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Viene sovente criticato il basso livello d’evidenza degli studi clinici in chirurgia. A 
sostegno di queste critiche vengono citati risultati contrastanti tra diverse pubbli-
cazioni. Il fatto potrebbe essere dovuto a differenti livelli di qualità tecnica degli atti 
chirurgici descritti. Il risultato finale di un trattamento chirurgico dipende fortemen-
te dalla manualità, molto variabile da un chirurgo all’altro 1. Tutto ciò vale sia per 
semplici studi osservazionali, tutt’ora importanti, che per studi prospettici rando-
mizzati (SPR). Il problema maggiore degli SPR in chirurgia è quindi la disomogenei-
tà della qualità tecnica nei diversi casi inclusi negli studi. Retrospettivamente non è 
possibile valutare l’atto tecnico per mancanza di immagini dettagliate di tutte le fasi 
dell’intervento. I rapporti scritti (descrizione dell’intervento in cartella clinica) sono 
quasi sempre insufficienti per la valutazione della qualità tecnica e, talvolta, non 
contengono tutti i dettagli importanti dell’atto chirurgico. Solo una documentazio-
ne fotografica dettagliata e completa di un intervento, includendo eventuali eventi 
avversi, permette una tale valutazione successiva. L’analisi della documentazione 
fotografica sovente ci spiega le cause di complicazioni, oltre a rappresentare una 
fonte preziosa di apprendimento. Un ulteriore insegnamento può provenire dall’a-
nalisi di eventuali differenze tra il piano preoperatorio ed il risultato ottenuto  2 3. 
Una documentazione sequenziale e completa con immagini chiare e dettagliate 
potrebbe diminuire la disomogeneità tecnica 4 e migliorare la qualità degli SPR in 
chirurgia, passando ad una “evidence based surgery” (EBS).

Il problema del “technology bias”
Esiste una grande differenza tra somministrare un farmaco ad un paziente – pro-
cesso semplice – oppure operarlo. La qualità tecnica dell’intervento chirurgico – 
processo complesso – è molto variabile, come si può osservare nelle immagini 
intra-operatorie delle Figure 2 e 3. Questa variabilità produce una disomogeneità 
nelle casistiche chirurgiche che può mettere in forse le conclusioni anche di lavori 
prospettici randomizzati per il resto ben concepiti. Dire che un dato numero di 
pazienti sono stati operati secondo un dato protocollo vuole dire poco se non è 
possibile analizzare la qualità tecnica dell’esecuzione chirurgica. Quel che si può o 
vuol fare e quel che poi viene fatto in una serie di casi sono due cose ben distinte.
Anche i confronti dei risultati fra trattamento conservativo e trattamento cruento 
possono essere inficiati da questa variabilità del gesto chirurgico.
Paragonando i casi delle Figure 1 e 2a-c, si potrebbe pensare che le conclusioni 
dello studio PROFHER 5 siano sacrosante. Infatti i risultati finali di entrambi i casi 
sono caratterizzati da una funzione limitata, quindi non vi sarebbe alcun vantaggio 
ad eseguire un’osteosintesi rispetto al trattamento conservativo, proprio come si 
legge nel lavoro di Rangan 5.
Se però analizziamo le singole immagini intra-operatorie del caso operato, di cui 
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8 sono mostrate in Figura 2b (tutte le immagini, oltre 120, 
sono presenti e consultabili nell’App ICUC), scopriamo 
che la tecnica chirurgica utilizzata non ha permesso di ri-
costruire adeguatamente le tuberosità e di ridurre bene la 

testa rispetto alla diafisi omerale. Il chirurgo non è riuscito, 
suo malgrado, a raggiungere l’obiettivo previsto dall’inter-
vento di osteosintesi, per cui si è ottenuta alla fine una 
funzione limitata.

Figura 1. Frattura prossimale di omero dislocata in valgo, trattamento conservativo, trochite in malposizione craniale, risultato finale a 21 
settimane con funzione limitata.

Figura 2a. Frattura prossimale di omero (classificazione AO: 11 C2) con dislocazione in valgo, simile a quella della fig. 1. Tutte le immagini 
del caso sono visibili nell’App ICUC – 11-VI-679 10. 
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Figura 2c. A distanza di oltre un anno (55 settimane) la frattura è consolidata in varo con trochite risalito e il risultato clinico è molto mo-
desto, con una limitazione della funzione.

Figura 2b. Immagini intra-op. del caso della Fig. 2a, trattato chirurgicamente con accesso deltoideo-pettorale e sintesi con placca dedicata. 
L’analisi delle immagini permette di comprendere come sia stata prestata poca attenzione alla riduzione dei vari frammenti e la placca, 
applicata precocemente, ha stabilizzato una situazione lontana dalla normale anatomia dell’omero prossimale. 
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anatomica, dimostrata dal controllo con amplificatore di 
brillanza. Solo a questo punto il chirurgo posiziona la 
placca per stabilizzare adeguatamente tutti i frammenti. 
L’obiettivo del trattamento chirurgico di questo caso è il 
medesimo di quello del caso precedente, con la differen-
za sostanziale che i vari passi sono qui eseguiti in modo 
diverso, come manualità e come sequenza, rispetto al 
caso della Figura 2. Ne consegue che il risultato finale 
dell’ORIF è molto vicino alla normale funzione della spal-
la (Fig. 3c), risultato certamente non ottenibile mediante 
un trattamento conservativo.
Solo l’analisi delle immagini in sequenza (come quel-
le offerte dalla documentazione ICUC) può permettere 
all’Autore di uno studio di verificare i vari passi di un 
trattamento chirurgico e di pervenire alle giuste conclu-
sioni.

