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Riassunto
Le fratture dell’omero distale negli adulti sono lesioni relativamente rare che richiedono un tratta-
mento chirurgico nella maggior parte dei casi. C’è una mancanza di consenso per quanto riguarda 
la migliore gestione di queste fratture negli adulti, incluso il ruolo del trattamento conservativo, l’ap-
proccio chirurgico appropriato, le strategie di fissazione, il ruolo dell’artroplastica totale del gomito 
e la gestione dei rami nervosi come il nervo ulnare. La combinazione di complessità anatomica, 
comminuzione multiframmentaria e di un segmento distale piccolo e anatomicamente complesso, 
spesso in una cornice osteoporotica, rendono queste fratture difficili da trattare con successo e con 
incerto ripristino della funzione articolare.
Le fratture dell’omero distale rappresentano meno del 7% delle fratture dell’adulto e circa il 30% 
delle fratture del gomito. Le lesioni della colonna laterale sono più comuni delle lesioni della colonna 
mediale. Inoltre, le fratture dell’omero distale si verificano comunemente in due gruppi di popola-
zione: i giovani con un meccanismo ad alta energia e gli anziani a causa di un meccanismo a bassa 
energia come una caduta, di solito in associazione con l’osteoporosi. 
L’incidenza di queste fratture può aumentare, specialmente con il continuo invecchiamento della 
popolazione.
La giusta strategia chirurgica, associata a una mobilizzazione precoce garantisce un ritorno alle 
attività quotidiane e al lavoro, riducendo la disabilità e i costi per la comunità.
Tuttavia, non sempre il trattamento chirurgico e un rapido consolidamento della frattura, consentono 
al paziente un ritorno alle attività svolte precedentemente al trauma.

Parole chiave: fratture gomito, traumi del gomito, fratture omero distale, ORIF gomito

Summary
Distal humeral fractures in adults are relatively uncommon injuries that require surgical intervention 
in most cases. There is a lack of consensus regarding the best management of distal humeral 
fractures in adults, including the role of conservative treatment, appropriate surgical approach, 
fixation strategies, the role of total elbow arthroplasty and handling of nerves such as the ulnar nerve. 
The combination of anatomic complexity, multifragmentarycomminution, and a short distal segment, 
often in the setting of osteoporotic bone, renders these fractures difficult to treat successfully and 
often make a full restoration of function uncertain.
Distal humerus fractures represent less than 7% of adult fractures, and approximately 30% of 
fractures about the elbow.Lateral column injuries are more common than medial column injuries, 
and multiple types have been described. In addition, distal humerus fractures commonly occur in 
two population groups: young people with a high energy mechanism and elderly people due to a low 
energy mechanism such as a fall, usually in association with osteoporosis. The incidence of these 
fractures may be increasing, especially as the population continues to age.
The right surgical strategy, infact, associated with an early mobilization ensure a return to daily 
activities and work, reducing disability and costs for the community.
However not always the surgical treatment and a rapid consolidation of the fracture, allow the return 
of the patient to perform the activity as well as before the traumatic event.

