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Il trattamento delle fratture dell’omero prossimale con chiodo endomidollare: 
risultati a due anni
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RIAssunTo

Il tipo di trattamento delle fratture dell’omero prossimale è ancora molto dibattuto 
sia per i diversi sistemi di osteosintesi che per l’adeguata valutazione dei fattori 
prognostici del paziente.
Riportiamo la nostra esperienza nel trattamento delle fratture tipo A2-A3-B1-B2 con 
un chiodo endomidollare (proximal humeral nail). Abbiamo trattato 57 pazienti (45 
donne e 12 uomini) con un’età media di 65,7 (26-88) anni. Ad un follow-up medio 
di 28,4 mesi (12-60) abbiamo ricontrollato 53 pazienti. Nel 94,3% abbiamo ottenuto 
la consolidazione della frattura. In tre pazienti (5,9%) si è sviluppata una necrosi ava-
scolare della testa omerale e tutti appartenevano al gruppo di tipo B2 (p < 0.005). 
Il chiodo endomidollare proximal humeral nail favorisce la guarigione della frattura 
ottenendo una spalla funzionale senza dolore. 

Parole Chiave: Fratture dell’omero prossimale, Chiodo endomidollare, 
Necrosi avascolare della testa dell’omero 

summARy
The technique to establish surgical neck fractures is constantly in question due to the 
effects of bone quality and activity level. We have performed internal fixation of 57 
such fractures with antigrade locked proximal humeral nail. Forty-five (78.9%) were 
women and the average age was 67.6 years old (26-88). At an average of follow-up 
of 28.4 (12-60) months data was available on only 53 patients. We obtained healing 
of the fractures in 50 patients (94,3%) with the mean Costant score 75,3(40-100). We 
had in total three patients (5.9%) with osteonecrosis and consequent a low functional 
score. Our study confirmed good functionality and rapid recovery in the majority of 
patients.

Key words: Proximal humeral fractures, Intramedullary nail, 
Avascular necrosis of the humeral head

InTRoDuzIone

Le fratture dell’estremo prossimale dell’omero sono le più frequenti del cingolo 
scapolo- omerale con un’incidenza intorno al 4-5%. I dati epidemiologici dimo-
strano un aumento sempre maggiore di questo tipo di frattura, in particolare nella 
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popolazione anziana, dove è confermato che sono le più 
frequenti dopo quelle dell’estremo prossimale di femore e 
le fratture di polso. Tale incidenza è correlata all’aumento 
dell’aspettativa di vita della popolazione ed al crescente 
numero dei traumi della strada.
Il trattamento conservativo rimane la prima scelta nella 
maggioranza dei casi (80%) in quanto le fratture di spalla 
sono composte o minimamente scomposte se conseguenti 
a traumi a bassa energia. Nei casi in cui le fratture mostra-
no una scomposizione maggiore di 5 mm e 45° di ango-
lazione dei frammenti ossei è necessario il trattamento 
chirurgico. 
Il sistema di osteosintesi da utilizzare non può prescin-
dere dall’accurata valutazione dei principali fattori pro-
gnostici quali l’età, la qualità ossea, il tipo di frattura ed 
il timing chirurgico.
L’età e la qualità dell’osso sono spesso correlate; nei 
pazienti giovani la fissazione delle fratture risulta più sta-
bile rispetto alla popolazione anziana che presenta molto 
spesso un osso decalcificato e che, per tale motivo, pre-
senta maggiori rischi di fallimento ovvero di complica-
zioni. Infine, in questa tipologia di pazienti si riscontrano 
molto spesso comorbilità come demenza senile e malattie 
cardiovascolari che possono limitare la rieducazione 
funzionale. 
L’inquadramento delle fratture di spalla è ancora oggi 
alquanto complesso, ciò dipende dalla variabilità di inter-
peretazione dei diversi sistemi di classificazione in uso, 
oltre che alla corretta valutazione dei fattori prognostici 
soggettivi. Pertanto queste fratture non hanno un tratta-
mento universalmente riconosciuto. 
Le fratture dell’omero prossimale a più alta incidenza 
(28%), le tipo A2-A3-B1-B2 secondo la classificazione 
AO/ASIF, in passato sono state trattate con differenti 
sistemi di fissazione. L’osteosintesi percutanea con fili 
di Kirschener ha riscontrato molti consensi per la minima 
invasività e, soprattutto nelle persone anziane, per il mini-
mo impegno chirurgico. Successivamente si è affermata 
la tecnica con fissazione endomidollare. Inizialmente si 
utilizzavano i chiodi di Ender con cerchiaggio, in segui-
to sono entrati sul mercato sistemi endomidollari non 
bloccati (helix wires) che non permettendo di ottenere 
una stabilità primaria ottimale esitavano in pseudoartrosi 
o vizi di consolidazione. I sistemi endomidollari hanno 
subito ulteriori modifiche, ad oggi si sta affermando il 
chiodo prossimale di omero bloccato basato su fissa-
zione a stabilità angolare indicato soprattutto per l’osso 
porotico.

