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“ATTUALITA’ IN TEMA DI PROTESI DI SPALLA:  
IMPIANTI DIVERSIFICATI PER IMPIEGHI DIFFERENZIATI.”  

 
Responsabile Scientifico 

Giuliano Cerciello 
 

Roma, Sabato 11 novembre 2017 
Sede del Corso: C.D.C. Villa Betania 

 
Razionale 

 
L’ incontro è dedicato alla spalla. 
Si tratta di una articolazione che agisce in sospensione ed è la più mobile dell’organismo. La sua finalità è quella 
di liberare la mano, specie nello spazio sottoposto al controllo della vista, così come avviene per tutti i primati. 
Per questo la congruenza articolare è limitata e la stabilizzazione è affidata a delicate strutture capsulo-
legamentose e teno-muscolari intrinseche, senza dimenticare i risvolti neuro-muscolari affidati alle sinergie toraco-
scapolo-omerali. 
E’ chiaro che in un contesto funzionale cosi sofisticato la patologia più frequente, almeno in giovane età, sia la 
lussazione. Infatti la patologia degenerativa artrosica è meno frequente e meno invalidante rispetto alle grandi 
articolazioni dell’arto inferiore. 
L’esordio degli studi moderni per la sostituzione articolare protesica risalgono al 1951, sono di scuola americana 
(Charles Neer) e diedero alla luce protesi monoblocco. 
Queste vennero concepite non per il trattamento dell’artrosi bensì per le fratture complesse dell’omero prossimale.  
Successivamente si valutò la possibilità della sostituzione articolare anche nelle rigidità artrosiche dolorose. Per 
questo a partire dagli anni 1980 vi fu una gran messe di studi volti a precisare la morfologia dell’omero prossimale 
per poter adattare al meglio l’impianto al soggetto in esame. Tali studi hanno generato le protesi così dette 
“adattabili”, veri e propri impianti componibili “su misura”, ben più evoluti delle monoblocco. 
ciò ha permesso il trattamento delle artrosi centrate, cioè di quelle patologie degenerative primitive con cuffia dei 
rotatori integra. 
Restava il capitolo importante di quelle spalle con impotenza funzionale da rottura massiva ed irreparabile di 
cuffia. In questi casi la lesione della cuffia dei rotatori è talmente grave ed estesa de consentire la “migrazione” 
prossimale della testa omerale, che attraversa la breccia della cuffia come il bottone attraverso un’asola, 
terminando il suo viaggio al di sotto dell’acromion. 
Perciò questo particolare tipo di artrosi prende il nome di artrosi decentrata, ben differente dall’artrosi centrata. 
Infatti la totale mancanza della cuffia, elemento di stabilizzazione attiva della spalla e motore intrinseco 
dell’articolazione crea problematiche che erano un tempo irrisolvibili. 
La genialità di un chirurgo francese, Paul Grammont, portò alla concezione di un impianto assolutamente originale 
ed innovativo, la protesi inversa, che ha restituito in casi clinici estremi una articolazione stabile, con un 
sufficiente recupero della del movimento e con una forza accettabile per la quotidianità. 
Come si vede, la storia della protesica di spalla è piuttosto complessa e tormentata.  
Nel nostro incontro cercheremo di esporre tutto ciò in modo semplice lasciando molto spazio al confronto. 
Sarà un ulteriore incontro finalizzato alla integrazione di Villa Betania col territorio con il fine rispondere sempre 
meglio alle esigenze dei nostri Pazienti. 
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PROGRAMMA SCIENTIFICO 

 
8.30 – 9.00  Registrazione partecipanti 
 
9.00 – 9.20 Presentazione Istituzionale della CDC Villa Betania (G. Cerciello) 
 
9. 20 – 9.40 La patologia degenerativa della spalla: inquadramento (G. Cerciello) 
 
9.40 - 10.00   La diagnosi clinica (L. Garro) 
 
10.00 -10.40  Q&A e open discussion 
 
10.40 -11.00  La diagnosi radiologica (A. Lombardo) 
 
11.00 – 11.20  Terapia non chirurgica: F.K.T; infiltrazioni (D. Fiore) 
 
11.20 - 11.40  Moderni approcci anestesiologici (S. Perrotta) 
 
12.00 - 12.20  Ruolo dell’artroscopia (S. Cerciello) 
 
12.20 - 12.40  L’artrosi centrata (S. Cerciello) 
 
12.40 – 13.00  L’artrosi decentrata (M. Giordano) 
 
13.00 -13.30  Q&A e open discussion 
 
13.30 – 14.30  Pausa pranzo 
 
14.30 – 15.00 Le fratture dell’omero prossimale: trattamenti conservativi (D. Rossetti) 
 
15.00 – 15.20  Le fratture dell’omero prossimale: trattamenti sostitutivi (G. Conte) 
 
15.20 – 15.40  Gli esiti delle fratture dell’omero prossimale (D. Rossetti) 
 
15.40 – 16.00  La riabilitazione della spalla protesizzata (G. Graziani) 
 
16.00 – 16.20 Conclusioni pratiche di una giornata di studio (G. Cerciello) 

 
16.20 – 17.00  Q&A e open discussion  
 
17:00  Test di valutazione dell’apprendimento da parte dei partecipanti (E.C.M.)   
 
17:30    Consegna dei questionari ECM e fine lavori 
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Responsabile Scientifico 
Dott. Giuliano Cerciello 
 
 
Sede: 
Casa di cura Villa Betania - Giomi 
Via Pio IV, 42, 00165 Roma 
 
 
Segreteria: 
Sig.ra Annamaria Sanna 
Via delle Calasanziane, 25 - 00167 Roma 
Tel.: 06/61245601 
ufficiocomunicazione@ospedalecristore.it 
 
 
 Segreteria organizzativa e Provider ECM n. 3897  

 
Via Parsano, 6/b - 80067 Sorrento (NA)   
 tel. +39 081 8784606 - +39 081 8073525 - fax +39081 8071930  
 cell. +39 3382201226 
Via S. Agata, 8 - 06049 Spoleto (PG)  
 info@italymeeting.it - www.italymeeting.it 
 
 
 
 



 
  

  

ITALYMEETING s.r.l. – Via Parsano, 6/b – 80067 SORRENTO (NA) - Tel. 081 8073525- 081 8784606 – Fax 081 8071930 

Sede legale: Via S. Agata, 8 – 06049 SPOLETO (PG) - Tel. 338 2201226  P. IVA-C.F. 01925290544 

C.C.I.A.A. PG n. 168964 – 4/4/92 Trib. Spoleto n. 2295/92 – URL: www.italymeeting.it - E-mail: info@italymeeting.it  
 



 
  

  

ITALYMEETING s.r.l. – Via Parsano, 6/b – 80067 SORRENTO (NA) - Tel. 081 8073525- 081 8784606 – Fax 081 8071930 

Sede legale: Via S. Agata, 8 – 06049 SPOLETO (PG) - Tel. 338 2201226  P. IVA-C.F. 01925290544 

C.C.I.A.A. PG n. 168964 – 4/4/92 Trib. Spoleto n. 2295/92 – URL: www.italymeeting.it - E-mail: info@italymeeting.it  
 