Key words: elbow fracture, elbow trauma, distal homerus fractures, elbow ORIF
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mediale. Il legamento collaterale mediale e i flessori con i 
pronatori originano da quest’area dell’omero distale. Allo 
stesso modo, sulla colonna laterale abbiamo il legamen-
to collaterale laterale e gli estensori che originano dall’e-
picondilo laterale. Sul versante laterale la superficie arti-
colare dell’omero distale è data dal condilo omerale che 
si articola con la testa del radio formando l’articolazione 
omero-radiale. 
Prossimalmente alla troclea e al condilo omerale abbiamo 
due zone concave, posteriormente la fossa olecranica e 
anteriormente la fossetta coronoidea, che accolgono ri-
spettivamente l’olecrano e la coronoide nei gradi estremi 
di estensione e flessione del gomito.
La vascolarizzazione del gomito è fornita principalmente 
dalle branche della arteria brachiale, che è localizzata an-
teriormente all’articolazione del gomito. Le branche col-
laterali della arteria radiale e ulnare formano anastomosi 
con le arterie ricorrenti radiale e ulnare intorno all’artico-
lazione stessa e inoltre queste arterie sono ulteriormente 
supportate dai rami della arteria brachiale profonda poste-
riormente. È importante considerare che il condilo omera-
le riceve la maggior parte dell’irrorazione posteriormente, 
questo è rilevante nei traumi con incidenza coronale, dove 
deve essere evitata una aggressione posteriore.
L’articolazione del gomito è attraversata dal nervo radiale, 
dall’ulnare e dal mediano, ma generalmente nell’approc-
cio chirurgico posteriore a questa frattura abbiamo una 
visione diretta solo del radiale e dell’ulnare.
Il nervo ulnare, deriva dal plesso brachiale e viaggia attra-
verso il braccio nel compartimento muscolare anteriore e 
si immerge nel comparto posteriore circa 8 cm prossimal-
mente all’epicondilo mediale. Questo lo rende facilmente 
identificabile aderente alla superficie posteriore dell’epi-
condilo mediale, continuando a scendere lungo l’arto at-
traverso il tunnel cubitale e fra i due capi del flessore ulnare 
del carpo.
Il nervo radiale lascia il plesso brachiale nel compartimento 
posteriore del braccio e viaggia in un percorso laterale, 
incrociando l’omero approssimativamente 21 mm prossi-
malmente all’epicondilo mediale e 14 mm prossimalmente 
all’epicondilo laterale 3.
Il nervo radiale si localizza nella spirale dell’omero, adeso 
all’osso. Distalmente passa attraverso il setto intramusco-
lare laterale a circa 10 cm prossimalmente all’articolazione 
del gomito.

Classificazioni
Ci sono diverse classificazioni per le fratture dell’omero di-
stale. La classificazione AO/OTA (Arbeitsgemeinschaft für 
Osteosynthesefragen/Orthopaedic Trauma Association)  4 
è ampiamente utilizzata e divide queste fratture in tipo A 

Le fratture dell’estremo distale di omero sono relativamen-
te rare e rappresentano meno del 7% delle fratture che 
coinvolgono gli adulti e circa il 30% delle fratture che inte-
ressano il gomito 1.
Le lesioni della colonna laterale sono più comuni di quelle 
della colonna mediale. Queste fratture coinvolgono mag-
giormente due gruppi di popolazione: i giovani in seguito a 
traumi ad alta energia e gli anziani osteoporotici per traumi 
a bassa energia.
L’incidenza di queste fratture è destinata ad aumentare 
con l’aumentare della età media della popolazione.

Anatomia
L’articolazione del gomito è composta da tre ossa (estre-
mità distale dell’omero, estremità prossimale di ulna e 
radio) e comprende le articolazioni omero-ulnare, omero-
radiale e radio-ulnare prossimale (Fig. 1).
L’articolazione omero-ulnare è la cerniera che permette la 
flessione e l’estensione del gomito. L’asse di questa arti-
colazione è in leggera rotazione esterna (3-9°) e in valgo 
di (4-8°) rispetto alla diafisi omerale. L’incisura semilunare 
dell’ulna si articola con la troclea; questa articolazione è 
molto congruente e conferisce stabilità alla struttura.
La troclea è contenuta tra la colonna laterale e mediale del 
gomito ed è ricoperta da cartilagine articolare per circa il 
30% di superficie 2.
Le due colonne divergono dalla diafisi omerale di circa il 
20° per quanto riguarda quella laterale e di circa il 45° per 
quanto riguarda la colonna mediale. Inoltre la superficie 
articolare è ulteriormente angolata anteriormente rispetto 
alla diafisi omerale di circa 30-40° per quanto riguarda il 
condilo e di circa 25° per quanto riguarda la troclea 2.
L’epicondilo mediale è l’estensione distale della colonna 