Scopo di questo lavoro è mostrare la nostra esperienza nel 
trattamento delle più frequenti fratture di spalla utilizzan-
do l’inchiodamento endomidollare proximal humeral nail 
(PHN) con tecnica mini invasiva. 

mATeRIALe e meToDo

Dal settembre 2002 al Gennaio 2007 abbiamo operato di 
osteosintesi 57 pazienti (12 maschi e 45 femmine) affetti 
da frattura dell’omero prossimale con il chiodo bloccato 
endomidollare PHN. L’età media dei pazienti era di 68,2 
anni (27-88). Le principali cause di frattura sono state la 
caduta accidentale (40 casi) e incidenti della strada (17 
casi). Abbiamo classificato le fratture secondo il sistema 
dell’AO/ASIF riscontrando in 28 casi una frattura tipo 
A2, in 14 casi un tipo A3, in 11 casi tipo B1 ed in quattro 
casi un tipo B2. 
Tutti i pazienti sono stati operati con un accesso antero 
laterale. Quindi attraverso un piccolo split del musco-
lo deltoide e del sovraspinato si individua il punto di 
ingresso introducendo un filo guida sotto controllo 
amplioscopico medialmente all’inserzione tendinea. A 
questo punto si prepara l’ingresso e si introduce il chiodo 
posizionandolo in modo tale che la vite prossimale si fissi 
sul quadrante inferiore della testa omerale. Il chiodo PHN 
impiantato è stato sempre bloccato a livello prossimale 
utilizzando la lama spirale inserita con un sistema guidato 
ed a livello distale impiantando una o due viti bicorticali. 
In sei pazienti (11,1%) abbiamo utilizzato viti cannulate 
del diametro di 4,0 mm per l’osteosintesi dell’associata 
frattura del trochite quando non riuscivamo a sintetizzarlo 
con la lama spirale.
Il risultato clinico è stato determinato attraverso la scala 
di valutazione di Constant che prevede un punteggio 
massimo di 100 prendendo in esame il movimento della 
flessione, dell’abduzione e delle rotazioni, le attività di 
vita quotidiana, la forza e il dolore. L’indagine radio-
grafica è stata eseguita nelle proiezioni standard nel post 
operatorio, a 12 settimane ed a 24 settimane valutando 
l’allineamento della frattura e la sua consolidazione.

RIsuLTATI

Al follow-up di 28,4 mesi (12-60) abbiamo rivisto 53 
pazienti. Tre pazienti sono deceduti per cause non dipen-
denti dall’intervento ed una paziente non è stata ricontrol-
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lata perché residente in un altro paese. La guarigione della 
frattura è stata ottenuta in 50 pazienti (94,3%) con un tempo 
medio di consolidazione di 10,5 settimane (Figg. 1-2).
Clinicamente abbiamo riscontrato un punteggio di Costant 
medio 75,3 (40-100) con un valore medio della scala di 
dolore di 11,4 (4-15). In nessun caso si è verificato una 
complicazione maggiore. In otto casi (16%) abbiamo 
rimosso l’impianto conseguente ad un dolore persistente 
della spalla. In tre casi, tale sintomatologia era causata 
da un conflitto sottoacromiale e la rimozione del chiodo 
ha permesso di ottenere un buon risultato funzionale. Nei 
restanti casi abbiamo rimosso l’impianto perché vi era un 
allentamento della lama spirale. In totale abbiamo riscon-
trato 3 casi di necrosi avascolare (5,9%) ed in un solo 
caso non è stato necessario la rimozione dell’impianto per 
la bassa richiesta funzionale della paziente (Figg. 3-4). 
In nessun malato nel abbiamo rimosso l’impianto è stato 
necessario effettuare ulteriori interventi chirurgici. 

