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Diagnostica strumentale nelle fratture di scapola

colare riguardo ai grossi vasi regionali. 
Le scansioni TC bidimensionali, specie quelle 
trasversali (fig. 3), oltre che contribuire a esa-
minare la regione scapolare traumatizzata, 

potranno rivelare lo stato dei tessuti molli pe-
rilesionali, con presenza di edema tessutale 
(fig. 3a) e l’eventuale impegno pleuro-polmo-
nare con pneumotorace (fig. 3b). 

Figura 1 

Lo studio radiografico 

del torace permette di 

rilevare la complessità 

della frattura scapolare 

e la posizione assunta 

dalla scapola stessa 

rispetto al torace e alla 

colonna vertebrale

Figura 2 Caso di un giovane paziente traumatizzato (incidente stradale) con grave frattura scapolare 

all’esame radiografico (a), paresi del plesso brachiale, sospetta lesione vascolare brachiale e trauma 

addominale. La TC 3D in total body o settorializzata alla spalla, anche con il tempo vascolare (b,c), ci 

consente di avere a disposizione le immagini  ad alta definizione e di grande precisione diagnostica

a

c

b
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Figura 10 Immagini radiografiche di fratture del corpo scapolare, con buona evidenza della posizione 

del massiccio glenoideo, che tende in questo tipo di frattura ad abbassarsi, medializzarsi e spostarsi 

anteriormente

Figura 12 Quando alla frattura scomposta del collo e del corpo scapolare si associa la frattura della 

clavicola, dell’acromion o la lussazione dell’acromion-claveare con rottura del meccanismo superiore 

di sospensione, si verifica la condizione di floating shoulder, nota per i potenziali rischi di trazione-

stiramento delle strutture vascolo-nervose

Figura 11 

Immagini 

radiografiche: 

la frattura può 

coinvolgere i tre 

distretti scapolari 

(glena, collo e corpo) 

con particolare 

interessamento 

del corpo, che può 

risultare marcatamente 

scomposto
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Diagnostica strumentale nelle fratture di scapola

Figura 16 Caso di frattura del bordo glenoideo anteriore. 

In a) si osserva l’immagine radiografica standard. La lesione 

però risulta più dettagliatamente definita con le immagini 

TC nelle ricostruzioni bidimensionali: in b) le immagini 

coronali, in c) quelle sagittali e in d) le trasversali

Figura 17 

Si osserva la rappresentazione TC 3D 

total body con isolamento dell’immagine 

scapolare di un caso di politraumatizzato, con 

immagini comparative dei cingoli scapolari 

(a). In b) si osserva in dettaglio la frattura 

pluriframmentaria scomposta della scapola 

sinistra

a

b

c d

a

b
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omerale. In questo caso, l’assenza di elemen-
ti di “urgenza/emergenza clinica” ha fatto 
deporre per un approccio conservativo. L’op-
zione della rivascolarizzazione potrà essere 
presa in considerazione successivamente, 
una volta riassorbitosi l’infarcimento tissutale 
emorragico e qualora le condizioni cliniche lo 
richiedano (comparsa di claudicatio dell’arto).

Soluzioni di chirurgia arteriosa
ricostruttiva
La scelta del tipo di riparazione vascolare, 
come detto, deve essere attentamente va-
lutata caso per caso. Per quanto riguarda 
l’approccio chirurgico tradizionale, in caso di 
lacerazioni arteriose solo raramente si può ri-
parare il vaso con una sutura diretta, in quan-
to la principale problematica legata alle raffie 
arteriose è la possibile stenosi iatrogena se-
condaria alla sutura. Per evitare ricostruzioni 
stenosanti il lume vasale, si ricorre al confe-
zionamento di patch in vena autologa. La 
vena grande safena (VGS) rappresenta in ge-
nere il materiale di scelta oppure si ricorre a 
un materiale biocompatibile come politetra-
fluoroetilene (PTFE) o pericardio bovino per 
eseguire plastiche in allargamento (fig. 4).
Le situazioni con perdita di continuità totale 
del vaso richiedono un intervento ricostrutti-
vo che ripristini l’anatomia vascolare. Il reim-
pianto termino-terminale senza l’interposizio-
ne di innesti può risultare fattibile nei casi in 

