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RIASSUNTO

Negli ultimi anni il numero di impianti protesici di spalla è aumentato in modo esponen-
ziale, ma con esso anche i fallimenti dovuti soprattutto alla mobilizzazione della componen-
te glenoidea nel caso della protesi anatomica. Per questo motivo è indispensabile da parte 
del chirurgo uno studio accurato della morfologia glenoidea ed una eventuale correzione di 
questa, una scelta accurata del design protesico ed il perfezionamento della tecnica chirur-
gica. Impiantare una glena con versione alterata può aumentare il rischio di mobilizzazione 
così come è importante avere a disposizione glene con diversi raggi di curvatura al fine di 
preservare la maggior quantità di osso possibile. Per quanto riguarda il design abbiamo oggi 
a disposizione glene con augmentation posteriore per il trattamento delle glene B2, glene 
metal-back di nuova generazione, glene all-poly con peg o con chiglia. Le maggiori novità 
arrivano però dai nuovi steli corti che preservano il bone stock per eventuali futuri interventi 
di revisione e dai sistemi convertibili che permettono il facile passaggio dalla protesi ana-
tomica a quella inversa. Infine, il nuovo planning preoperatorio in 3-D, in associazione allo 
strumentario specifico per il paziente, permette al chirurgo di studiare meglio la patologia 
preoperatoria, di scegliere il giusto impianto e definirne la miglior posizione e di eseguire in 
modo accurato ciò che viene pianificato prima dell’intervento.

ABSTRACT

In the last few years the number of shoulder arthroplasty implants has exponentially in-
creased, but with it also the failure rate primarily due to the glenoid component mobilization 
in the case of the anatomic shoulder arthroplasty. For this reason, it is imperative that the 
surgeon carries out an accurate study of the glenoid morphology and a possible correction, a 
careful choice of prosthetic design and improvement of the surgical technique. Implantation 
of a glenoid component with altered version may increase the risk of loosening. It is also 
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important to have available glenoid component with different radius of curvature in order to 
preserve as much bone as possible. Today regarding the design we have available glenoids 
with posterior augmentation for the B2 glenoid treatment, new generation metal-back gle-
noids, all-polyethylene glenoids with pegs or keel. The greatest change, however, come from 
the new short stem that preserve bone stock for future revision surgery and from convertible 
systems that allow easy passage from anatomic to reverse arthroplasty. Finally the new 3-D 
pre-operative planning, in association with the patient specific instruments, allows the surge-
on to study better the preoperative disease, to choose the right system and to define the best 
position to perform, as accurately as possible what is being planned before surgery.

INTRODUZIONE     

L’artroprotesi di spalla rappresenta il più grande progresso nella chirurgia di spalla degli 
ultimi 50 anni; la chirurgia sostitutiva della spalla ha una storia piuttosto lunga ma malgrado 
ciò si è sviluppata con notevole ritardo rispetto ad altre articolazioni  come anca e ginocchio. 
Analizzando  la letteratura scientifica in proposito dagli anni ‘50 agli anni ‘80 si osserva che 
la grande maggioranza delle pubblicazioni fa riferimento al trattamento dei casi di frattura 
(Neer, Marmor, Lettin, MC Nab, Cofield, Marotte, Lord ecc.). Dagli anni ‘90 in poi ed in 
particolare in questo ultimo decennio il numero di impianti protesici di spalla è aumentato 
in modo esponenziale. Uno studio retrospettivo condotto utilizzando il New York Statewi-
de Planning and Research Cooperative System Database ha identificato e analizzato tutte 
le procedure di artroplastica della spalla effettuate nello stato di New York nel ventennio 
1991-20111. Durante tale periodo sono state effettuate 20.040 procedure di artroprotesi di 
spalla, con un incremento di protesi totali nel periodo 2001-2010 del 393% rispetto al 98% 
per quanto riguarda le endoprotesi. Questo trend di incremento delle protesi di spalla riflette 
l’espansione delle indicazioni, il generale successo di tali procedure, l’invecchiamento de-
mografico della popolazione ed il desiderio crescente dei pazienti di mantenere o incremen-
tale la qualità della loro vita. 