Sono casi come questi che nel confronto di casistiche 
operatorie e casistiche con trattamento incruento, porta-
no alla conclusione che i risultati sono simili e quindi si 
deve preferire il trattamento conservativo.
Analizziamo adesso un altro caso della documentazione 
ICUC (11-VI-985), mostrato in Figura 3a-c: esso presenta 
la medesima complessità (classificazione AO 11-C2) del 
caso precedente e viene trattato con la stessa tecnica 
ORIF, lo stesso accesso deltoideo-pettorale e la stessa 
placca. 
L’analisi delle immagini intra-op. di questo caso, mo-
strate nella Figura 3b, (scelte fra le oltre 140 presenti 
nell’App ICUC) mette in evidenza come la riduzione dei 
singoli elementi della frattura è molto accurata, i punti 
di sutura sulla cuffia dei rotatori riescono ad unire insie-
me le tuberosità, mentre la testa omerale viene ridotta 
manualmente fino ad ottenere una riduzione pressoché 

Figura 3a. Frattura prossimale di omero, dislocata in valgo, come quelle delle Figg. 1 e 2; riduzione accurata dei vari frammenti e sintesi 
con placca analoga a quella utilizzata nel caso precedente.
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Discussione
Il trattamento ottimale delle fratture dell’omero prossimale è 
tutt’ora discusso 6 7. Uno studio molto citato è PROFHER 5. 
Le conclusioni di questo lavoro, purtroppo, non possono re-
stare incontestate. Con i dati presentati è impossibile analiz-
zare chiaramente quali casi operati assomigliano a quelli della 
Figura 2 e quali a quelli della Figura 3. Le conclusioni di tutto 
il lavoro devono perciò essere considerate prive di evidenza.

Le pubblicazioni tradizionali non contengono abitualmente 
dati completi e dettagliati che permettano un’analisi se-
condaria dei passi chirurgici. Il valore scientifico di esse 
è quindi da considerare molto modesto. Chiedendo una 
documentazione completa e dettagliata di tipo ICUC la 
qualità scientifica degli SPR in chirurgia potrebbe essere 
migliorata significativamente 8 9.
È chiaro che il volume dei dati di una documentazione di tipo 

Figura 3b. Dieci immagini intra-op. del caso della Fig. 3a, che mostrano l’accuratezza del chirurgo nel ridurre le tuberosità e la testa ome-
rale, suturare la cuffia dei rotatori insieme alle tuberosità e solo successivamente posizionare la placca per stabilizzare una situazione molto 
vicina all’anatomia normale dell’omero prossimale.
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potrebbe passare, in questo modo, ad una vera Evidence 
Based Surgery (EBS).
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ICUC è molto più grande di una documentazione essenzial-
mente scritta con poche immagini. Sembrerebbe quindi im-
porsi un tipo di pubblicazione elettronica e non cartacea.
Inoltre l’analisi secondaria delle immagini operatorie det-
tagliate e delle eventuali complicazioni inaspettate è una 
fonte preziosa di apprendimento.

Proposta di soluzione
Il gruppo ICUC ha ideato un concetto di documentazio-
ne completa, dettagliata e anonimizzata di interventi chi-
rurgici. La documentazione viene realizzata da specialisti 
chirurghi indipendenti per tutti i tipi predefiniti di operazioni 
durante un periodo predefinito in diversi centri di riferimen-
to. Si tratta quindi di serie continue prospettiche. Tutti i 
pazienti firmano un consenso informato per l’utilizzo dei 
dati, anonimizzati, a scopo didattico. La documentazione 
di tutto l’intervento include eventuali problemi ed eventi 
non previsti e con ciò rappresenta una fonte d’appren-
dimento incomparabile. Per la traumatologia, i dati sono 
stati inclusi in un’App, priva di ogni sostegno industriale 10, 
aggiungendo video clips e commenti di chirurghi esperti 4.

Conclusioni
Studi clinici, che includano dati accessibili ed immagi-
ni dettagliate dei singoli interventi (ICUC documentation 
concept), oltre ai dati abituali, permetterebbero un’analisi 
secondaria ed eviterebbero la disomogeneità tecnica di 
molti studi attuali, anche SPR, in chirurgia. Migliorerebbe 
quindi il valore scientifico e probabilmente diminuirebbero 
i risultati contrastanti tra diverse pubblicazioni cliniche. Si 

Figura 3c. Risultati clinico e radiografico molto buoni ad oltre un anno di distanza (59 settimane).
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