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IL TRATTAMENTO CHIRURGICO 
DELLE FRATTURE INTRA-ARTICOLARI 

DISTALI 
DELL’OMERO NELL’ADULTO



INTRODUZIONE

COMMINUZIONE DELLA FRATTURA

PERDITA DI SOSTANZA OSSEA

OSTEOPENIA/OSTEOPOROSI

Aumentano i rischio di risultati 
insoddisfacenti

STABILIZZAZIONE 
INADEGUATA

FALLIMENTO

+



OBIETTIVO

Osservare negli anni 
l’evoluzione della tecnica 

chirurgica integrata 
dall’evoluzione con i mezzi di 

osteosintesi

Non significa che a sx il trattamento e il risultato sono errati e insoddisfacenti,
ma che la chirurgia si arricchisce di innovazioni 

confermando e migliorando “principi chirurgici”noti



ESPERIENZA

•Rigidità articolare

•Hardware fallimento



Ricostruzione anatomica 
Osteosintesi stabile

Fratture ad alta energia

Fratture solitamente comminute

Danni ai tessuti molli

Osteoporosi nei pazienti anziani

CHIRURGIA: OBIETTIVO



CONCETTO CRITICO: E’
La stabilità della zona meta-epifisaria distale 

dell’omero può essere concepita come un progetto 
architettonico in evoluzione



Nelle fratture comminute e negli anziani con osteoporosi, generalmente 
si riscontra una buona qualità ossea nelle sezioni segnate in rosso.

SAPENDO CHE ….



le due colonne dell’omero, dorso laterale e dorso mediale, insieme al blocco 
articolare formano un arco che permette il trasferimento delle forze dalla 

porzione articolare alla diafisi:  
BISOGNA 

aumentare la stabilizzazione dei frammenti distali ancorandoli direttamente alle 
due colonne

SAPENDO CHE ….



Il frammento 
distale è 
ridotto

Stabilizzato 
direttamente 
con la placca 

 
 

Trattamento



OSTEOSINTESI DEI FRAMMENTI 
ARTICOLARI CON VITI E

STABILIZZAZIONE 
DELLA COLONNA MEDIALE E LATERALE 

CON PLACCHE POSTE SULLO STESSO PIANO

OSTEOSINTESI E
STABILIZZAZIONE 

DELLE COLONNE CON PLACCHE
PARALLELE

OSTEOSINTESI E
STABILIZZAZIONE 

DELLE COLONNE CON PLACCHE
PERPENDICOLARI

LCP



OSTEOSINTESI DEI FRAMMENTI 
ARTICOLARI CON VITI E

STABILIZZAZIONE 
DELLE COLONNE CON PLACCHE 

POSTE
SULLA COLONNA MEDIALE E LATERALE 

SULLO STESSO PIANO

NO LCP

IL PASSATO





ANCORAGGIO 
DEI FRAMMENTI DISTALI 

ALLE DUE COLONNE 
ATTRAVERSO VITI

CHE SI “INTERDIGITANO” 
TRA LORO;

LE PLACCHE IN POSIZIONE 
“PARALLELA” O “PERPENDICOLARE”

OGGI: CONCETTO DI 
OSTEOSINTESI

 
 





TEST BIOMECCANICI



SISTEMA CON PLACCHE 
PREMODELLATE

LCP “PARALLELE” 

SISTEMA CON PLACCHE 
PREMODELLATE

LCP “PERPENDICOLARI”” 





LIMITE

SEMPLICE VALUTAZIONE 
BIOMECCANICA CHE NON TIENE 
CONTO DELLE DIFFICOLTA’ E DEI 

RISCHI CHIRURGICI



 
 

ANCORAGGIO 
DEI FRAMMENTI DISTALI 

ALLE DUE COLONNE 
ATTRAVERSO VITI

CHE SI “INTERDIGITANO” 
TRA LORO;
PLACCHE : 

DORSO-LATERALE E 
MEDIALE SULLA CRESTA MEDIALE

I FRAMMENTI DISTALI ANCORATI 
ALLE COLONNE

ED 
ALLE PLACCHE 
CONCETTO LCP

OGGI: NOSTRA 
PREFERENZA



Tecnica chirurgica

•Posizionare il paziente: decubito prono
•Approccio chirurgico: transcolecranico
•Ridurre la frattura e fissarla temporaneamente