Figura 1. Anatomia ossea e legamentosa dell’articolazione del go-
mito, Netter.
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Indicazioni per un trattamento 
cruento
Qualsiasi frattura intra-articolare dell’omero distale deve 
essere considerata chirurgica. In rari casi, ovvero quan-
do la dislocazione articolare è inferiore a 2 mm, le fratture 
possono essere gestite in modo incruento, ma la maggior 
parte di queste lesioni necessita della riduzione a cielo 
aperto e della fissazione interna. 
Inoltre, lesioni associate come fratture esposte, fratture con-
comitanti di radio e ulna e lesioni neurovascolari dovrebbero 
orientare il chirurgo verso una gestione cruenta. Le fratture 
extra-articolari (AO/OTA di tipo A) scomposte devono essere 
considerate chirurgiche, poiché la riduzione e il controllo del 
segmento distale in un apparecchio gessato può essere dif-
ficile e può portare a rigidità di gomito. Nei pazienti a bassa 
richiesta funzionale, con osteopenia marcata e fratture com-
minute dell’omero distale, l’artroplastica totale del gomito 
rappresenta una valida alternativa alla riduzione aperta e alla 
fissazione interna. I pazienti con fratture esposte o contami-
nazione significativa dei tessuti molli, invece, possono essere 
trattati con una fissazione esterna come misura temporanea.

Valutazione preoperatoria  
e planning
In tutti casi, comunque, è necessaria una valutazione ge-
nerale per identificare gli eventuali ulteriori danni. Deve 

(extra-articolari) tipo B (parzialmente articolari) e tipo C 
(completamente articolari). Questi tipi sono ulteriormente 
suddivisi in base alla comminuzione e alla complessità. 
Un’altra classificazione comunemente usata è quella di 
Jupiter e Mehne  5, che è un modello descrittivo basato 
sulla conformazione delle rime di frattura e sulla somiglian-
za di queste con le lettere dell’alfabeto greco e romano. 
Le fratture del condilo sono un tipo specifico di frattura 
dell’omero distale con un proprio schema di classificazio-
ne. In queste fratture riconosciamo, una frattura di tipo 1 
che è una frattura condilare completa che non si estende 
alla troclea; una frattura di tipo 2 che consiste in un fram-
mento osteocondrale che potrebbe non avere molto coin-
volgimento osseo. Una frattura di tipo 3 che è una frattura 
condilare e una frattura di tipo 4 che è invece una frattura 
del condilo che include anche parte o tutta la troclea. In 
questo caso, si vede un doppio arco sulla radiografia la-
terale 6.

Indicazioni per un trattamento 
incruento
La maggior parte delle fratture dell’estremo distale di ome-
ro sono trattate chirurgicamente. Raramente, si può deci-
dere di trattare in modo incruento queste fratture, e molto 
spesso questa decisione si basa sulle condizioni di salute 
del paziente.
Le indicazioni per un trattamento incruento sono:
• pazienti che non possono tollerare un intervento chi-

rurgico o quelli che non possono ottenere benefici da 
un intervento chirurgico;

• pazienti con compromissione neurologica dell’arto 
fratturato o compromissione neurologica generale;

• pazienti con grave osteopenia o con bone loss;
• pazienti con problemi ai tessuti molli come infezioni lo-

cali o problemi di copertura cutanea;
• pazienti con fratture con scarsa scomposizione.
È importante valutare il rischio di rigidità con 
l’immobilizzazione in gesso che è elevato, e quindi questo 
deve essere considerato rispetto ai rischi derivanti dalla 
chirurgia. 
Le fratture francamente scomposte e instabili possono 
essere difficili da gestire in modo incruento, e possono 
sviluppare pseudoartrosi sintomatiche e problemi trofici ai 
tessuti molli di copertura in particolare nei pazienti anziani 
con scarsa qualità di questi tessuti. 
Pertanto, le fratture distali alla fossa olecranica o le lesioni 
da taglio coronale della troclea e del condilo sono più facili 
da gestire in modo incruento rispetto alle fratture sopra-
condilari instabili. Un controllo attento e vigile deve essere 
eseguito se viene scelta una opzione conservativa. Figura 2. Classificazione AO distal Homerus fractures.
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L’incisione dovrebbe creare lembi fascio-cutanei a tutto 
spessore in modo da evitare la devascolarizzazione della 
pelle e la formazione del sieroma.
L’incisione cutanea dovrebbe contornare il margine latera-
le dell’olecrano per permettere una migliore copertura dei 
mezzi di sintesi utilizzati e in modo da non incidere diretta-
mente la borsa olecranica, evitando cosi la formazione di 
importanti ematomi.
Nei casi di frattura con minima comminuzione articolare 
o nelle fratture extra-articolari, possono essere usati un 
approccio triceps-sparing o triceps-splitting.
Con queste vie di accesso non viene eseguita l’osteotomia 
dell’olecrano, diminuendo, però la visibilità della porzione 
di superficie articolare esposta. Queste vie di accesso non 
sono raccomandate per le fratture con più frammenti ar-
ticolari.
È indispensabile, al di là dell’accesso chirurgico utilizzato, 
isolare il nervo ulnare che è aderente all’epicondilo media-
le, per cui deve essere identificato e repertato per evitare 
lesioni.
Prossimalmente, il nervo viene liberato lungo la sua lun-
ghezza per evitare qualsiasi stiramento o tensione durante 
il resto della procedura chirurgica. Viene anche liberato di-