DIscussIone

A tutt’oggi è alquanto controverso il tipo di trattamento 
da eseguire per le fratture dell’omero prossimale a più 
alta incidenza (28%) tipo A1-A2-B1-B2 secondo la clas-
sificazione AO/ASIF.
In letteratura i diversi metodi di fissazione (placche, 
Ender e cerchiaggio, fili di Kirschener) mostrano risul-

tati variabili; alcuni autori sostengono che, nei pazienti 
anziani, non vi sono differenze significative dei risultati 
tra trattamento conservativo e chirurgico.
Nel passato la fissazione con fili e l’osteosintesi con 
sistemi endomidollari (Ender, helix wire) hanno avuto 
un’estesa applicazione in quanto metodiche minimamente 
invasive. Comunque tali tecniche hanno mostrato dei limi-
ti legati alle alte percentuali di complicazioni dovute ala 
bassa stabilità primaria della frattura con conseguente per-
dita della riduzione. L’osteosintesi endomidollare è stata 
inizialmente concepita per la stabilizzazione delle frat-

ture diafisarie, suc-
cessivamente si è 
avuto un’ulteriore 
evoluzione tecnolo-
gica che ha portato 
alla realizzazione di 
chiodi specifici per 
la metaepifisi pros-
simale dell’omero.
In questo studio, 
utilizzando il chio-
do PHN, abbiamo 
ottenuto un risulta-
to soddisfacente nel 
90,2% dei casi indi-
pendentemente dal-
l’età del paziente, e 
un tempo medio di 
consolidazione di 
10,5 settimane.

Fig. 1.  Frattura tipo A3 spalla sinistra

Fig. 2.  Riduzione indiretta della frattura ed osteosintesi con chiodo PHN con bloccaggio angolare nella testa dell’omero e bicorticale sulla diafisi. 
Consolidazione della frattura a 3 mesi di follow-up
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In tutti i pazienti si è proceduto ad un programma ria-
bilitativo piuttosto precoce così da ottenere un recupero 
funzionale già intorno alla quarta settimana e comunque 
abbiamo riscontrato, all’ultimo controllo, un punteggio 
medio di Costant di 75,8.
Il punteggio di Costant è risultato inferiore a 60 in tutti i 
casi di fratture B2 (p < 0.05); in tre casi si era sviluppata 
la necrosi avascolare della testa omerale.
Comunque la bassa incidenza di osteonecrosi (5,9%) è 
legata alla metodica mini invasiva che permette di preser-
vare l’apporto vascolare della testa omerale e dal tipo di 
frattura che abbiamo trattato. Ciò è confermato dal fatto 
che la necrosi avascolare si è sviluppata solo nei pazienti 
con frattura tipo B2 (p < 0,005).
Tra le complicanze riscontrate ci sono il conflitto sottoa-
cromiale in tre casi (5,9%) conseguente alla sporgenza 
del chiodo dalla testa omerale e l’allentamento della lama 

spirale dalla testa dell’omero in altrettanti casi.
Nei pazienti con conflitto sottoacromiale la rimozione del 
mezzo di sintesi ha permesso di ottenere comunque un 
buon risultato funzionale, mentre nei casi di allentamento 
della lama spirale abbiamo avuto due fallimenti per lo 
svilupparsi dell’osteonecrosi e nel restante caso si è avuta 
una deformità in varo della testa omerale con conseguen-
te limitazione della mobilità senza compromissione delle 
attività quotidiana (Figg. 5-7). Tale dato conferma che la 
residua deformità implica una deficienza funzionale (fles-
sione-abduzione), ma con limitati effetti sul dolore.
Il principale obiettivo nel trattamento delle fratture del-
l’omero prossimale rimane quello di ottenere una spalla 
funzionale libera dal dolore. In questo lavoro abbiamo 
ottenuto un punteggio medio di Costant sul dolore di 
11,5 e nel 38,8% dei casi abbiamo un’assenza completa 
del dolore.

Fig. 3.  Al controllo radiografico ad un anno si riscontra necrosi avascolare della testa 
dell’omero con allentamento della lama spirale.

Fig. 4.  Controllo clinico ad un anno con scadente risultato funzionale in assenza di 
dolore. 
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Alla luce dei dati mostrati crediamo che le fratture extrar-
ticolari e con parziale interessamento articolare possono 
essere trattate con diverse tecniche in funzione dell’età 
e della richiesta funzionale dei pazienti, ma il chiodo 
endomidollare risulta un opzione valida in questo tipo di 
fratture perché permette un rapido recupero funzionale 
e una breve degenza ospedaliera nei pazienti giovani, 
ma soprattutto nei pazienti anziani che richiedono una 
precoce reintegrazione sociale e recupero dell’autonomia 
funzionale.

Fig. 5.  Frattura tipo A3 spalla sinistra

Fig. 6.  Al controllo radiografico ad 1 mese allentamento della lama spirale

Fig. 7.  Al controllo radiografico a 6 mesi, dopo rimozione del chiodo, frattura consoli-
data con residua deformità in varo.
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