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Fratture-lussazioni posteriori di spalla. Presentazione di tre casi clinici

Fracture-dislocations of the shoulder. Report of three cases

RIASSUNTO

Gli Autori presentano tre casi di frattura lussazione posteriore di spalla conseguenti
ad eventi traumatici; uno di questi fu riconosciuto a distanza di circa tre mesi dal
trauma iniziale.
Tutti i pazienti furono operati per l’impossibilità di ottenere o mantenere una ridu-
zione incruenta della lussazione. Abbiamo utilizzato la via d’accesso deltoideo pet-
torale; in ogni caso è stata eseguita l’osteotomia del trochine che è stata fissato al
difetto osteocondrale con punti di sutura transossei. Abbiamo sempre riscontrato la
lesione di McLaughlin; in un caso era presente una frattura lussazione posteriore a
due frammenti, che è stata sintetizzata con due viti da spongiosa.
I pazienti (uomini adulti) controllati dai due ai tre anni dall’intervento presentano
tutti degli eccellenti risultati rispettivamente 98, 100 e 98 punti secondo Constant.
Radiologicamente non sono presenti segni di artrosi.

Parole chiave: spalla, frattura-lussazione posteriore, lussazione posteriore

SUMMARY

We report three cases of traumatic posterior fracture-dislocation of the shoulder: one
of these was diagnosed three months after the first injury.
It was necessary to perform surgery on all patients because we couldn’t achieve or
maintain a closed reduction. We used deltopectoral approach; we always
osteotomized lesser tuberosity with subscapularis attached and fixed it to the oste-
chondral defect by transosseous suture.
We always found McLaughlin lesion and one case presented a two part posterior
fracture-dislocation that was fixed by two cancellous screws.
Patients (men adults) were reviewed from two to three years since surgical proce-
dure. Everyone showed an excellent result: 98, 100, 98 points according to Constant
score. There was no sign of arthritis at x-ray examination.
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INTRODUZIONE

La frattura lussazione posteriore traumatica dell’articolazione scapolo-omerale è una
patologia rara con incidenza attorno al 2-4% di tutte le lussazioni di spalla 9 15 21, spes-
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Figg. da 1a a 1d. Caso 1. Spalla sinistra.

Fig. 1a. Rx in proiezione AP preoperatoria.

Fig. 1b. Tc preoperatoria. Fig. 1d. Rx in proiezione ascellare. Controllo a 44 mesi dall’intervento.

Fig. 1c. Rx in proiezione AP. Controllo a 44 mesi dall’intervento.



so non correttamente diagnostica durante il trattamento in
urgenza 14 22 e, per tale ragione, frequentemente trattata
con ritardo e con le complicazioni dovute all’instaurarsi
di alterazioni anatomo-patologiche croniche.
La descrizione di questi casi clinici intende presentare le
difficoltà che si incontrano nella diagnosi di tale affezio-
ne ed illustrare le soluzioni terapeutiche da noi adottate
per risolvere tre diverse situazioni cliniche in cui era pre-
sente una lussazione posteriore di spalla con una frattura
della superficie articolare anteriore della testa omerale di
differente gravità.

DESCRIZIONE DEI CASI CLINICI

Caso n. 1.
F.T. Maschio, 24 anni, operaio tessile. Coinvolto in un
incidente stradale, riportava un trauma contusivo diretto
alla spalla sinistra non dominante ed una frattura esposta
di grado 3 B secondo Gustilo 11 alla gamba sinistra, che
venne sintetizzata in urgenza con un fissatore esterno.
Il trattamento di quest’ultima focalizzò l’interesse dei
sanitari nel successivo mese di degenza e, dal momento
che la sintomatologia dolorosa della spalla sinistra era
saltuaria e veniva mantenuta una motilità attiva in eleva-
zione di circa 100°, fu posta diagnosi di tendinite post-
traumatica della cuffia dei rotatori e prescritto un tratta-
mento riabilitativo.
A distanza di due mesi e mezzo persisteva la sintomato-
logia dolorosa alla spalla e poiché, ad un esame clinico
più accurato, il paziente presentava una limitazione del-
l’extrarotazione attiva e passiva della spalla, furono
richieste ulteriori radiografie (Fig. 1a) ed una tomografia
computerizzata (TC) nel sospetto di aver misconosciuto
una lussazione posteriore.
La TC mostrò infine chiaramente la lussazione e una frat-
tura da impattamento coinvolgente circa il 25% della
superficie anteriore della testa omerale (Fig. 1b).
Fu allora programmato l’intervento chirurgico. In aneste-
sia generale fu possibile ridurre la lussazione, che però si
rivelava instabile in intrarotazione. Scelta quale via di
accesso la deltoideo pettorale, dopo aver isolato e distac-
cato con una brattea ossea l’inserzione del sottoscapolare
si repertò una frattura da impattamento nella quale venne
alloggiato il tendine con la brattea ossea e fissato tramite
punti transossei con filo di sutura non riassorbibile n. 2.
L’arto venne immobilizzato in rotazione neutra a 45° di
abduzione. Dopo quaranta giorni venne rimosso l’appa-