sempre essere eseguito un accurato esame obiettivo, con 
attenta identificazione e trattamento delle ferite superficiali 
e delle zone di sofferenza cutanea e un esame neurologico 
volto alla valutazione del mediano, dell’ulnare e del radiale 
e dei loro rami più distali come gli interossei anteriori e 
posteriori e le branche cutanee.
All’incirca il 25% dei pazienti presenta sintomatologia a 
carico dell’ulnare nelle fratture tipo C dell’estremo distale 
di omero 7.
Infine va sempre valutato il polso radiale e ulnare confron-
tandolo con l’arto controlaterale.
In aggiunta ai radiogrammi standard in antero-posteriore 
(AP) e latero-laterale (LL) del gomito e dell’avambraccio, è 
sempre opportuno richiedere un studio radiografico stan-
dard per l’intero omero per valutare una eventuale progres-
sione prossimale della frattura. Utili sono anche le rx in AP 
e LL in trazione del gomito al fine di individuare tutti i fram-
menti e preparare un dettagliato planning pre-operatorio.
Sebbene la TC bidimensionale non sia molto utile in quan-
to i tagli non sono ortogonali ai segmenti ossei, si rivela, 
invece, indispensabile la ricostruzione in 3D della TC, in 
quanto ci permette una valutazione multiplanaredel foco-
laio di frattura (Fig. 3).

Accessi chirurgici
Il paziente è posizionato in decubito prono o laterale con la 
spalla abdotta e il gomito flesso a 90° su un supporto per 
braccio radiotrasparente. 
Il braccio è preparato sterilmente e drappeggiato fino all’a-
scella. Può essere usato o meno un tourniquet durante 
l’intervento ma in ogni caso questo deve essere posizio-
nato alla radice dell’arto ed eventualmente azionato solo 
in caso di necessità.
Sono stati descritti diverse vie di accesso all’omero distale. 
In generale viene utilizzata un’incisione cutanea sulla linea 
mediana posteriore universale a tutti gli approcci (Fig. 4).

Figura 3. La ricostruzione in 3D TC ci permette di valutare i vari 
frammenti e la loro disposizione nello spazio.

Figura 4. Via di acceso posteriore al gomito.
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viene eseguita una incisione a forma di V per ribaltare il 
tricipite e l’anconeo completamente. Al termine della pro-
cedura, la sutura viene eseguita attraverso dei fori praticati 
nell’olecrano.

Osteotomia dell’olecrano
È importante notare che le vie di accesso precedente-
mente descritte forniscono una esposizione limitata della 
porzione intra-articolare della frattura, poiché l’olecrano è 
ancora intatto e impedisce l’esplorazione di questa area.
Questa via di accesso sempre posteriore consente la mi-
gliore visualizzazione della superficie articolare dell’omero 
distale, ma di contro sono possibili complicanze nella con-
solidazione del sito dell’osteotomia. L’osteotomia dell’o-
lecrano consente una visualizzazione del 57% della su-
perficie articolare, rispetto al 35-46% delle vie di accesso 
precedentemente descritte 12.
In questi casi, l’inserzione dell’anconeo e le origini dell’e-
stensore e del flessore ulnare del carpo sono sollevati per 
esporre l’olecrano; l’inserzione del tricipite viene accurata-
mente conservato fino all’osso. Il sito ideale di osteotomia 
si localizza a circa 3 cm dall’apice dell’olecrano. L’osteo-
tomia di Chevron è eseguita a V con apice distale: deve 
essere eseguita parzialmente con una sega e completata 
con un osteotomo per creare una superficie leggermente 
irregolare che interdigiterà i frammenti durante la sintesi. 
Alcuni chirurghi consigliano di eseguire la perforatura per 
il posizionamento del mezzo di sintesi prima di eseguire 
l’osteotomia per riunire più anatomicamente i frammenti 
creati con l’osteotomia, dopo il completamento della pro-
cedura.
L’osteotomia può essere sintetizzata in diversi modi (ban-
da di tensione, vite cannulata endomidollare, placca e viti). 
La mobilizzazione e la migrazione/esposizione dei mezzi di 
sintesi insieme alla malunion sono le principali complican-
ze dell’osteotomia dell’olecrano (Fig. 5).