cui non vi sia significativa perdita di sostanza 
e i margini del vaso siano facilmente riavvi-
cinabili; in alternativa si può ricorrere al con-
fezionamento di innesti vascolari o bypass 
(figg. 5,6). Anche in questi casi il materiale di 
scelta è sempre la vena grande safena auto-
loga, in assenza della quale si possono impie-
gare protesi in PTFE eparinate.
Non va dimenticato che spesso i traumi ad 
alta energia che interessano il cingolo scapo-
lare sono politraumi con ferite aperte. Per-
tanto va sempre considerata la componente 
infettiva che potrebbe compromettere l’effi-
cacia dell’intervento ricostruttivo, soprattutto 
se si utilizza materiale protesico. Per questo 
motivo la prima scelta deve sempre ricadere 
sulla ricostruzione con vena autologa, che si è 
dimostrato garantire tassi più alti di resistenza 
alle infezioni e di pervietà a lungo termine. In 
genere si utilizza la vena grande safena, non 
si utilizzano mai vene superficiali dell’arto 
coinvolto perché, nel sospetto di lacerazioni 
o traumatismi venosi profondi concomitanti, 
potrebbero rappresentare preziose vie di sca-
rico alternative3,5.
Qualora, anche in contesti ad alto rischio in-
fettivo, l’utilizzo di graft protesici risulti l’unica 
soluzione possibile ai fini della ricostruzione 
vascolare (patrimonio venoso autologo sca-
dente, esiti malattia trombo-flebitica o vari-
cosa), si può considerare l’esecuzione di una 
rivascolarizzazione seguendo vie extra-ana-

Figura 4
Ricostruzione 

arteriosa mediante 

interposizione 

di patch di 

allargamento in 

vena grande safena
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Vie d’accesso chirurgiche alla scapola

ste i tendini congiunti (capo breve bicipitale 
e coraco-brachiale) e il sottoscapolare. Tale 
fascia viene sezionata longitudinalmente 
in prossimità del margine laterale del capo 
breve bicipitale (fig. 5)
I tendini congiunti possono limitare l’espo-
sizione del piano sottoscapolare, possono 
quindi essere caricati medialmente dai di-
varicatori (fig. 6). Per favorire maggiormen-
te l’esposizione del piano sottoscapolare 
spesso è preferibile effettuare un’osteotomia 
dell’apice della coracoide. Con molta delica-
tezza i tendini congiunti che vi si inseriscono 
vengono spostati medialmente e distalmen-
te, evitando l’eccessiva tensione e trazione 
sugli stessi per non produrre lesioni del ner-
vo muscolo-cutaneo (o nervo perforante del 
Casserio), che penetra nel ventre muscolare 
del coraco-brachiale dal lato mediale a circa 
4-7 cm dall’apice della coracoide. Il rischio 

di trazione sul nervo è maggiore in caso di 
osteotomia e ribaltamento della coracoide. 
Si avrà cura di rispettare in tale fase l’arteria 
circonflessa anteriore dell’omero, mentre si 
potranno coagulare o legare dei piccoli vasi 
satelliti.
Ponendo l’arto in rotazione esterna verrà 
adeguatamente esposto il piano sottosca-
polare, in particolare il suo passaggio mu-
scolo-tendineo. La rotazione esterna con-
sente inoltre di allontanare il nervo ascellare 
nel punto in cui questo si approfonda al di 
sotto del bordo inferiore del muscolo sotto-
scapolare. 
A circa 1,5 cm medialmente all’inserzione 
omerale il sottoscapolare verrà sezionato 
trasversalmente (fig. 7), agganciando con 
due punti il ventre muscolare, per evitare la 
sua retrazione mediale e la successiva diffi-
coltà a riportarlo nella sede anatomica.

Figura 2 Visione anteriore

arteria brachiale

nervo muscolo-cutaneo

vena brachiale

muscoli congiunti
(capo breve bicipitale
e coraco-brachiale)

nervo radiale

nervo ulnare

nervo

circonflesso

s

s

s

s

s

s

s
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capitolo 2 S. candiotto, E. Gervasi, G. porcellini

Figura 10 Fissazione provvisoria del frammento 

glnoideo con fili di Kirschner da 1,2-1,4 mm

Figura 11 Fissazione con vite in lega di titanio 

da 2,4 mm

Figura 12 Il frammento fratturato è assestato 

nella sede anatomica e fissato con viti da 2,4 mm a

b c

Figura 13 Immagini intra-operatorie: 

riduzione (a-b) e fissazione provvisoria 

(c) del frammento glenoideo
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In caso invece di frattura trasversale del-
la glena con interessamento articolare (fig. 
15), il frammento osseo può essere ridotto 
con l’utilizzo di delicate pinze da riduzione, 
piccole leve o un piccolo scollaperiostio. La 
sintesi si potrà infine effettuare mediante uti-
lizzo di una placca da 2,4 mm e viti da 2,4 
mm (fig. 16).
Il sottoscapolare, agganciato nelle fasi ini-
ziali dell’intervento, viene quindi attirato e 
riportato a contatto con il residuo tendineo 
inserito all’omero (piccola tuberosità) e fissa-
to con punti non riassorbibili (fig. 17). Nella 
figura 18 (a,b) sono rappresentate le imma-
gini intra-operatorie della fase relativa all’ac-
curata reinserzione del sottoscapolare.
La sutura cutanea rappresenta la fase finale 
dell’intervento chirurgico (fig. 19).

