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RIASSUNTO

la soluzione protesica è considerata oggi il gold standard nel trattamento delle fratture
omerali prossimali complesse, nei casi di grave comminuzione non gestibili mediante ridu-
zione e sintesi o qualora il rischio di necrosi cefalica avascolare risulti elevato. la protesi
anatomica parziale rappresenta in questo contesto una soluzione di efficacia provata, sebbe-
ne si associ spesso a grande variabilità nei risultati funzionali. recentemente, l’uso della
protesi inversa di spalla ha mostrato migliore riproducibilità nei risultati a breve e medio ter-
mine, a scapito di una maggiore invasività e di un rischio non sottovalutabile di complican-
ze. Numerosi fattori legati alla frattura, al paziente e al chirurgo stesso concorrono nel defi-
nire la probabilità preoperatoria di un risultato funzionale insoddisfacente. Scopo di questo
lavoro è stato la formalizzazione di un percorso decisionale utile nella scelta dell’impianto
protesico, basato sui risultati pubblicati nella letteratura specialistica e sull’esperienza matu-
rata presso la nostra clinica. alla luce dei dati disponibili, nei casi non gestibili mediante
riduzione e sintesi, la scelta tra protesi anatomica parziale e protesi inversa dovrebbe segui-
re da un lato il noto principio della minore invasività, dall’altro ispirarsi a un modello mul-
tifattoriale costruito a partire dall’evidenza empirica e capace di considerare nell’insieme i
diversi fattori legati al risultato funzionale. Nei pazienti al di sotto dei 70 anni di età, in
buone condizioni generali, ove la cuffia dei rotatori risulti integra e sia possibile ottenere
un’accettabile ricostruzione delle tuberosità, la protesi parziale dovrebbe rappresentare la
prima scelta. Il grado di attività e autonomia premorbosi, la motivazione personale al recu-
pero e la prospettiva di una buona aderenza al programma riabilitativo rappresentano ulte-
riori cardini decisionali. laddove queste condizioni non si verifichino, e sempre nei pazien-
ti ultrasettantenni, la scelta dovrebbe a nostro avviso cadere sulla protesi inversa, in consi-
derazione soprattutto della migliore omogeneità nei risultati funzionali ottenibili, ponendo
ogni attenzione all’eventuale prevenzione delle più comuni complicanze.  

INTRODUZIONE

le fratture dell’epifisi prossimale dell’omero rappresentano il 5% circa delle fratture
dello scheletro (1). la maggior parte dei casi si verifica in pazienti ultrasessantenni, di sesso
femminile, spesso a seguito di traumi a bassa energia (2). la gestione incruenta con immo-



Volume nº 36 - Anno 2013

– 110 –

bilizzazione in adduzione/rotazione interna è in grado di garantire la guarigione nell’80%
dei casi. Soltanto il 20% di queste fratture richiede una gestione chirurgica, a causa della
maggiore complessità della frattura stessa o delle maggiori richieste funzionali del paziente
(1, 3). Esistono numerose strategie di trattamento per le fratture pluriframmentarie con mini-
ma dislocazione dei frammenti, applicabili laddove sia verosimilmente preservata la vasco-
larizzazione cefalica. le strategie di sintesi interna includono le suture transossee, il pinning
percutaneo, le viti libere cannulate, i chiodi endomidollari e le placche a stabilità angolare
(3, 4). Sebbene nella letteratura specialistica non esista un consenso unanime circa il tratta-
mento ideale, tutte queste tecniche offrono, con vario grado di invasività, la possibilità di
preservare l’anatomia, ottenendo una riduzione stabile della frattura. la sostituzione prote-
sica rappresenta ad oggi il trattamento gold standard in caso di fratture complesse non gesti-
bili mediante riduzione e sintesi interna, o in caso di grave scomposizione o frattura-lussa-
zione, ove si configuri un rischio severo di successiva necrosi cefalica avascolare (5, 6).
Secondo la classificazione di Neer, rientrano in questo gruppo le fratture-lussazioni a 3
frammenti, le fratture e fratture-lussazioni a 4 frammenti e le fratture head-splitting e da
impatto della testa omerale. Sia la protesi anatomica parziale sia la protesi inversa di spalla
costituiscono soluzioni fruibili nella gestione di queste fratture. Gli esiti funzionali e radio-
logici associati a questo tipo di impianti sono soggetti, d’altra parte, a un’importante varia-
bilità, alla cui base si riconoscono numerosi fattori legati alla frattura stessa, allo stato dei
tessuti periarticolari, al paziente e all’esperienza dell’operatore. 