Accesso laterale
Nelle fratture isolate del condilo, si raccomanda un ap-
proccio laterale estensibile. Questo può essere ottenuto 
attraverso un’incisione posteriore con spostamento di un 
lembo laterale a tutto spessore o tramite una incisione la-
terale. L’incisione scolla gli estensori del polso e la capsula 
anteriore in un manicotto a tutto spessore anteriormente 
dall’omero distale. Si presta attenzione per evitare qualsi-
asi dissezione posteriore che potrebbe ulteriormente in-
terrompere l’afflusso di sangue al condilo. L’incisione può 
essere proseguita distalmente nell’intervallo di Kocher tra 
l’estensore ulnare del carpo e l’anconeo.

stalmente attraverso l’estensione del tunnel cubitale verso 
il basso lungo la fascia del flessore ulnare del carpo fino al 
suo primo ramo motorio.

Triceps-sparing
Questa via di accesso è stata descritta da Alonso-Lla-
mes  8. Permette di arrivare alla frattura spostando me-
dialmente o lateralmente il muscolo tricipite, attraverso i 
setti intermuscolari mediale e laterale, del tricipite stesso. 
Anche l’anconeo è divaricato con la porzione laterale del 
tricipite. 
Questa via di accesso è un’opzione eccellente per l’artro-
plastica totale del gomito, poiché l’olecrano rimane intatto 
e i pazienti possono iniziare la mobilizzazione dell’articola-
zione immediatamente e senza restrizioni. 
Inoltre questa via di accesso può essere convertita in oste-
otomia dell’olecrano, se necessario durante la procedura.
Una variante di questa via di accesso, conosciuta come 
Bryan-Morrey, consente la completa mobilizzazione del 
tricipite: in questo caso si esegue una incisione posteriore 
diretta per esporre il tricipite e l’olecrano; quindi l’inser-
zione del tricipite sull’olecrano viene distaccata sub-perio-
stalmente a partire dal lato ulnare. Il muscolo viene com-
pletamente ribaltato insieme all’anconeo sul lato radiale. Al 
termine della procedura il tricipite viene suturato attraverso 
dei fori praticati nell’olecrano. 
L’approccio di Bryan-Morrey 9 è più comunemente usato 
per l’artroplastica totale del gomito e non è facilmente 
convertibile in osteotomia dell’olecrano.

Triceps-splitting
Questa via di accesso è anche nota come via di 
Campbell  10. Si pratica una incisione rettilinea posteriore 
al gomito per esporre il tricipite. Viene quindi diviso il trici-
pite direttamente sulla linea mediana e scollato dall’osso 
per esporre l’omero distale. Questo accesso è limitato fino 
alla metà distale della diafisi omerale (circa 15 cm), e non 
può essere estesa oltre, poiché prossimalmente abbiamo 
il nervo radiale e i suoi rami.