Figura 19 Sutura

a

Il paziente può essere posto in posizione 
prona o in decubito sul fianco controlate-
rale. Nel primo caso l’arto viene adagiato 
lungo il corpo. Nel secondo caso si userà 
un reggi-gomito per permettere l’appoggio 
e la mobilità dell’arto, secondo le esigenze 
chirurgiche (fig. 20).
La disinfezione della cute con iodopovirone o 

clorexidina e la preparazione del campo con 
teli monouso, isolando interamente l’arto e la 
regione scapolare, completeranno questa fase. 
Grande importanza va riservata al quadro 
anatomico d’insieme del versante posteriore 
della spalla (fig. 21). L’incisione è curvilinea 
e parte dall’angolo scapolare inferiore, risa-
le appena mediamente il margine scapolare 

Accesso chirurgico posteriore (sec. Judet)

Figura 20 Paziente 

viene posto in 

posizione prona (a) o 

in decubito sul fianco 

controlaterale (b)

a

b
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Vie d’accesso chirurgiche alla scapola

Figura 22 Disposizione dell’incisione 

chirurgica

Figura 23 Ribaltamento del lembo cutaneo

ed esposizone della fascia e dei sottostanti muscoli 

ad inserzione scapolare

Figura 21 Visione anatomica dettagliata posteriore 

nervo scapolare

arteria 
circonflessa
posteriore

nervo
ascellare

muscolo
piccolo rotondo

nervo radiale
muscolo infraspinato

s

s

s

s

s

s

muscolo infraspinato

muscolo grande 
romoboide

muscolo
trapezio

muscolo
deltoide

s

s

s
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capitolo 2 S. candiotto, E. Gervasi, G. porcellini

La placca viene fatta aderire al profilo os-
seo scapolare mediale per mezzo di piccole 
Verbrugge o di altre piccole pinze da riduzio-
ne. Poi si effettua la stabilizzazione con viti a 
stabilità angolare da 2,4 mm (fig. 27). La plac-
ca laterale deve collocarsi, se possibile, poste-

riormente al collo glenoideo, zona in genere 
di buona tenuta delle viti. Poi si applicano le 
viti sul bordo laterale (fig. 28b). In figura 28a si 
osservano le placche utilizzabili agevolmente 
per la sintesi scapolare posteriore.
Se necessario esporre la fossa sovraspinata, 

Figura 32 Immagini intra-operatorie

Figura 33 Immagini intra-operatorie
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Vie d’accesso chirurgiche alla scapola

fuoriesce al di sotto della base della spina 
scapolare.
Si perviene sul versante glenoideo posteriore. 
Il frammento di frattura viene mobilizzato con 
grande cautela, con pinze anatomiche e pic-
cole leve onde evitare di danneggiare l’osso 
o produrre abrasioni della cartilagine (fig. 40).
Il frammento osseo viene quindi assestato nel-
la sede anatomica e fissato posteriormente 
con 2 fili di Kirschner da 1,2-1,4 mm (figg. 41-
42). Dopo il controllo scopico, che potrà con-
fermare la riduzione della frattura e la corretta 

direzione dei fili metallici, si effettuerà la sintesi 
con viti da 2,4 mm di diametro (fig. 43).
Valutata la stabilità della sintesi e la corretta 
posizione delle viti si effettua la capsulorrafia 
e la reinserzione dell’infraspinato (e nel caso 
anche del piccolo rotondo) al residuo tendi-
neo rimasto in sede tuberositaria omerale, 
tenendo in extrarotazione l’arto (fig. 44).
La reinserzione del deltoide alla spina sca-
polare (fig. 45) e la sutura per piani anatomi-
ci (fascia superficiale, sottocute e cute) com-
pletano la procedura (fig. 46).

Figura 40 Identificazione e delicata mobilizzazione 

del frammento glenoideo posteriore fratturato

Figura 41 Il frammento viene assestato nella sede 

anatomica

Figura 42 Fissazione del frammento glenoideo 

posteriore con fili di Kirschner da 1,2-1,4 mm

Figura 43 Sintesi con viti da 2,4 mm del frammento 

glenoideo con riduzione anatomica della frattura



117

18

2

18

18

18

18

18

10

18

18

18

18

18

18

capitolo 2S. candiotto, a. Micaglio, a. camporese, E. Rulli, Z. Biber

preparazione dei fori delle viti nelle zone 
previste per le placche, soprattutto nel mar-
gine mediale, per l’oggettivo rischio di per-
forare la parete toracica o di far sporgere le 
viti nell’interfaccia scapolo-toracica. In gene-
re si utilizzano le viti da 10-12 mm di lun-
ghezza e 2,7 mm di diametro. 
Per cercare la miglior robustezza ossea (e di ri-
flesso l’adeguata tenuta delle viti) si consiglia 
infatti di eseguire i fori nei settori scapolari di 
maggior spessore, per poter utilizzare le viti 
di una lunghezza lievemente maggiore (10-12 
mm anziché 8-9 mm dell’effettivo spessore 
anatomico), proprio per cercare la loro mag-
giore tenuta e la stabilità ed evitare nel con-
tempo la loro procidenza anteriore. Al termine 

