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RIASSUNTO

Introduzione: l’utilizzo di nuovi modelli protesici più affidabili ha spinto più chirurghi 
ad interessarsi a questo tipo di impianti.

Obiettivo: lo scopo di questo studio è quello di analizzare i risultati a medio termine 2 
gruppi di pazienti operati utilizzando 2 differenti tipi di artroprotesi di spalla a geometria 
inversa.

Materiale e metodi: sono stati presi in considerazione 37 pazienti suddivisi in 2 gruppi: 
gruppo A (Equinoxe, Exactech), gruppo B (Delta, De Puy) e valutati nel pre-operatorio, a 1 
mese, 3 mesi, 6 mesi, 1 anno e 2 anni effettuando controlli clinici e radiografici. 

Risultati: 80% delle protesi sono state impiantate in casi di grave artrosi scapolo omerale 
secondaria a lesione inveterata della cuffia dei rotatori, 15% per artrosi  concentrica, (5%) in 
casi di frattura scomposta dell’omero. Nei primi 3 mesi, il gruppo A ha risultati nettamente 
migliori rispetto al gruppo B, ma i 2 gruppi si equivalgono a 2 anni.

Discussione: Le caratteristiche di design biomeccanico della protesi Equinoxe (gruppo 
A) associato anche alla maggiore esperienza dei chirurghi (il gruppo A è stato operato in epo-
ca più recente rispetto al B), hanno condotto ad un immediato beneficio in termini di forza e 
movimento dei pazienti operati con la protesi Equinoxe. 

ABSTRACT

Introduction: the use of new models of arthroplasty more reliable has promptMore sur-
geons to take an interest on this type of implants.

Objectives: the aim of this study is to analyze the middle-time  results of 2 groups of 
patients operated of reverse shoulder arthroplasty.

Materials e methods: they considered 37 patients divided into 2 groups: group A (Equi-
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noxe, Exactech), Group B (Delta, De Puy) and evaluated preoperatively, at 1 month, 3 
months, 6 months, 1 year and 2 years performing clinical and radiographic controls.

Results: 80% of the prostheses were implanted in cases of severe shoulder joint arthrosis 
secondary to inveterate lesion of the rotator cuff, 15% for concentric osteoarthritis, (5%) in 
cases of displaced fracture of the humerus. In the first three months, the group A has a much 
better record than group B, but the two groups are equal at 2 years.

Conclusions: the biomechanical design features of Equinoxe prostheses (Group A) also 
associated with greater experience of the surgeons (group A was operated in more recent 
times compared to B), have led to an immediate benefit in terms of strength and movement 
in patients operated with Equinoxe prostheses.

INTRODUZIONE

L’artroprotesi inversa di spalla viene impiantata con molta più frequenza rispetto al pas-
sato. Ciò è dovuto al fatto che le indicazioni si sono ampliate e più chirurghi si sono interes-
sati a questa tipologia di presidi protesici, aiutati molto dai nuovi modelli, più semplici da 
impiantare e guidati da strumentari sempre più precisi. 

Lo studio confronta 2 tipi di artroprotesi inversa di spalla valutando 2 gruppi di pazienti 
a 2 anni di distanza dall’intervento chirurgico.

INTRODUCTION

The reverse shoulder arthroplasty is implanted much more frequently than in the past. 
This is due to the fact that the indications have expanded and more surgeons are interested 
in this type of prosthetic, aided greatly by the new models, which are easier to implant and 
led by toolkits more accurate.

The study compares two types of reverse shoulder arthroplasty evaluating two groups of 
patients at 2 years after surgery.

