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RIASSUNTO

Gli autori riferiscono la loro esperienza su di una serie di 24 protesi di spalla a scivola-
mento, impiantate in 23 pazienti di età compresa fra 62 e 81 anni che avevano riportato frat-
ture pluriframmentarie e scomposte e fratture lussazioni mediante l’utilizzo di due diversi
modelli di protesi applicate attraverso una via di aggressione deltoideo-pettorale. Dopo
l’esposizione della tecnica chirurgica e la descrizione dei risultati gli Autori espongono bre-
vemente i rilievi più salienti in merito alla loro esperienza.

INTRODUZIONE

Le fratture dell’estremo prossimale di omero potenzialmente candidate ad un intervento
di sostituzione protesica sono per lo più quelle appartenenti al gruppo C (fratture articolari)
secondo la classificazione A.O. e le fratture lussazioni. La loro incidenza è relativamente
bassa, riguardando appena il 6% circa delle fratture dell’omero prossimale; ma a fronte di
tale dato epidemiologico, in queste fratture si concentrano le maggiori problematiche tecni-
che di intervento.

INDICAZIONI

Nelle indicazioni alla sostituzione protesica abbiamo integrato a quelle della classifica-
zione A.O., quelle predittive di una potenziale necrosi avascolare della testa secondo Hertel
(2004), identificando i due criteri anatomo-radiografici ad elevato significato prognostico
ovvero: stato della cerniera mediale e lunghezza del calcar metafisario solidale alla epifisi
fratturata. Sono state trattate pertanto fratture tipo C1-C2-C3, specie in soggetti con osteo-
porosi associata alla predittività di necrosi avascolare.

CASISTICA

Riportiamo l’esperienza maturata nel biennio 2010-2011 su di una serie continua di 24

Volume nº 35 - Anno 2011

– 10 –



protesi su frattura (19  Global FX e 5 S.M.R.) in 23 pazienti (1 caso bilaterale) tra i 62 e  gli
81 anni e  di età media di 74 anni (19 over 70 e 4 under 65). I casi trattati hanno riguardato
soggetti over 70 osteoporotici, con traumi a bassa energia, con frammentazione massiva e
scomposizione della meta-epifisi e soggetti under 65 con traumi ad alta energia e frattura-
lussazione ad alta predittività per necrosi.

Il follow up minimo è stato di 4 mesi e quello massimo di 16.

TECNICA OPERATORIA

La tecnica chirurgica impiegata è stata quella di un accesso tradizionale deltoideo-petto-
rale, seguito da un evidenzionamento della lesione, attraverso un “allargamento” dell’inter-
vallo dei rotatori. Si è potuto in questo modo repertare le tuberosità rispettando le inserzio-
ni tendinee del sovraspinoso e del sottoscapolare. Attenzione e cura massime sono state
poste nel rispettare la versione e l’altezza originaria della meta-epifisi, attraverso un corret-
to affrontamento glenoideo con una retroversione media di 20°, ed un preciso affondamen-
to dell’impianto, in modo tale da garantire il giusto spazio di scorrimento sub-acromiale (7
mm +/- 2 mm) (fig 1). In tale fase dell’intervento sono risultati essenziali i controlli seriati
ampliscopici abbinati ai meticolosi rilievi intraoperatori riguardanti i rapporti mediali tra
calcar residuo e testa, e quelli superiori fra la testa e lo spazio  sub-acromiale. Tali attenzio-
ni allo scopo di evitare sia una “protesi alta” che è causa di dolore e rigidità, sia una “pro-
tesi bassa” che sarebbe stata responsabile di instabilità e deficit funzionale. Dopo la cemen-
tazione del canale midollare (fig 2) e la introduzione dello stelo (fig 3-4), con l’assemblag-
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gio della testa (fig 5-6), il tempo chirurgico successivo è stato quello della sintesi stabile
delle tuberosità (trochite, trochine), già preparate per l’accostamento (fig 7-8-9) mediante la
tecnica tradizionale di “Boileau e Walch”. Una corretta esecuzione di questa fase dell’inter-
vento ha garantito una solidarizzazione ottimale di trochite e trochine, con le rispettive
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inserzioni tendinee alla epifisi omerale, consentendo così una buona consolidazione. Spesso
per ripristinare il corretto offset della grossa tuberosità,specie nei casi di una sua frammen-
tazione o di scarsa qualità dell’osso da osteoporosi, si è ricorso ad innesti ossei autoplastici
prelevati dalla epifisi fratturata. Molto vantaggioso ci è parso il profilo anatomico della
regione metafisaria di entrambi i modelli protesici, particolarmente”magro”, che ha cosi
facilitato l’apposizione della grossa tuberosità. Una cura particolare è stata posta nella scel-
ta della testa protesica omerale, tale da riprodurre diametro e curvatura della epifisi natura-
le, con il ripristino di un profilo fisiologico del calcar,evitando eccessivi “stipamenti” arti-
colari (over-stuffing) responsabili di dolore e rigidità.

Il periodo di immobilità assoluta post-operatoria,mediante l’utilizzo di tutore ad amaca è
stato sempre in funzione della solidità della ricostruzione tuberositaria, e non è mai stato al
di sotto delle 2 settimane. Successivamente si è iniziato un programma di recupero funzio-
nale “personalizzato”, con esercizi di kinesi passiva in rotazione neutra sino alla 4°-6° set-
timana, seguito dal recupero attivo e passivo della rotazione, una volta realizzata l’avvenu-
ta consolidazione della tuberosità. Per tutti i casi il percorso riabilitativo è stato non inferio-
re ai 3-4 mesi, con cicli di terapia inizialmente giornalieri  e successivamente bi o trisetti-
manali.

RISULTATI E CONCLUSIONI

La scheda di valutazione impiegata per l’analisi dei risultati è stata la S.P.A.D.I.
(Shoulder Pain and Disability Index) di Roach et all 1991 (fig 10). 

I parametri valutati sono stati il dolore lamentato dal paziente in una scala da 0 (assenza
di dolore) a 10 (dolore massimo immaginabile) durante alcune attività gestuali: Shoulder
Pain Score (0-50); la abilità nel compiere atti della vita quotidiana in una scala da 0 (massi-
ma difficoltà) a 10 (disabilità assoluta con necessità di aiuto): Shoulder Disability Score
(0-80).
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Integrando tali due risultati abbiamo ottenuto lo S.P.A.D.I. Score (0-100 %) (fig11).

I risultati della nostra casistica sono stati da sufficienti a buoni con un decremento del
dolore e della disabilità nei controlli seriali a 2-4-6-12 mesi dall’intervento, con uno
S.P.A.D.I. Score rappresentato nella figura (fig 12).

Significativo è stato un migliore ripristino dell’articolarità nella serie di pazienti under
65. Abbiamo tuttavia riscontrato un notevole deficit della forza che ha riguardato tutte le
serie di pazienti operati. 

La quasi totale scomparsa del dolore sia a riposo che sotto stress è stato il dato clinico
che più frequentemente abbiamo rilevato  nella maggioranza dei soggetti trattati. Possiamo
in conclusione affermare come a fronte di una significativa regressione del dolore, i risulta-
ti riguardo al ripristino globale della funzione della spalla,alla forza ed alla mobilità, sono
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stati variabili. I fattori che più incidono sul risultato chirurgico finale riguardano la consoli-
dazione della grossa tuberosità, l’età del soggetto, il timing chirurgico (interventi eseguiti a
meno di un mese dall’epoca di frattura) ed il posizionamento delle componenti protesiche.
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