Triceps-reflecting anconeus 
pedicle
Questa via di accesso è stata descritta da O’Driscoll 11 e 
consente un completo distacco della componente mu-
scolare e una più ampia visualizzazione della superficie ar-
ticolare dell’omero distale. Similmente alla via di accesso 
di Bryan-Morrey, il tricipite viene sollevato dall’olecrano in 
continuità con l’anconeo. Tuttavia, in questo approccio, 
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frattura devono essere completamente visualizzati e puliti 
da eventuali detriti o da coaguli di ematoma formatisi. È 
particolarmente importante prestare attenzione ai fram-
menti liberi di fluttuare e al loro orientamento in modo che 
la superficie articolare possa essere ricostruita in modo 
appropriato qualora questi pezzi vengano rimossi dal 
campo operatorio.
In molti casi, i frammenti articolari vengono dapprima ri-
dotti e trattenuti provvisoriamente con kirschner di piccolo 
calibro (circa 1 mm). La superficie articolare può essere 
sintetizzata usando viti per piccoli frammenti, impiantate 
al di fuori dei piani di fissazione dove verranno alloggiate 
le placche future, attraverso piastre o con pegs bioassor-
bibili. 
Una volta ricostruita la superficie articolare, essa viene 
quindi fissata all’asse nella zona metafisaria o diafisaria 
della frattura. Occasionalmente se una colonna ha un pat-
tern di frattura molto semplice e può essere facilmente 
utilizzata per guidare la lunghezza e l’allineamento della 
superficie articolare dell’omero distale, questa porzione 
deve essere ridotta per prima, e il resto della superficie 

Trasposizione dell’ulnare
Alla conclusione della procedura, c’è qualche controversia 
riguardo alla trasposizione rispetto al semplice riposizio-
namento del nervo ulnare nel tunnel cubitale. Uno studio 
recente ha dimostrato che la traslocazione del nervo ulna-
re di routine aumenta la neurite ulnare postoperatoria 13.
Gli Autori non traspongono abitualmente il nervo ulnare, 
ma ritengono fondamentale proteggere il nervo dal contat-
to diretto con i mezzi di sintesi. Inoltre, gli Autori testano il 
gomito con una gamma completa di movimenti al termine 
della procedura per confermare che il nervo non è mai 
eccessivamente sollecitato né tantomeno deve essere 
teso durante il movimento. Se il nervo è messo in tensione 
durante il movimento o instabile nel tunnel o se il paziente 
presenta pre-esistenti sintomi a carico del nervo ulnare, 
deve essere presa in considerazione una trasposizione. 
Inoltre, uno studio recente ha dimostrato che i pazien-
ti che riferiscono sintomi a carico del nervo ulnare prima 
dell’intervento possono beneficiare della trasposizione di 
questo 7.

Tecniche di sintesi
Come esemplificato dalla AO, l’obiettivo della riduzione 
aperta e della fissazione interna (ORIF) in ogni frattura è 
quello di formare un costrutto stabile che dia al paziente la 
capacità di mobilitarsi rapidamente. L’omero distale non fa 
eccezione a questa regola. La ricostruzione accurata del-
la superficie articolare è fondamentale per la funzionalità 
articolare del gomito e, a lungo termine, dovrebbe ridurre 
l’incidenza dell’artrite post-traumatica (Fig. 6).
Una volta che l’articolazione è stata esposta secondo l’ac-
cesso più appropriato scelto dal chirurgo, i frammenti di 

Figura 5. Via di accesso trans-olecranica: si evidenzia ampia espo-
sizione della superfice articolare con il nervo ulnare isolato e reper-
tato sulla sinistra.

Figura 6. Ricostruzione articolare accurata con fili di Kirschner 
provvisori.
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sore LCDC (Limited Contact Dynamic Compression) e 
sull’altra colonna potrebbe essere posizionato una placca 
più sottile. Poiché il contorno mediale è più complesso, la 
placca laterale è tipicamente l’impianto più robusto. Se la 
troclea è un frammento separato dal resto dell’epicondi-
lo mediale, la placca mediale dovrebbe avvolgersi attor-
no all’epicondilo mediale in modo tale che una vite possa 
essere posizionata in modo da attraversare i frammenti 
articolari. Il posizionamento delle placche dovrebbe essere 
determinato dalla configurazione della frattura, per cui il 
posizionamento deve essere più condizionato dalle linee 
di frattura che piuttosto che da posizioni predeterminate 
dal sistema delle placche stesso. 
Per le fratture distali alla fossetta olecranica e alla fossetta 
coronoide così come per le fratture transcondilari o per 
le fratture da taglio coronale, sono sufficienti impianti di 
calibro inferiore.