MATERIALI E METODI

Indicazioni
Presso la nostra struttura dal 2011 al 2013 sono stati operati di artroprotesi inversa di 

spalla 37 pazienti dei quali:
• 35 per artrosi eccentrica gleno-omerale
• 2 per fratture pluriframmentaria epifisi prossimale omero
• 27 donne
• 10 uomini
• 20 spalle destre
• 17 spalle sinistre
• Età media 68 anni
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Sono stati utilizzati due modelli protesici:
• la protesi Delta (De Puy) (21 pazienti) denominato Gruppo B 
• la protesi Equinoxe (Exactech) (16 pazienti) denominato Gruppo A

L’equipe chirurgica che ha effettuato gli interventi è stata sempre la medesima, così pure 
il gruppo degli osservatori clinici del follow up a distanza. 

Fig. 1: protesi Equinoxe (Gruppo A)

Fig. 2: Protesi Delta (Gruppo B)
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Di entrambi i gruppi sono stati effettuati controlli clinici e Rx:
• Pre-operatori
• A 1 mese
• A 3 mesi
• A 6 mesi
• A 1 anno 
• A 2 anni

Per la valutazione è stata utilizzata la scala di Constant (tabella 1).

Tabella 1. Scala di valutazione Constant.

Pazienti Gruppo B
a 2 anni dall’intervento.

Pazienti Gruppo A
a 2 anni dall’intervento.
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RISULTATI

Il punteggio di Constant pre-operatorio è stato:
• 28 per il gruppo B
• 29 per il gruppo A

A tre mesi l punteggio di Constant medio era:
• 75 per il gruppo B
• 79 per il gruppo A.

A un anno il punteggio di Constant medio era:
• 77 per il gruppo B 
• 81 per il gruppo A.

A due anni il punteggio di Constant medio era:
• 79 per il gruppo B 
• 81 per il gruppo A.

A quattro anni il punteggio medio di Constant (solo per il gruppo B) è stato 78. 

Le protesi sono state utilizzate in massima parte in casi di grave artrosi scapolo omerale 
secondaria a lesione inveterata della cuffia dei rotatori (80%), in una percentuale minore in 
soggetto con artrosi concentrica (15%), e in casi di frattura a più frammenti, gravemente 
scomposta dell’omero in soggetti anziani (5%). 

Nel gruppo B sono stati rilevati due casi di glenoid notch a due anni, nel gruppo A nessuna. 

Tabella 2. Grafico punteggio scala di valutazione Constant.
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DISCUSSIONE

La comparabilità dei due gruppi era comprovata dalla omogeneità di età, dal fatto che l’e-
quipe chirurgica è sempre la medesima e dalla constatazione che nei due gruppi il punteggio 
di partenza era piuttosto basso (casi gravi pazienti spesso anziani).

Dall’esame dei dati e dalla visione della tabella A si evince che il punteggio di Constant a 
1 mese e a tre mesi è nettamente favorevole al gruppo A.

Col passare del tempo i due punteggi si avvicinano fino ad equivalersi a due anni.
Nelle prime settimane le protesi del gruppo A danno sicuramente un movimento sorpren-

dente unitamente a un discreto incremento della forza rispetto al gruppo B. 
Le caratteristiche di design biomeccanico della protesi Equinoxe (gruppo A), di conce-

zione più moderna permette di incrementare la forza di abduzione del deltoide grazie a un 
aumento dell’off-set omerale rispetto alla protesi Delta (gruppo B); vedi figura 3. Ciò spie-
gherebbe l’immediato beneficio in termini di forza e movimento dei pazienti operati con la 
protesi Equinoxe. 

Anche l’assenza di glenoid notch potrebbe essere legata al design lateralizzante che allon-
tana l’inserto in polietilene dal collo glenoideo.

Vi è inoltre da considerare che il gruppo A è costituito da pazienti operati in epoca più 
recente, quindi la curva di apprendimento della tecnica chirurgica della protesi inversa da 
parte del gruppo di chirurghi che hanno realizzato gli impianti potrebbe avere influito posi-
tivamente sui risultati di questo gruppo. 

Lo studio clinico e il follow up a distanza proseguono così da osservare il comportamento 
di tali impianti a lunga distanza. 

Figura 3.
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