recchio gessato ed il paziente fu avviato ad un ciclo di ria-
bilitazione, che continuò per circa tre mesi prima di rag-
giungere il risultato attuale.
Il paziente è stato ricontrollato a quarantaquattro mesi
dall’intervento con la scheda di Constant 7. Il lato opera-
to presenta un punteggio di 98 punti rispetto ai 100 del-
l’arto sano. L’unico deficit riguarda la motilità con una
perdita di cinque livelli vertebrali all’intrarotazione.
Radiologicamente non sono presenti segni di artrosi (Fig.
1c, 1d).
Il paziente svolgeva un’attività lavorativa pesante che ha
dovuto abbandonare per gli esiti della frattura di gamba;
per quanto concerne la spalla coinvolta nell’incidente
soggettivamente il paziente si dichiara molto soddisfatto.

Caso n. 2.
R.C. Maschio, 40 anni. Meccanico. Cadendo dalla bici-
cletta subiva un trauma diretto sulla parte anteriore della
spalla sinistra non dominante. Nelle radiografie di pronto
soccorso (Fig. 2a) viene riconosciuta la lussazione poste-
riore, ma non apprezzata la linea di frattura che dividen-
do in due frammenti la testa raggiunge la corticale media-
le del terzo superiore dell’omero. Solo al tentativo di
riduzione in narcosi, alla fluoroscopia si apprezza tale
linea di frattura che rende ragione della motilità preterna-
turale dell’omero e della irriducibilità della lussazione
della testa. Richiesta una TC (Fig. 2b), si programma l’in-
tervento chirurgico per il giorno dopo.
Via di accesso deltoideo pettorale e distacco dell’inser-
zione del sottoscapolare con una brattea ossea.
Guadagnato l’accesso all’articolazione, la testa omerale
fu disincastrata con difficoltà facendo leva con un divari-
catore sul bordo glenoideo posteriore. Ridotta la testa, si
ridusse anche la frattura, ma permaneva, a livello della
testa omerale, un difetto dato dalla frattura da impatta-
mento coinvolgente circa il 30% della superficie articola-
re. La frattura venne sintetizzata con due viti da spongio-
sa e nel difetto anteriore venne trasposto il frammento del
trochine col sottoscapolare, fissandolo con tre punti tran-
sossei non riassorbibili n. 2. Il paziente fu immobilizzato
in un bendaggio commerciale col braccio in intrarotazio-
ne e, dalla seconda settimana, si permise una cauta mobi-
lizzazione passiva dell’arto che si protrasse fino alla gua-
rigione clinica e radiologica della frattura avvenuta a
circa due mesi e mezzo dal trauma. Il risultato attuale è
stato ottenuto a circa sei mesi dall’intervento.
Al controllo effettuato a 36 mesi dalla frattura il paziente
presenta secondo la scheda di Constant 100 punti sia al
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Figg. da 2a a 2d. Caso 2. Spalla sinistra.

Fig. 2a. Rx in proiezione AP effettuata in pronto soccorso.

Fig. 2b. Tc preoperatoria con ricostruzione sagittale. Si apprezza la linea di frattura
che divide in due la testa ed il frammento articolare lussato posteriormente. Fig. 2d. Rx in proiezione ascellare. Controllo a 36 mesi dall’intervento.

Fig. 2c. Rx in proiezione AP. Controllo a 36 mesi dall’intervento.



lato operato sia al controlaterale e giudica il risultato da
un punto di vista soggettivo eccellente. Radiologicamente
non sono presenti segni di necrosi o artrosi (Fig. 2c, 2d).
Il paziente ha ripreso l’attività lavorativa e quella sporti-
va (mountain-bike) senza problemi.

