
Frattura isolata della troclea  
e del capitulum humeri  
in un paziente pediatrico: case report

Isolated displaced trochlea and capitulum humeri fracture in a pediatric 
patient: case report

Riassunto
Le fratture dell’omero distale nei pazienti pediatrici sono un’evenienza rara, ma rappresentano un 
grave problema, a causa delle severe complicanze ad esse correlabili. Il trattamento di scelta è quasi 
sempre chirurgico, se possibile a cielo chiuso, e comporta, in genere, una stabilizzazione con fili di 
Kirschner. Riportiamo il caso di una frattura isolata e scomposta della troclea e del capitulum humeri 
in un paziente di 14 anni occorsa in seguito ad un trauma della strada.
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Summary
Pediatric distal Humerus fractures have a low incidence rate. Nevertheless, they represent a 
great clinical burden, because they are susceptible to severe complications. The gold standard of 
treatment is represented by reduction (closed, if possible) and stabilization with Kirschner wires. 
We present the case of a 14 years-old boy with an isolated and displaced fracture of trochlea and 
capitulum humeri caused by a motorcycle-related trauma.
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Introduzione
Le fratture dell’omero distale rappresentano il 5% delle fratture in età pediatrica. In 
particolare, l’80% di esse è costituito dalle fratture sovracondiloidee; il restante 20%, 
invece, dalle fratture delle colonne laterale e mediale. Le fratture della troclea e del 
capitulum humeri, da ultimo, sono entità estremamente rare. Fatta eccezione per le 
fratture composte, il trattamento di scelta per queste lesioni consiste nella riduzio-
ne a cielo chiuso ( qualora possibile ) oppure a cielo aperto e nella sintesi con fili di 
Kirschner o viti libere. Nonostante in Letteratura siano riportati risultati soddisfacenti, 
è necessario considerare attentamente la possibile insorgenza di numerose compli-
canze quali lesioni neurovascolari iatrogene, infezioni dei tramiti dei fili di Kirschner, 
rigidità residua, vizi e/o ritardi di consolidazione e deformità in varo o in valgo del go-
mito. Riportiamo il caso clinico di un paziente di 14 anni giunto alla nostra attenzione 
per una frattura articolare scomposta coinvolgente la troclea ed il capitulum humeri.

Case report: storia clinica, accertamenti eseguiti 
e trattamento
Il paziente giungeva alla nostra attenzione in seguito ad un incidente stradale (ca-
duta dalla motocicletta) nel quale aveva riportato un trauma al gomito sinistro. Le 
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ticali diametro 2,4 mm, che venivano affondate al di sotto 
della cartilagine articolare. Da ultimo, venivano effettuate 
prove di articolarità e stabilità, che risultavano soddisfa-
centi, senza evidenza di instabilità, né scrosci, né blocchi 
articolari. Previi abbondanti lavaggi, rilascio del laccio ( per 
un totale di 34 minuti ), controllo dell’emostasi e suture per 
strati, venivano eseguiti i controlli ampliscopici definitivi. Il 
gomito veniva immobilizzato in emigomitiera gessata. 

Risultati
Il paziente veniva dimesso in seconda giornata post-ope-
ratoria, previa esecuzione di controllo radiografico (Fig. 3).
A 20 giorni dall’intervento chirurgico veniva rimossa l’e-
migomitiera gessata e si eseguiva la desutura. La ferita 
chirurgica si presentava asciutta, senza segni di flogosi. 
Il paziente mostrava un deficit della flesso-estensione del 
gomito e della prono-supinazione dell’avambraccio com-
patibili con l’immobilizzazione prolungata. Si prescriveva 
pertanto un protocollo di fisiokinesiterapia passiva as-
sistita ed attiva e l’astensione da attività ludico-sportive 
traumatiche, sollevamento di pesi e sforzi gravosi per ulte-
riori 30 giorni. Le immagini radiografiche non mostravano 
scomposizioni secondarie né mobilizzazione dei mezzi di 
sintesi (Fig. 4).
Alla visita di controllo a 4 settimane dall’intervento chirur-
gico il paziente presentava un recupero completo dell’ar-
ticolarità del gomito, senza scrosci né blocchi. Non vi era 
evidenza di deficit di forza, né di deficit vascolo-nervosi 
periferici. Si impostava pertanto un nuovo protocollo di 
fisiokinesiterapia attiva contro resistenza graduale e si rei-
terava la necessità dell’astensione da attività traumatiche.

