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L’80% delle fratture del terzo prossimale 
dell’omero sopra i 65 anni viene trattato 
senza intervento chirurgico. Quest’ulti-

mo, invece, consiste nel ricomporre i fram-
menti e fissarli (“riduzione e osteosintesi”) 
con vari “mezzi di sintesi”, come pinning 
percutaneo, chiodi o placche e viti, op-
pure nel sostituire la parte fratturata con 
impianti artificiali, cioè le protesi (o artro-
protesi). In questo articolo verrà offerta una 
panoramica generale su questo argomen-
to di grande attualità. 

Le fratture della terzo prossimale dell’ome-
ro sono molto comuni: circa il 4%-5% di 
tutte le fratture in ogni fascia d’età, mentre 
tra i pazienti ultrasessantacinquenni rap-
presentano la terza frattura più comune; 
la loro incidenza è in costante aumento 
parallelamente all’invecchiamento del-
la popolazione. Nella maggior parte dei 
casi si tratta di fratture composte o mini-
mamente scomposte: queste, in partico-
lare nel paziente anziano, possono essere 
trattate con successo senza intervento 
chirurgico; le più complesse invece, circa 
il 20% dei casi, spesso esitano in un quad-
ro di dolore permanente e  significativa ri-

duzione della funzionalità della spalla. Per 
queste, oltre al trattamento conservativo 
(non-chirurgico) esistono diverse opzioni, 
tra cui: riduzione incruenta e osteosintesi 
interna con pinning percutaneo o chiodo 
endomidollare, riduzione cruenta e osteo-
sintesi interna con placche e viti, o sostituz-
ione con artroprotesi. La scelta del tipo di 
trattamento chirurgico tuttora oggetto di 
dibattito scientifico, e nella pratica clini-
ca viene fatta sulla base di diversi fattori, 
dall’età del paziente alle caratteristiche 
della frattura, dallo stato della cuffia dei 
rotatori alla qualità del tessuto osseo, senza 
trascurare l’esperienza del chirurgo con le 
varie tecniche. Per standardizzare e quindi 
agevolare le scelte del chirurgo, sono state 
avanzati diversi tipi di classificazione radio-
grafica delle fratture.

RIDUZIONE INCRUENTA E PINNING PERCU-
TANEO

La tecnica prevede la ricomposizione (“ri-
duzione”) dei frammenti della frattura con 
manovre non-chirurgiche, seguita dalla 
fissazione del risultato ottenuto attraverso 
l’uso di fili metallici (“di Kirschner”) introdotti 
con via percutanea, che rimarranno in par-
te al di fuori del manto cutaneo per circa 
5 settimane. E’ una tecnica generalmente 
riservata a fratture di complessità lieve o 
media e offre il vantaggio di minimizzare il 
sanguinamento.

RIDUZIONE INCRUENTA E OSTEOSINTESI CON 
CHIODO ENDOMIDOLLARE BLOCCATO

Anche in questo caso la riduzione della 
frattura è eseguita in via incruenta, ma 
l’osteosintesi è ottenuta attraverso un chio-
do, ovvero un infibulo che viene introdotto 
nel canale midollare ed attraversato da 
viti che stabilizzano la frattura. Trova indi-
cazione ideale nei casi in cui il principale 
piano di frattura attraversi il cosiddetto 
“collo chirurgico” dell’omero. Richiede un 
numero ridotto di incisioni, quasi sempre di 
piccole dimensioni.

RIDUZIONE CRUENTA E OSTEOSINTESI CON 
PLACCA E VITI 

E’ la tecnica più invasiva, ma anche quella 
che più di tutte è in grado di ripristinare il 
profilo anatomico e radiografico. Tecnica 
preferibile nei casi più complessi, e soprat-
tutto nei pazienti a più alte richieste funzi-
onali, generalmente quelli di età giovane 
o media. E’ da notare infatti che nei pa-
zienti anziani e con basse richieste funzi-
onali i risultati clinici a distanza di un anno 
dall’intervento sono, secondo diversi studi, 
non dissimili da quelli dei pazienti trattati in 
maniera non-chirurgica.
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Le modalità di trattamento chirurgico illus-
trate sin qui prevedono la ricomposizione 
dei frammenti di frattura; dal punto di vis-
ta biologico però ciò non è sempre suffi-
ciente. Una certa percentuale di queste 
fratture infatti può essere complicata da 
un danno dei vasi sanguigni: la compromis-
sione dell’apporto vascolare può tradursi a 
distanza di tempo variabile (anche dopo 
2 anni) in “necrosi avascolare” del tessuto 
osseo, con riassorbimento osseo e conseg-
uente cedimento dell’osteosintesi, dolore, 
limitazione della funzionalità della spalla. 
Questo quadro, una volta presente, può 
essere superato solo attraverso la sostituzi-
one del tessuto osseo danneggiato con un 
impianto artificiale: la protesi.   