Bone grafting
In caso di perdita di sostanza ossea o di comminuzione, 
può essere necessario un innesto osseo. Un innesto au-
tologo di cresta iliaca è il gold standard; tuttavia esiste la 
possibilità di complicanze dal sito di prelievo, e il chirurgo 
può optare per l’allotrapianto. Esistono vari tipi di innesti, 
dalla matrice ossea demineralizzata all’allotrapianto strut-
turale di corticale da ossa di donatore. Ognuna di queste 
opzioni di innesto osseo deve essere utilizzata a discrezio-
ne del chirurgo, a seconda del tipo di perdita ossea e delle 
proprietà biomeccaniche ritenute necessarie al momento 
dell’intervento. 
In rari casi dove è presente un’ampia comminuzio-
ne ossea nella regione metadiafisaria, è accettabile un 
accorciamento dell’omero fino a 2 cm per aumentare 
la stabilità del costrutto, specialmente nei pazienti con 
osteopenia 18.

La nostra esperienza
La nostra casistica dal 2011 al 2017 comprende 41 pa-
zienti (28 maschi e 13 femmine) di età compresa tra i 
20 e 79 anni (età media 46 anni) con fratture di omero 
distale. In 10 pazienti la frattura era di tipo A, in 13 di 
tipo B, in 18 di tipo C. Le fratture bicolonnari A2, A3 
e le C, sono state trattate mediante osteosintesi con 
doppia placca a stabilità angolare con successiva im-
mobilizzazione in valva gessata o tutore ortopedico: il 
trattamento riabilitativo è stato avviato entro le 48/72 
ore; le extrarticolari monocolonnari, invece, sono state 
trattate con placca a stabilità angolare e/o viti cannu-
late, sempre protette in doccia gessata o tutore orto-
pedico e precocemente avviate al trattamento riabilita-

articolare viene quindi sintetizzata alla colonna. Durante la 
ricostruzione della superficie articolare, le viti a compres-
sione sono spesso poste sia attraverso che all’esterno 
della placca per attraversare l’intera porzione condilare 
che trocleare dell’omero distale. 
Se in questa regione si è verificata una perdita di fram-
menti articolari e quindi di cartilagine, è molto importante 
che il chirurgo ripristini anatomicamente la larghezza della 
superficie articolare dell’omero distale e fare attenzione a 
non comprimersi laddove si è verificata una perdita della 
cartilagine, che potrebbe portare a incongruenze articolari.

Concetti di biomeccanica
Sono stati raccomandati molteplici costrutti per la fissa-
zione della superficie articolare alla metafisi e alla diafi-
si dell’omero. In tutti i casi, gli Autori evidenziano che le 
placche devono essere posizionate su ciascuna colonna 
per aumentare la tenuta delle viti  13. Sono stati impiegati 
molteplici tipi di placche, da quelle da ricostruzione da 3,5 
mm alle placche a compressione per piccoli frammenti da 
3,5 mm. 
Gli Autori non raccomandano placche 1/3 tubolari, poi-
ché queste hanno dimostrato di essere più deboli e quini 
non assicurano un’adeguata stabilità ossea. Negli ultimi 
anni, diverse aziende hanno incominciato a produrre plac-
che dedicate per l’omero distale, con entrambe le opzioni 
di bloccaggio. In questi casi, sono per lo più placche da 
3,5  mm, alcune con viti distali più piccole in prossimità 
della superficie articolare. È inoltre utile disporre di placche 
per piccoli frammenti, per la sintesi di frammenti liberi che 
non riescono a essere catturati dalla placca da ricostru-
zione.
Il costrutto primario delle placche è stato studiato da diver-
si Autori, ma c’è ancora qualche controversia tra il posizio-
namento delle placche a 90-90° (cioè, una placca mediale 
posizionata sul lato ulnare dell’osso e una placca posterio-
re posizionata sul lato radiale del osso) e il posizionamento 
a 180° (cioè placche posizionate sul versante mediale e 
laterale dell’osso) 14-17. Sicuramente, come per la maggior 
parte delle fratture, il metodo principale per ottenere stabi-
lità è un’eccellente riduzione della frattura stessa. 
Nei pazienti con osteopenia o perdita ossea dovuta alla 
comminuzione o a ferite aperte, le viti a stabilità angolare, 
in particolare nella porzione articolare della frattura, pos-
sono aumentare la stabilità; tuttavia, gli studi non hanno 
dimostrato che le placche a stabilità angolare aumentino 
significativamente un costrutto in qualsiasi frattura rispet-
to ai vantaggi biomeccanici offerti dal corretto posiziona-
mento della doppia placca a 90-90° o 180°come descritto 
in precedenza  18. In generale, su una colonna andrebbe 
posizionata una placca più robusta da 3,5 mm di spes-
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Risultati
Quattro pazienti sono deceduti per comorbidità 
concomitanti. Il follow-up medio dei restanti 37 pazienti 
è stato di 32 mesi (min 10 mesi-max 54 mesi). Il risultato 
funzionale è stato valutato con il Mayo Elbow Performance 
Index (MEPI score): il punteggio medio è stato pari a 72 
(min 45-max 85). L’esame clinico è stato corredato da un 
esame radiografico: in 31 pazienti la consolidazione della 
frattura è avvenuta entro 12 settimane. In 2 pazienti abbia-
mo osservato una non-union, in 2 abbiamo avuto un fal-
limento meccanico dell’impianto, poi rimosso, in un altro 
ancora la non-union della osteotomia dell’olecrano. In un 
paziente sì è verificata una neuropatia da compressione 
del nervo ulnare, ragion per cui si è dovuto procedere a 
una revisione chirurgica con neurolisi dell’ulnare, mentre 
in un altro paziente si sono sviluppate grosse calcifica-
zioni periarticolari con marcate compromissioni funzionali 
(Fig. 7).