Caso n. 3.
R.F. Maschio 47 anni. Operaio tessile. Coinvolto in inci-
dente stradale, riportava trauma diretto alla spalla sinistra,
non dominante. In pronto soccorso il paziente presentava
un deficit dell’extrarotazione attiva e passiva della spalla.
Le radiografie di pronto soccorso facevano intuire la pre-
senza di una lussazione posteriore e di una frattura arti-
colare con un frammento osteocondrale (Fig. 3a). Un ten-
tativo estemporaneo di riduzione in narcosi si dimostrò
infruttuoso; si richiese una TC (Fig. 3b) e si programmò
l’intervento chirurgico che venne effettuato dopo 6 giorni.
Attraverso la via deltoideo pettorale venne eseguita un’o-
steotomia del trochine. Distaccato il sottoscapolare e gua-
dagnato l’accesso all’articolazione, con difficoltà si ridus-
se la lussazione e si repertarono due frammenti osteocon-
drali e un difetto di 2 x 2,5 cm sulla faccia anteriore della
superficie articolare dell’omero. Si posizionò il sottosca-
polare con la brattea ossea in corrispondenza del difetto
articolare e si eseguì la fissazione con tre punti di sutura
non riassorbibili n. 2. Il paziente venne immobilizzato in
gesso toracobrachiale a 45° di abduzione e in rotazione
neutra per 30 giorni.
Rimosso il gesso il paziente fu inviato ad un ciclo di fisio-
terapia riabilitativa e dopo circa tre mesi raggiunse i risul-
tati attuali.
Al controllo a 29 mesi il paziente presenta secondo la
scheda di Constant 98 punti alla spalla operata e altret-
tanti alla controlaterale. La spalla operata presenta un
deficit di intrarotazione di 3 livelli vertebrali (da D12 a
D9). Radiologicamente non sono presenti segni di artrosi
(Fig. 3c, 3d).
Il paziente è tornato a svolgere la propria attività lavora-
tiva e soggettivamente è molto soddisfatto.

DISCUSSIONE

Le lussazioni posteriori avvengono nella maggior parte
dei casi in conseguenza di traumi diretti o indiretti, crisi
comiziali o per shock elettrici 13.

Il meccanismo di produzione delle fratture-lussazioni
posteriori 23 prevede inizialmente una compressione della
superficie articolare anteromediale dell’epifisi prossima-
le omerale, la lesione di McLaughlin 15; poi, in conse-
guenza all’energia, alla direzione del trauma e ai rapporti
tra testa omerale e glena, vari quadri di gravità crescente
classificati da Randelli 19 in tipo I con lesione da impatta-
mento inferiore al 50% della superficie articolare dell’e-
stremità prossimale dell’omero, tipo II superiore al 50%,
tipo III una frattura lussazione a due frammenti, tipo IV a
più frammenti.
L’elemento clinico saliente è l’atteggiamento forzato del-
l’arto superiore in adduzione ed intrarotazione con un
blocco meccanico alla extrarotazione che con il paziente
collaborante può essere messo in risalto dall’impossibilità
di supinare completamente l’avambraccio e quindi di vol-
gere in alto il palmo della mano con il gomito esteso 22.
Nelle radiografie eseguite in proiezione anteroposteriore
sono stati evidenziati dei segni di sospetto della lussazio-
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Figg. da 3a a 3d. Caso 3. Spalla sinistra. Fig. 3a. Rx in proiezione AP effettuata in pronto soccorso.



ne posteriore 9, ma poiché incostanti e di difficile valuta-
zione, l’esame radiologico della spalla traumatica deve
prevedere sempre la trauma series cioè, oltre ad una
proiezione anteroposteriore, un’assiale di scapola ed una
proiezione ascellare 20. Inoltre, una volta diagnosticata
una lussazione posteriore, è necessario eseguire una TC
per definire l’estensione del difetto articolare della testa
omerale o l’entità della dislocazione dei frammenti di
frattura.
Le indicazioni per il trattamento di questa patologia
variano con l’estensione del difetto, la durata della lussa-
zione e le condizioni generali del paziente 5 8 12 23.
Nelle lussazioni posteriori acute riducibili con difetti
osteocondrali inferiori al 20% il trattamento è incruento;
se il difetto osteocondrale ha dimensioni dal 20% al 45%
della superficie articolare è prevista una terapia chirurgi-
ca per evitare un’instabilità in intrarotazione.
McLaughlin 15 ha per primo descritto la trasposizione del
tendine del sottoscapolare nel difetto osseo nella testa
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Fig. 3b. Tc preoperatoria.