•Scegliere la placca dorsolaterale (con o senza sostegno)
•Determinare la lunghezza delle placche

•Preparare le placche, piegatura
•Posizionare la placca dorso-laterale e successivamente la placca mediale



Ridurre la frattura e fissarla 
temporaneamente
Per le fratture di tipo C ridurre i 
frammenti articolari del blocco
distale a occhio nudo o con 
l’intensificatore di brillanza e
fissarli temporaneamente 
utilizzando dei fili di Kirschner e/o
una pinza di riduzione.
Fissare temporaneamente il blocco 
distale allo stelo utilizzando
i fili di Kirschner in entrambe le 
colonne e/o la pinza e
assicurarsi di aver ripristinato 
l’anatomia dell’omero distale.

Note di tecnica chirurgica



Posizionare la placca
La placca deve essere posizionata nella parte 
dorsolaterale dell’omero distale con la parte distale a 
forma di cucchiaio che copre la parte non articolare del 
capitello e con il sostegno laterale che copre la maggior 
parte della punta sporgente dell’epicondilo laterale, 
appena prossimalmente rispetto all’inserimento del 
legamento laterale collaterale. Assicurarsi che la parte di 
asta della placca sia posizionata a distanza di sicurezza 
dalla fossa olecranica.

Note di tecnica chirurgica



Inserire le viti distali LCP 2.7 mm
Importante: si raccomanda di utilizzare 
almeno una vite sulla
parte laterale che attraversa il blocco 
distale. La lunghezza
della vite dovrà essere di 40–60 mm a 
seconda delle dimensioni
dell’omero.

Note di tecnica chirurgica



Posizionamento e adattamento della placca
La posizione della placca mediale è sulla cresta 
mediale e sopra, o leggermente in posizione 
dorsale, rispetto al setto intermuscolare con la 
punta distale che scende fino all’inserimento del
legamento collaterale mediale. Le viti distali 
devono entrare il più possibile nell’osso; scegliere
pertanto una posizione della placca che consenta 
di usare viti della massima lunghezza possibile.
Si consiglia di piegare la parte distale per regolare 
la posizione ottimale delle viti lunghe attraverso il 
blocco articolare.

Note di tecnica chirurgica





Extra-articolari

Parzialmente 
intra-articolari

Intra-articolari



VALUTAZIONE CLINICA:

MAYO ELBOW PERFORMANCE SCORE

ECCELLENTE: NO DOLORE-R.O.M. 15-130

VALUTAZIONE RADIOLOGICA:

•MOBILIZZAZIONE MEZZI DI SINTESI

•COLLASSO CARTILAGINEO

•OSSIFICAZIONI ETEROTOPICHE

•EVOLUZIONE ARTROSICA
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PAZIENTI SENZA OSSIFICAZIONI 
ETEROTOPICHE: R.O.M. 106°

PAZIENTI CON OSSIFICAZIONI 
ETEROTOPICHE: R.O.M. MEDIO 59°

91% GOMITI STABILI

MEPS MEDIO 85

ECCELENTI 11

BUONI 16

SUFFICIENTI 2

SCARSI 3

RISULTATI



1° caso: ♀ 31 anni, C3

j♀



Post operatorio

A 2 anni



2° caso: ♀ 53 anni,  C3



Post operatorio

A 2 anni



3° caso: ♂ 49 anni, 
politrauma, C3



Post operatorio



A 1 anno



4° caso: ♀ 58 anni, politrauma, C3



Controllo post operatorio



Post operatorio



a 18 mesi



a 18 mesi

post operatorio



a 18 mesi



5° caso: ♀ 33 anni,  C3



• Ottima stabilità ottenuta per mezzo di più viti LCP

àMobilizzazione precoce

• Si possono trattare con successo fratture complesse 

anche in osso porotico

• Gli strumenti dedicati, che garantiscono un valido 
supporto alla fissazione

• E’ un sistema completo

CONCLUSIONI



Non significa che è stata raggiunta la soluzione chirurgica 
definitiva nel trattamento di queste di fratture (fx 

complesse), ma è importante crescere, arricchire le 
proprie conoscenze e mettersi in discussione