ARTROPROTESI

Per protesi si intende la sostituzione del pat-
rimonio osseo (in questo caso interessato 
dalla frattura; ma spesso da altre condizioni 
come l’artrosi) con impianti artificiali: a dif-
ferenza delle tecniche di osteosintesi viste 
fin qui, pertanto, i frammenti non vengono 
più riparati, bensì rimpiazzati da impian-
ti artificiali. Tradizionalmente l’impiego di 
questi presidii in traumatologia ortopedica 
era riservato al trattamento degli esiti delle 
fratture trattate in altro modo con scarso 
successo. Nel tempo la comunità scientifi-
ca ha sviluppato classificazioni utili a capire 
quali fossero i casi a più alto rischio di esi-
tare in necrosi avascolare, e ciò ha incor-
aggiato l’utilizzo delle artroprotesi anche 
come primo atto terapeutico di fronte a 
fratture complesse.

Nell’ambito delle componenti omerali, 
delle artroprotesi di spalla distinguiamo fon-
damentalmente tre tipi di design:

• La protesi “di superficie”: la compo-
nente metallica ha uno spessore di 
pochi millimetri. Trova indicazione per 
lo più nel trattamento dell’artrosi e 
rispetto agli altri modelli permette un 
maggior risparmio del patrimonio os-
seo.

• La protesi “anatomica”: sostituisce la 
porzione epifisaria e metafisaria del 
terzo prossimale dell’omero, ed è quin-
di dotata di uno stelo che va affon-
dato all’interno del canale midollare. 
Il suo impianto può essere abbinato o 
no alla sostituzione della glena.

• La protesi “inversa”                                  
modello di più recente introduzione, 

come la precedente prevede una 
componente omerale che sostitu-
isce completamente epifisi e metafisi 
omerale, ma a differenza dei design 
anatomici i capi articolari hanno rap-
porti articolari  invertiti, con la glena 
che presenta una superficie conves-
sa (“glenosfera”) e la componente 
omerale concava; corollario di ciò 
è che in questo tipo di protesi vanno 
obbligatoriamente impiantate en-
trambe le componenti (omerale e 
glenoidea).

Di questi, tutti possono trovare indicazione 
nel trattamento dell’artrosi gleno-omerale, 

ma solo le protesi anatomiche e quelle in-
verse possono essere utilizzate nelle fratture 
del terzo prossimale dell’omero nell’an-
ziano.

Per emiartroprotesi di intende l’impianto di 
una protesi anatomica non accompagna-
to dalla sostituzione della glena. Nei casi di 
fratture complesse dell’omero prossimale, 
quelle ad alto rischio di necrosi avascolare, 
l’emiartroprotesi presenta indubbi vantag-
gi rispetto alla riduzione e osteosintesi con 
placca e viti, ma introduce anche una 
serie di complicanze legate a tale dispos-
itivo, come la mancata consolidazione del 
trochite e/o del trochine, il consumo artrosi-
co della glena, la mobilizzazione settica e 
asettica dell’impianto.

Di interesse sempre crescente negli ultimi 
anni, la protesi inversa venne ideata nel 
1987 con l’obiettivo di trovare una soluz-
ione alle lesioni “irreparabili” della cuffia 
dei rotatori ed in particolare alla cosiddet-
ta artrosi eccentrica, che ne è una diretta 
conseguenza: ciò viene ottenuto attraver-
so un design che comporta un notevole 
sovvertimento anatomico e biomeccanico 
(inversione delle naturali convessità artico-
lari, medializzazione del centro di rotazione, 
sostituzione funzionale della cuffia dei mus-
coli rotatori con il solo deltoide).
Il suo utilizzo ha presto trovato indicazione 
anche in traumatologia ortopedica, nei 
casi in cui a causa di comminuzione frat-
turativa o anche semplicemente avanzata 
osteoporosi non fosse possibile la ricompo-
sizione chirurgica delle regioni ossee dette 
trochite e trochine (su cui la cuffia dei rota-
tori si inserisce), così come anche nei casi di 
lesione irreparabile della cuffia dei rotatori: 
condizioni non infrequenti nei pazienti ultra-
settantenni. I risultati incoraggianti sulla ra-
pidità e sulla qualità del recupero post-op-
eratorio ne hanno progressivamente esteso 
l’impiego in vari tipi di fratture altamente 
complesse, ma ancora non c’è una vera 
concordanza assoluta sull’indicazione al 
suo utilizzo. Manca infatti ancora una pan-
oramica chiara e sistematica sulle com-
plicanze a lungo termine di questi modelli 
protesici, e sulla frequenza e intensità con 
cui esse debbano essere attese.
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