Fig. 3d. Rx in proiezione Stryker notch. Controllo a 29 mesi dall’intervento.

Fig. 3c. Rx in proiezione AP. Controllo a 29 mesi dall’intervento.



omerale; Neer ha modificato questo intervento proponen-
do il distacco del sottoscapolare attraverso un’osteotomia
del trochine e la fissazione del frammento nel difetto
osseo con una vite da spongiosa 16. Per difetti osteocon-
drali superiori al 45% è stato proposto la sostituzione pro-
tesica 5 12, un’osteotomia derotativa del collo omerale 18 o
un trapianto nel difetto della testa omerale con allograft 10

o con innesto autologo 6.
Il primo dei nostri pazienti presentava il quadro di una
lussazione inveterata. La contemporanea presenza di una
grave frattura dell’arto inferiore, un’elevazione conserva-
ta fino a 100° e la presenza di un dolore saltuario e delle
radiografie di pronto soccorso mal eseguite causarono il
nostro errore diagnostico.
Il risultato finale a nostro giudizio è da ascriversi alla
buona motilità che il paziente aveva conservato grazie
alla cure riabilitative erroneamente prescritte. Il nostro
risultato è analogo a quelli riportati da Walch 23 e
Checchia 5 in situazioni simili.
Il secondo caso presentava un’insidia diagnostica e tera-
peutica del tutto particolare, dovuta alla presenza di una
frattura della testa omerale a tipo head splitting 3.
In questo caso era indispensabile effettuare una TC preo-
peratoria per comprendere il decorso della frattura. Il
rischio di necrosi della testa omerale è stato minimizzato
dalla sintesi precoce e dalla conformazione del frammen-
to cefalico che si continuava in parte nella regione media-
le del collo chirurgico, permettendo la perfusione del
medesimo da parte dell’arteria circonflessa posteriore 2 17.
L’ultimo caso lascia considerare, insieme alla lussazione
posteriore, la presenza di due frammenti osteocondrali.
Non riuscendo ad ottenere una riduzione incruenta della
lussazione, non abbiamo potuto asportarli per via artro-
scopica 1. Ottenuta la riduzione in chirurgia aperta, non
abbiamo tentato la sintesi come descritto da Blasier e
Burkus 4, nel timore di vedere instaurarsi una necrosi dei
frammenti e i successivi problemi dati dalla presenza di
mezzi di sintesi metallici nel cavo articolare. Nel nostro
caso a distanza di due anni non sono presenti segni di
artrosi.
Infine la tecnica da noi adottata prevede il distacco di una
brattea ossea in modo da colmare fisicamente il difetto
osteocondrale e da assicurare una guarigione osso-osso;
essa tuttavia si diversifica dalla tecnica di Neer 16, poiché
non prevede l’utilizzo di una vite per la fissazione.
A nostro avviso questo tipo di sintesi è difficile, perché
porta con sé il rischio di rompere un frammento di tro-
chine, per forza di cose non troppo spesso e pertanto è da

riservare ai casi che necessitano di una mobilizzazione
attiva precoce 8, dal momento che la fissazione con fili
non riassorbibili seguita da un’immobilizzazione in rota-
zione neutra o da una cauta mobilizzazione passiva nei
casi da noi operati non ha dato segni di fallimento né pro-
dotto deficit di motilità.

CONCLUSIONE

Un accurato esame clinico e delle adeguate proiezioni
radiografiche su due piani sono i presupposti per una cor-
retta diagnosi di questa patologia rara e insidiosa, che,
tuttavia, se trattata in modo precoce e appropriato, per-
mette il raggiungimento di ottimi risultati.

BIBLIOGRAFIA

1 Alamo GG, Cimiano FJG, Suarez GG, Carro LP. Locked pos-
terior dislocation of the shoulder: treatment using arthro-
scopic removal of a loose body. Arthroscopy 1996;12:109-11.

2 Altay T, Ozturk H, Us R.M, Gunal I. Four-part posterior
fracture-dislocations of the shoulder. Treatment by limited
open reduction and percutaneous stabilization. Arch Orthop
Trauma Surg 1999;119:35-8.

