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Epidemiologia fratture omero prossimale

 Negli Stati Uniti circa 2 milioni di fratture 

dell’omero prossimale sono da 

ricondurre all’osteoporosi ogni anno 

 75% donne

 70% in pz> 65aa 



1. Fratture del femore prossimale

2. Fratture di polso

3. Fratture di omero prossimale

Incidenza delle fratture da fragilità



• La popolazione anziana attiva 

può perdere la propria 

autonomia a causa della frattura 

di omero prossimale

• Incidenza destinata ad 

aumentare negli anni



 Pazienti anziani

 Comorbilità

 Condizioni familiari e sociali spesso precarie

Fratture da fragilità

Approccio multidisciplinare 

Chirurgo ortopedico   contributo nel ripristinare la funzione perduta

ripristino dello stato di salute sovvertito 
dall’evento fratturativo

Precoce ritorno alle normali attività quotidiane



Classificazione NEER

• 4 segmenti principali:

– Grande tuberosità

– Piccola tuberosità

– Collo anatomico

– Collo chirurgico

Codman 1934

• Scomposizione >1cm, angolazione >45°

• Coinvolgimento della superficie

articolare

• Rischio necrosi avascolare



• 80% Composte 

86 %

Court-Brown et al The epidemiology of proximal humeral fracture 
Acta Orthop Scand 2001



• Viti e suture 

• Pinning

• Chiodo endomidollare

• Placca 

• Placca + innesto omologo 

• Protesi

Opzioni chirurgiche



Fratture semplici

Fratture a 3-4 frammenti impattate in valgo 

Integrità del muro mediale

Non indicato nell’osso osteoporotico

Ostesintesi percutanea



Placca a Stabilità Angolare

Rischio fallimento:

• Osso osteoporotico
• Comminuzione mediale
• Incapacità a ricostruire il muro

mediale

Mezzo di sintesi più utilizzato

Ampia indicazione in molti tipi di frattura

Preservazione della cuffia dei rotatori

Può essere posizionata con tecniche mininvasive



Perone Omologo Endostale

Fratture a 3-4 frammenti

Miglior supporto meccanico in caso di osteoporosi

Fissazione stabile con supporto mediale endomidollare

Minor incidenza di osteonecrosi

Follow-up 6 mesi



Chiodo endomidollare

• Indicato per le fratture a 2/3 
frammenti del collo chirurgico

• Esperienza del chirurgo



Chiodo endomidollare

 Vantaggi

Mini-invasivo

Meccanicamente vantaggioso

Tempi chirurgici ridotti

Mobilizzazione precoce

 Svantaggi

Lesione della cuffia dei rotatori

Riduzione incruenta

Indicazioni limitate



Endoprotesi

• Indicata per fratture articolari comminute, difficili da ridurre e con 

alta probabilità di osteonecrosi

• Buona riduzione del dolore 

• Risultati funzionali influenzati da:

• Riduzione anatomica delle tuberosità

• Consolidazione delle tuberosità

• Anche in mani esperte il fallimento può essere comune



Endoprotesi

Follow-up 1 anno



Protesi inversa 

– Ripristino della funzione influenzato in misura minore dalla 
guarigione delle tuberosità

– Recupero più rapido con minor restrizioni riabilitative

Indicazione per anziani con minor richiesta funzionale



F: 78 aa, caduta accidentale in casa89 aa
caduta accidentale in casa 
frattura pluriframmentata omero destro



Controllo post operatorio 

Controllo a 3 mesi 

Follow up 3 mesi



Donna 83 aa 





Controllo post operatorio

Controllo a 1 settimana 



• Per fratture a 3-4 frammenti un intervento chirurgico precoce (<48h) non è 

correlato ad una ridotta percentuale di complicazioni (perdita di riduzione, 

cutout, e osteonecrosi)

• Un intervento chirurgico ritardato (>5gg) è invece associato ad una maggior 

percentuale di complicazioni come l’osteonecrosi

• Fratture - lussazioni dell’omero prossimale sono invece da considerare 

urgenze in quanto correlate ad un alto tasso di osteonecrosi

Timing chirurgico



Qualunque sia il tipo di trattamento (conservativo o chirurgico) l’obiettivo 

principale è rappresentato dalla precoce mobilizzazione 

dell’articolazione (entro le prime 3 settimane dall’evento fratturativo)

Migliore e precoce recupero delle attività di vita 

quotidiana

Conclusioni