LA PROTESI ANATOMICA PARZIALE

a partire dalla sua introduzione ad opera di Charles Neer, l’emiartroplastica ha mostrato
l’indiscusso vantaggio di conferire stabilità immediata in fratture non trattabili mediante
osteosintesi, risolvendo il problema della necrosi cefalica avascolare nelle fratture-lussazio-
ni e nelle fratture con grande scomposizione dei frammenti. la maggior parte dei lavori pre-
senti nella letteratura specialistica riporta, d’altro canto, un’importante variabilità nei risul-
tati, con outcome funzionali medi raramente confrontabili con quelli pubblicati dallo stesso
Neer (3, 4, 6, 8). È importante sottolineare che i risultati funzionali associati a questo tipo di
impianto dipendono in modo sensibile dalla guarigione delle tuberosità e dallo stato dei tes-
suti molli periartricolari, in particolare della cuffia dei rotatori (9). È stato lo stesso Neer ad
affermare, infatti, che ‘la protesi anatomica di spalla più di ogni altra protesi richiede un’ac-
curata ricostruzione e riabilitazione dei tessuti molli’ e che ‘il trattamento dei tessuti molli
ha la stessa importanza dell’orientamento e della fissazione delle componenti protesiche’. I
principali svantaggi nella scelta della protesi anatomica parziale consistono proprio nell’al-
to tasso di complicanze a carico delle tuberosità, quali i vizi di consolidazione e la mancata
consolidazione, fino al riassorbimento completo della regione tuberositaria stessa (10, 17).
queste condizioni risultano più frequenti nei pazienti anziani e tutte conducono inevitabil-
mente a un’insufficienza della cuffia dei rotatori e a risultati funzionali scarsi. Bisogna inol-
tre considerare lo sviluppo tardivo di artrosi dolorosa a livello glenoideo (10, 18) che costi-
tuisce una controindicazione relativa all’impiego di questo tipo di protesi in pazienti giova-
ni e attivi, dove un tentativo di osteosintesi andrebbe comunque sempre perseguito, anche
in caso di fratture a elevato rischio di necrosi cefalica (4). l’esperienza dell’operatore rap-
presenta infine una condizione imprescindibile sia per la pianificazione preoperatoria sia per
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il (talvolta impegnativo) corretto posizionamento dell’impianto.
In una serie di pazienti operati presso la nostra clinica tra il 1998 e il 2005, e valutati dal

punto di vista clinico e radiografico a una media di 3,2 e 8,3 anni, abbiamo potuto verifica-
re come l’evidenza nel follow-up a breve termine delle alterazioni radiografiche sopra
descritte si associ non solo a un risultato funzionale peggiore, ma anche a una maggiore per-
dita funzionale negli anni a seguire (19).

Il tipo di frattura e il sesso non hanno mostrato valore di fattori prognostici indipenden-
ti. la sopravvivenza globale degli impianti si è attestata a 94,9% a 3,2 anni e 88,6% a 8,3
anni.  Nei pazienti ultrasettantenni al tempo dell’intervento, l’outcome funzionale nel lungo
termine è risultato peggiore rispetto ai pazienti più giovani, con incidenza sensibilmente
maggiore di complicanze interessanti le tuberosità e di riduzione significativa della distan-
za acromion-protesi (tab. 1).

E’ interessante notare come in quella stessa serie 3 dei 5 pazienti con Constant-Murley
score eccellente (>80) risultavano ultrasettantenni al tempo dell’intervento: si trattava di
pazienti in ottime condizioni generali, fortemente motivati al recupero, nei quali la ricostru-
zione delle tuberosità è risultata stabile e duratura, in presenza di una cuffia dei rotatori vali-
da (fig. 1).

l’eventuale aderenza al programma riabilitativo postoperatorio rappresenta un’ulteriore
fattore determinante l’outcome.

la motivazione personale al recupero dell’autonomia premorbosa e la possibilità (perso-
nale, sociale ed economica) di affrontare un periodo anche protratto di riabilitazione (pres-
so centri specializzati, n.d.r.) sono fattori strettamente correlati non solo al risultato funzio-
nale oggettivo, ma anche al grado di soddisfazione individuale del paziente (20).
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LA PROTESI INVERSA

la protesi inversa di spalla, nata in origine per il trattamento dell’artropatia eccentrica
secondaria a lesione massiva di cuffia dei rotatori, è stata solo recentemente impiegata nel
trattamento delle fratture complesse dell’omero prossimale, come alterativa all’emiartropla-
stica, in quei pazienti in cui concomiti un’insufficienza della cuffia dei rotatori (21, 27).