3 Bigliani LU. Fractures of the proximal humerus. In:
Rockwood CA Jr, Green DP, Bucholz RW, eds. Fractures in
adult. Vol. I, Philadelphia: Lippincot 1991, p. 908.

4 Blasier RB, Burkus JK. Management of posterior fracture-
dislocation of the shoulder. Clin Orthop 1988;232:197-204.

5 Checchia SL, Santos PD, Miyazaky AN. Surgical treatment of
acute and chronic posterior fracture-dislocation of the shoul-
der. J Shoulder Elbow Surg 1998;7:53-65.

6 Connor PM, Boatright JR, D’Alessandro DF. Posterior frac-
ture-dislocation of the shoulder: treatment with acute osteo-
chondral grafting. J Shoulder Elbow Surg 1997;6:480-5.

7 Constant CR, Murley AG. A clinical method of functional
assesment of the shoulder. Clin Orthop. 1987;214, 160-164.

8 Finkelstein JA, Waddel JP, O’Driscoll SW, Vincent G. Acute
posterior fracture dislocation of the shoulder treated with the
Neer modification of the McLaughlin procedure. J Orthop
Trauma 1995;9:190-3.

9 Fontanesi G, Mele C, Martucci E, Nardi S, Vaccarino F. La
lussazione posteriore acuta di spalla: iter diagnostico. Chir
Organi Mov 1994;79:279-87.

10 Gerber C, Lambert SM. Allograft reconstruction of segmental
defects of the humeral head for the treatment of chronic
locked posterior dislocation of the shoulder. J Bone Joint
Surg 1996;78-A:376-82.

11 Gustilo RB, Gruninger RP, Davis T. Classification of type III
(severe) open fractures relative to treatment and results.
Orthopedics 1987;10:1781-8.

G. Iacomelli, C. Falcone

95



12 Hawkins RJ, Neer CS, Pianta RM, Mendoza FX. Locked pos-
terior dislocation of the shoulder. J Bone Joint Surg 1987;69-
A:9-18.

13 Heller KD, Forst J, Cohen B. Posterior dislocation of the
shoulder: recommendations for a classification. Arch Orthop
Trauma Surg 1994;113:228-31.

14 Hill NA, McLaughlin HL. Locked posterior dislocation sim-
ulating a frozen shoulder. J Trauma 1963;3:225-34.

15 McLaughlin HL. Posterior dislocation of the shoulder. J
Bone Joint Surg 1952;34-A:584-90.

16 Nicola FG, Elmann H, Eckhart J, Finerman G. Bilateral pos-
terior fracture-dislocation of the shoulder treated with a mod-
ification of the McLaughlin procedure. A case report. J Bone
Joint Surg 1981;63-A:1175-7.

17 Ogawa K, Yoshida A, Inokuchi W. Posterior shoulder dislo-
cation associated with fracture of the humeral anatomica
neck: treatment guidelines and long-term outcome. J Trauma
1999;46:318-23.

18 Porteus MJ, Miller AJ. Humeral rotation osteotomy for

chronic posterior dislocation of the shoulder. J Bone Joint
Surg.  1990;72-A:468-9.

19 Randelli M. La fracture-luxation postérieure de l’épaule.
Nouveaux éléments de classification et thèrapeutique. 2°
Congresso della Società Europea di Chirurgia della Spalla e
del Gomito, Berna 1 e 2 Ottobre 1988.

20 Rockwood CA. Jr, Thomas SC, Matsen FA. Subluxations and
dislocations about the glenohumeral joint. In: Rockwood CA,
Jr, Green D.P, Bucholz RW, eds. Fractures in adult. Vol. I,
Philadelphia: Lippincot 1991, p. 1058.

21 Rowe CR. Prognosis in dislocation of the shouder. J Bone
Joint Surg 1956;38-A:957-77.

22 Rowe CR, Zarins B. Chronic unreduced dislocation of the
shoulder. J Bone Joint Surg 1982;64-A:494-505.

23 Walch G, Boileau P, Martin B, Dejour H. Luxations et frac-
tures-luxations postérieures invétèrées de l’épaule: à propos
de 30 cas. Rev Chir Orthop Reparatrice Appar Mot
1990;76:546-58.

Fratture-lussazioni posteriori di spalla

96