Figura 5 

Nelle fratture 

posteriori le 

placche metalliche 

conformate 

dovranno essere 

fissate nelle zone 

ossee a maggiore 

tenuta (colore blu)

Figura 6 Immagini delle placche attualmente utilizzate per le fratture scapolari (sistema placche 

Acumed/Artromed)

dell’intervento si effettueranno comunque dei 
movimenti passivi della scapola per valutare 
la stabilità della sintesi e l’eventuale eccessiva 
sporgenza sottostante delle viti.
Nella pratica chirurgica è possibile, a nostro 
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Trattamento chirurgico delle fratture di scapola

Figura 13b
Il quadro clinico 

rivela la completa 

motilità della spalla

Figura 14 In a) frattura 

del collo scapolare 

da incidente stradale. 

In b) immagini TC 

trasversali della frattura. 

In c) immagine a 2 anni 

dall’intervento chirurgico 

con sintesi placca mediante 

accesso anteriore

b

CASO CLINICO 3

a b

c
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Figura 33 Quadro radiografico post-operatorio a distanza di 2 anni (a) e 5 anni (b), con recupero 

pressoché anatomico del profilo scapolare

Figura 34
Immagine 

intra-operatoria che 

evidenzia l’utilizzo 

anche di una piccola 

placca 1/3 tubulare 

per agganciare e 

fissare la colonna 

scapolare mediale

a

b
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Figura 41 Paziente affetto da lussazione incarcerata irriducibile posteriore da crisi comiziali ripetute. In 

a) quadro rx, in b) immagini TC nella scansione trasversale e nella ricostruzione 3D, dove si constata la 

dislocazione posteriore della testa omerale, con distacco del trochine ed erosione del bordo posteriore della 

glena. In c) immagine rx post-operatoria (innesto osseo autologo prelevato dalla cresta iliaca omolaterale 

e fissato in sede retroglenoidea con 3 viti da 2,4 mm), con ripristino dei rapporti articolari. In d) le immagini 

TC. Nella scansione trasversale si rileva il prolungamento posteriore della glena, che deve contenere la testa 

omerale. La ricostruzione 3D con aspetto di contenimento glenoideo determinato dall’innesto osseo autologo, 

fissato con tre viti. In e) il risultato funzionale

Figura 40c Quadro clinico a risultato stabilizzato

c

a

e

d

b

c

b

d

CASO CLINICO 12
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riormente. La parte verso il bordo laterale 
dell’acromion viene piegata di modo che 
possa essere inserita una vite che attraver-
sa la frattura e che scorre all’interno dell’a-
cromion (figg. 3-5).

Trattamento post-operatorio
Si utilizza il metodo c) con placca da ricostru-
zione craniale. Immobilizzazione con Gilchrist/
Desault oppure ortesi di 20° di abduzione per 
4 settimane. Inizio con mobilizzazione passiva 
dopo 10-14 giorni dall’intervento. Mobilizza-
zione attiva non prima di 6 settimane dall’in-
tervento.

Fratture del processo coracoideo
Sono fratture molto diverse fra di loro e che 
richiedono anche un trattamento diverso.
Dobbiamo decidere a quale delle 3 condizio-
ni seguenti si avvicini la lesione.
a) Distacco della punta del processo coracoi-

deo assieme al tendine congiunto. Si tratta 
di una lesione facile da trattare, reinser-
zione con 1 vite dalla punta del processo 
coracoideo verso il suo ginocchio poste-
riormente (foro 2,5 mm e vite 3,5 mm se 

nella seconda parte l’osso si presenta cor-
ticalizzato, altrimenti 4 mm). In alternativa, 
il classico cerchiaggio metallico ad 8. Tale 
sintesi non presenta mai un problema.

b) Lesione dei legamenti dalla coracoide ver-
so la clavicola. Importante mantenere la 
tensione di questi legamenti a guarigione 
ossea avvenuta. In un caso di 20 anni fa con 

Figura 6
Coracoide con legamento 

coraco-clavicolare 

e legamento 

coraco-acromiale 

Figura 7 

Osteotomia a V, sezione leg. coraco-acromiale

acromion

glenoide

coracoide

clavicola

leg. coraco-

acromiale

leg. coraco-

clavicolare

s

s

s

s
s

s




