ottenuto per entrambi i pazienti a fine trattamento sia 
stato eccellente.
Il secondo caso ha mostrato grande difficoltà al manteni-
mento della riduzione intraoperatoria: visto che erano tra-
scorsi 5 giorni dal trauma e sicuramente il vasto ematoma 
intrarticolare già in fase organizzativa impediva alla testa 
omerale di rimanere nella sua sede, gli operatori sono 
stati costretti a posizionare un filo di Kirschner stabilizza-
tore tra testa omerale e glena.

Gli Autori hanno sperimentato tale tecnica anche per due 
casi di frattura-lussazione posteriore; in tali casi il tenta-
tivo di riduzione a cielo chiuso è risultato infruttuoso e 
sono stati costretti a convertire l’intervento in tecnica a 
cielo aperto attraverso un accesso deltoideo-pettorale. 
Con queste considerazioni riteniamo, in base alla nostra 
esperienza, una più facile possibilità di riduzione a cielo 
chiuso per le fratture-lussazioni anteriori.

ConClusioni
La tecnica da noi descritta ha mostrato ottimi risultati, 
sia clinico-funzionali che radiografici, ed è consigliata 
per pazienti giovani o di un’età border-line, presentanti 
fratture-lussazioni anteriori di spalla; la soddisfazione dei 
pazienti e la loro piena ripresa alle attività lavorative in-
dicano una gestione eccellente di questo tipo di patologie 
considerate complesse.
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