
Traumatologia scheletrica del gomito 

Concetto fondamentale che mi preme ricordare a proposito del gomito traumatico è ottenere una osteosintesi anatomica 
e stabile tale da permettere immediata fisioterapia senza immobilizzazione. Nell’anziano quando la qualità dell’osso non 
consente, malgrado l’uso di placche con viti a stabilità angolare, di ottenere stabili osteosintesi è preferibile l’uso di 
artroprotesi semivincolate di ultima generazione. 

Una lesione traumatica difficile da gestire è la frattura dell’apofisi coronoide isolata come nel caso che mostriamo o 
associata a lussazione del gomito. Preferisco eseguire per via anteriore la sintesi con vite e raggiungere una stabilità tale 
da permettere immediatamente, pur con opportuna cautela, il movimento attivo auto assistito del gomito.   

(Figure 1,2,3 e 4) 

           
                            Fig.1                                                               Fig.2 
  
Fig.1: Frattura apofisi coronoide 
Fig.2: Osteosintesi con vite per via anteriore. Radiografia in laterale 
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Fig.3: Osteosintesi con vite Aspetto radiografico A.P. 
Fig.4: Controllo intraoperatorio 

Mostro adesso un trauma complesso di gomito trattato con osteosintesi con placca senza necessaria riduzione e 
successivamente con protesi di capitello radiale fallita immediatamente… 

La Pz. ha rifiutato per l’età e le condizioni generali l’intervento di artroprotesi di gomito proposto. (Fig. 5) 



 
                                                                Fig.5 

Spesso il gomito postraumatico va incontro a problemi di rigidità articolare con la necessità di delicati interventi di 
artrorisi che devono assolutamente essere seguiti da fkt dedicata ma soprattutto da molta disponibilità da parte del pz. 
nel seguire, per quanto consentito dal dolore, il programma di movimento immediato auto assistito. Il caso presentato 
riguarda un giovane di 23 anni precedentemente trattato con osteosintesi con placca e viti a tenuta angolare per via 
posteriore e successiva immobilizzazione gessata per circa trenta gg con conseguente ritardo nell’inizio della fisioterapia 
( Fig. 6 ).Giungeva alla mia osservazione con grossolana rigidità di gomito ( Filmato 1 ) 

 
                                                                Fig.6 

>>> Visualizza Filmato 1 

Dopo circa un anno rimozione per via posteriore previo isolamento del n. radiale e n.ulnare della placca e viti e delle 
ossificazioni + ampia artrorisi posteriore ed anteriore e fisioterapia iniziata immediatamente auto assistita con ottimo 
recupero del ROM (Filmato 2). 

>>> Visualizza Filmato 2 

Da qualche anno a seguito di fratture del capitello radiale vengono impiantate protesi sostitutive del capitello radiale che 
nella mia esperienza hanno dato più problemi rispetto al trattamento con asportazione del capitello quando la frattura 
dello stesso non può essere né sintetizzata né trattata in maniera conservativa. 

La protesi di capitello infatti crea problemi di “Troppo pieno “per difficile scelta della taglia appropriata  con evoluzione in 
rigidità e calcificazioni ( Fig. 7,8 ) e conseguenti gravi problemi di trattamento. (Filmato 3) 

http://www.rubinomaurizio.com/patologie-trattate/gomito.html
http://www.rubinomaurizio.com/patologie-trattate/gomito.html
http://www.rubinomaurizio.com/patologie-trattate/gomito.html
http://www.rubinomaurizio.com/patologie-trattate/gomito.html


      
                             Fig.7                                                               Fig.8 
  

 
                                                                 Fig.9 

Altre volte specie nell’anziano il gomito trattato in maniera inadeguata evolve in pseudoartrosi con grossolana limitazione 
funzionale per cui è indicato trattamento protesico. (Figure 9a,10,11,12,13,14) 
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Fig.9a: Aspetto clinico di pseudoartrosi di omero distale in estensione 
Fig.10: Stesso caso in tentativo di flessione 
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Fig.11: Tentativo maldestro di trattamento RX in AP  
Fig.12: RX in proiezione laterale 
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Fig.13: Aspetto RX finale in AP  
Fig.14: Aspetto RX in proiezione laterale 

Nel caso descritto ho impiantato protesi totale semivincolata di primo impianto incontrando ovvie difficoltà nello stabilire il 
livello della interlinea articolare (Fig. 15 e Fig. 16 ). A distanza di circa un anno però si è verificato un grave allentamento 
(Fig. 17 e Fig. 18 ) che ha richiesto intervento di revisione con megaprotesi Mosaic – Biomet ( Fig. 19, Fig. 20 e Fig. 21) 
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A proposito di pseudoartrosi mostro adesso un singolare caso di pseudoartrosi inveterata ( circa 15 anni ) del terzo 
medio di avambraccio con scarso disturbo funzionale a dispetto di un aspetto morfologico veramente singolare per la 
evidente deformità. Considerato che l’aspetto illustrato datava da circa 15 anni una ecografia nervosa preoperatoria 
metteva in evidenza una alterazione del decorso del nervo radiale e specie del n. interosseo posteriore alla arcata di 
Frhose che sottendeva lo stesso nervo provocando un pseudo neuroma da compressione pur in assenza di disturbi 
motori.Per questo motivo, in sede di intervento, ho provveduto inizialmente all’isolamento del nervo radiale dal tronco 
comune fin ben distalmente all’arcata di Frhose e con lo stesso ampio accesso alla osteosintesi con placca e viti con 
stabilità angolare + fattori di crescita (PRP). A livello dell’ulna stesso trattamento però con accesso chirurgico dedicato. 
Ottimo risultato con guarigione ottenuta in soli tre mesi. (Figure 22,23,24,25,26,27) 
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Fig. 24: aspetto clinico della deformità 
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Fig.26: aspetto radiografico postoperatorio a due mesi 
Fig.27: aspetto radiografico postoperatorio a due mesi 

Altro caso di pseudoartrosi che interessa il terzo superiore di ulna plurioperato (Fig. a, b ) sottoposto a rimozione placca 
e autoinnesto da ala iliaca con placca LCP più lunga ed ottimo risultato funzionale conseguito in quattro mesi (Fig.c, d). 
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Sempre in tema di gomito traumatico ricordo la possibile complicanza, nel gomito giovanile postraumatico, di 
osteocondrite dissecante del capitulum humeri con formazione di area erosiva necrotica (Fig.28,29)senza o con corpo 
libero (Fig. 30) Nel secondo caso può essere utile asportare in artroscopia il corpo libero (Fig. 31) mentre nel primo caso 
si può consigliare trapianto osseo fresco da cadavere  piuttosto che endoprotesi di rivestimento monocompartimentale 
esterna (soluzione estrema assolutamente da condividere in tutti gli aspetti con i giovani pz. e con i loro genitori ma 
alcune volte purtroppo obbligata). 
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Fig.28: osteocondrite dissecante del capitulum humeri  
Fig.29: aspetto RMN con ampia zona necrotica 
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