Cure post operatorie
Dopo la stabilizzazione della frattura è importantissimo ini-
ziare subito la riabilitazione, con l’obiettivo di recuperare il 
prima possibile il range di movimento ed evitare la rigidità 
postoperatoria. In genere dopo 48/72 ore dall’intervento 
viene avviato il movimento attivo e passivo della spalla 
e del gomito. Le suture vengono lasciate per almeno 14 

tivo. In 27 pazienti le soluzioni di continuo sono state 
stabilizzate entro le 72 ore; per gli altri 14 pazienti la 
degenza media pre-operatoria è stata di 6 giorni, per la 
presenza di comorbidità o per la sospensione di terapia 
anticoagulante. 
Per le fratture bicolonnari, la tecnica utilizzata è la seguente: 
paziente in anestesia generale in decubito supino e fascia 
ischemica temporanea alla radice dell’arto, incisione cu-
tanea a circa 5 cm dall’apice dell’olecrano in direzione 
longitudinale mediana sulla faccia posteriore del gomito, 
isolamento del nervo ulnare, osteotomia di Chevron ed 
esposizione del focolaio di frattura, riduzione temporanea 
con fili di Kirschner e stabilizzazione con doppia placca a 
stabilità angolare, mediale e laterale (Fig. 4), tenendo sem-
pre presente che la riscostruzione delle fossette omerali 
e della superficie articolare è fondamentale per ristabilire 
una corretta congruità articolare e che bisogna stabilizzare 
prima una colonna, poi la superficie articolare e infine la 
colonna opposta.
Il corretto utilizzo delle placche scongiura temibili com-
plicanze, soprattutto rigidità articolare e pseudoartrosi, 
restituendo un gomito stabile, non dolente e funzional-
mente valido. Le placche possono essere posizionate 
con un montaggio ortogonale o parallelo: a nostro pa-
rere è fondamentale posizionare le placche a diversa 
altezza, o ancora di più, posizionare le viti prossimali ad 
altezza diversa.

Figura 7. Paziente di aa 43 M - frattura tipo A3: rxpre-op; controllo rx. intra-op. e quadro intra-op.; rx post-op.; follow-up rx-grafico a 2 anni. 
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mi su un corretto e dettagliato planning pre-operatorio, su 
una precisa ricostruzione anatomica e su una tempestiva 
riabilitazione. L’utilizzo di placche a stabilità angolare con 
un montaggio ortogonale o parallelo, garantisce una mag-
giore stabilità del costrutto 18 19. 
La giusta strategia chirurgica, infatti, associata a una pre-
coce mobilizzazione assicura un ritorno alle attività quoti-
diane e lavorative, diminuendo così disabilità e costi per la 
collettività. 
Pur tuttavia non sempre il trattamento cruento e una ra-
pida consolidazione della frattura consentono il ritorno del 
paziente a compiere gli atti quotidiani della vita così come 
prima dell’evento traumatico 20.
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