Il principio biomeccanico su cui si basa la protesi inversa consiste infatti nella medializ-
zazione e distalizzazione del centro di rotazione della neo-articolazione con aumento del
braccio di leva e ottimizzazione dell’efficienza del muscolo deltoide che ‘sostituisce’ fun-
zionalmente la cuffia insufficiente.

questo la rende particolarmente indicata nei pazienti anziani attivi, con preesistente
danno/insufficienza di cuffia dei rotatori, comminuzione severa delle tuberosità, scarsa qua-
lità ossea e probabile scarsa compliance ai protocolli riabilitativi: in queste circostanze i
risultati funzionali sono più prevedibili e riproducibili di quelli di una protesi anatomica
essendo, peraltro, meno influenzati dalla guargione delle tuberosità (3, 4, 23, 27).

Gli svantaggi principali legati all’uso di questo impianto sono rappresentati da una mag-
giore invasività e da un maggiore tasso di complicanze rispetto all’emiartroplastica (28),
quali l’instabilità, il notching scapolare, e una mediamente sensibile limitazione delle rota-
zioni attive (4). Mancano attualmente studi di follow-up sufficientemente lunghi per valuta-
re i risultati a lungo termine di questa soluzione chirurgica, nonostante i promettenti risulta-
ti associati al suo impiego.

tra il 2006 e il 2011 abbiamo trattato 27 pazienti con protesi inversa di spalla per frattu-
re complesse dell’epifisi omerale prossimale, con età media di 77,1 anni al tempo dell’in-
tervento (range 68-83). In occasione di un recente studio di rivalutazione, abbiamo potuto
studiare dal punto di vista clinico e radiografico 22 di questi pazienti, con follow-up medio
di 3 anni.

Nel periodo di follow up un solo paziente è andato incontro a revisione chirurgica per
frattura omerale periprotesica da caduta accidentale. In due casi si è osservata instabilità del-
l’impianto con ripetuti episodi sublussativi, risolta in entrambi i casi mediante fisioterapia.
20 di questi pazienti erano ultrasettantenni al momento dell’intervento.
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riportiamo in fig. 2 e 3 e tab. 2 i risultati funzionali ottenuti in questa serie di pazienti,
rapportati a quelli ottenuti in 18 pazienti ultrasettantenni operati tra il 1998 e il 2005 con
impianto di protesi anatomica parziale e valutati ad una media di 3,2 anni (19). Sebbene la
differenza non sia statisticamente significativa, sia lo score di Constant-Murley, sia la valu-
tazione soggettiva DaSh mostrano valori medi migliori nel gruppo delle protesi inverse,
associati inoltre a una minore variabilità. le differenze raggiungono la significatività stati-
stica nell’analisi e confronto delle diverse componenti dell’arco di movimento attivo.
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COSA SCEGLIERE E QUANDO

Nonostante ancora manchi nella letteratura specialistica un consenso unanime circa la
scelta dell’impianto protesico ideale (3, 4, 29, 30) si può concludere che la protesi parziale è
da preferirsi in pazienti al di sotto dei 70 anni d’età, in buone condizioni mediche generali,
richieste funzionali medio-alte, buona qualità ossea, buono stato dei tessuti periarticolari,
con possibilità fattiva di ricostruzione chirurgica delle tuberosità e buona motivazione al
recupero funzionale (aderenza al programma riabilitativo, ricorso a centri di riabilitazione
specializzati). l’identificazione di questo sottogruppo di pazienti consente di contenere il
rischio di un outcome funzionale sfavorevole, evitando l’invasività intrinseca della protesi
inversa e le eventuali limitazioni e complicanze ad essa associate. laddove queste preroga-
tive non vengano riconosciute, la protesi inversa di spalla costituisce un’alternativa valida,
in grado di offrire risultati funzionali utili e omogenei. Il tasso di complicanze associate a
questo tipo di impianto non è sottovalutabile, a discrezione di molti autori (23, 25, 28).

Sulla base della nostra esperienza possiamo affermare, compatibilmente con il limitato
numero di pazienti trattati, che tale rischio appare accettabile rispetto ai benefici ottenuti.
Particolare attenzione va posta, a nostro avviso, al rischio di instabilità, controllabile
mediante un attento posizionamento dell’impianto e tensionamento delle strutture periarti-
colari e un adeguato percorso riabilitativo postoperatorio. 
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