Discussione
Le fratture della troclea e del capitulum humeri nel pazien-
te pediatrico sono entità molto rare, tanto più se isolate. 

radiografie e la TC eseguiti in Pronto Soccorso documen-
tavano una frattura scomposta isolata della troclea e del 
capitulum humeri (Figg. 1, 2). Al momento del ricovero, il 
paziente presentava una notevole tumefazione dei tessuti 
molli associata ad una severa limitazione funzionale. Ciò 
nonostante, non erano presenti deficit vascolo-nervosi pe-
riferici. In attesa dell’intervento chirurgico, da eseguirsi in 
regime di urgenza, il gomito veniva immobilizzato in un’e-
migomitiera gessata.
L’intervento chirurgico veniva eseguito a paziente in de-
cubito supino ed in anestesia generale, con ausilio di lac-
cio pneumoischemico. Previa incisione cutanea centrata 
all’interstizio tra i muscoli Anconeo ed Estensore Ulnare 
del Carpo e via di accesso laterale al gomito secondo 
Kocher, si eseguiva la capsulotomia. Il frammento osteo-
condrale, scomposto anteriormente e prossimalmente, 
veniva ridotto manualmente sotto controllo visivo diretto 
e stabilizzato in via temporanea con 2 fili di Kirschner. Una 
volta eseguiti accurati controlli ampliscopici su più piani, si 
eseguiva la sintesi definitiva con 2 viti libere standard cor-

Figura 1. RX pre-operatorie eseguite in Pronto Soccorso.

Figura 2. TC pre-operatoria eseguita in Pronto Soccorso.
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muni complicanze chirurgiche a breve termine. La corretta 
adesione al protocollo fisiokinesiterapico ha inoltre impe-
dito l’insorgenza di rigidità. Da ultimo, non vi è stata in-
sorgenza di mobilizzazione dei mezzi di sintesi, che sono 
apparsi ben tollerati alle visite di controllo.

Conclusioni
La breve durata del follow-up ci impone di essere cauti 
nella valutazione del nostro paziente. Per quanto non vi 
sia stata insorgenza di complicanze precoci, si rendono 
necessari controlli clinici e radiografici seriati per la valuta-
zione di eventuali deformità nel lungo periodo. La natura 
insolita della frattura, che ha richiesto una sintesi con viti 
libere, pone inoltre il problema di un’eventuale mobilizza-
zione dei mezzi di sintesi e sporgenza degli stessi a livello 
articolare.
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Trattandosi di fratture articolari, la riduzione dei frammenti 
deve essere quanto più possibile anatomica. La scompo-
sizione dei frammenti e la tumefazione, spesso imponente, 
dei tessuti molli, inoltre, possono ostacolare un eventuale 
trattamento a cielo chiuso, impedendo la corretta perce-
zione dei reperi ossei. Ciò comporta numerosi tentativi fal-
limentari di riduzione e di stabilizzazione, con conseguente 
rischio di danni iatrogeni alle cartilagini di accrescimento 
ed alle strutture neuro-vascolari. La riduzione a cielo aper-
to, pertanto, si rende quasi sempre necessaria. Se da un 
lato, però, la riduzione e la sintesi cruenta dei frammenti 
sono in grado di ridurre l’incidenza di alcune complicanze 
a lungo termine, quali vizi di rotazione, deformità in varo o 
valgo del gomito e rigidità residua, dall’altro espongono a 
complicazioni caratteristiche nel breve periodo, quali le-
sioni neuro-vascolari iatrogene, infezioni superficiali o pro-
fonde, deiscenza delle ferite chirurgiche e sporgenza dei 
mezzi di sintesi a livello articolare.
Il nostro paziente non ha riportato nessuna delle più co-

Figura 3. RX di controllo post-operatorie.

Figura 4. RX di controllo a 20 giorni.