Lo sviluppo e l’incremento  globale delle protesi di spalla comporta inevitabilmente an-
che un aumento del numero di revisioni chirurgiche con un incremento stimato del 29% 
rispetto al passato negli ultimi 10 anni, decisamente più alto rispetto all’incidenza delle re-
visioni delle protesi di anca (1%) e ginocchio (10%)2. Tali procedure non sono infatti esenti 
da complicanze intra e perioperatorie il cui tasso di incidenza presenta una grossa variabilità 
in letteratura con range compresi tra 0% e 62%. Una importante review della letteratura 
riguardante le complicanze delle protesi di spalla ha preso in considerazione solo articoli 
riguardanti pazienti trattati per patologie degenerative o infiammatorie pubblicati tra il 1993 
ed il 2008 e con follow-up clinico e radiologico di almeno 2 anni3. I dati raccolti hanno rive-
lato che su un totale di 4.010 impianti sono state riconosciute 1.595 complicanze (incidenza 
del 39.8%). Tali complicanze erano tuttavia associate a soli 906 impianti, svelando che in 
molti casi diverse cause erano associate nella stessa procedura al fallimento dell’impianto, 
portando in tal modo la percentuale di incidenza di complicanze al valore ben più moderato 
del 22,6%, comunque decisamente più significativo rispetto alle percentuali di complicanze 
riscontrate nelle protesi di anca e ginocchio. Analizzando i motivi del fallimento protesico 
si è osservato che nelle prime due posizioni si trovano cause da ricercare sul versante gle-
noideo; in particolare l’erosione della glena (incidenza 20,6%) e la mobilizzazione della 
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componente glenoidea (14,3%) precedono tutte le altre numerose complicanze legate all’im-
pianto protesico di spalla. 

Da ciò si deduce come la chiave per ridurre al minimo i rischi di fallimento sia da ricerca-
re in una migliore  gestione della componente glenoidea attraverso lo studio della morfologia 
e della versione  con eventuale sua correzione, la scelta del design protesico più adatto ed il 
perfezionamento della tecnica chirurgica. 

STUDIO DELLA MORFOLOGIA GLENOIDEA E SUA CORREZIONE

Una prova importante a dimostrazione dell’influenza della versione glenoidea  sull’inci-
denza di fallimento arriva dal gruppo svizzero di Nyffler4 che nel 2006 ha pubblicato uno 
studio biomeccancio in cui è apparso evidente che un’antiversione della componente glenoi-
dea conduceva ad una traslazione anteriore della testa omerale; viceversa la retroversione 
portava invece ad una sublussazione posteriore della testa omerale con carico progressivo 
sulla parte posteriore della glena (0,5 mm ± 0,1 mm per grado di versione alterata). Da ciò 
risulta evidente quanto la versione glenoidea possa influenzare sia la stabilità dell’impianto 
che la mobilizzazione della componente glenoidea. Fondamentale risulta pertanto la corretta 
misurazione e l’eventuale correzione di questo parametro la cui accuratezza risulta inequivo-
cabilmente  maggiore su esame Tc rispetto alla misurazione su proiezioni ascellari nella ra-
diografia tradizionale (differenza media di 6,5° con un range compreso tra 0° e -21°)5. Oggi 
le ditte mettono a disposizione del chirurgo diversi strumentari specifici che consentono la 
facile correzione della retroversione glenoidea per valori fino a 10°-20° (Fig. 1). 

Fig. 1: Strumentario specifico per la correzione della versione glenoidea.
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Un altro aspetto importante da considerare è rappresentato dal design della componente 
glenoidea ponendo particolare attenzione alla scelta tra glena piatta versus glena curva. Il 
lavoro di Szabo et al. del 20056 eseguito su 66 protesi di spalla ha messo a confronto la com-
parsa di linee di radiolucenza osservate all’esame radiografico nel post-operatorio e dopo 
2 anni dall’impianto in 2 gruppi di pazienti in cui erano state impiantate rispettivamente 
componenti glenoidee cementate piatte o convesse. Dall’analisi dei risultati è emerso che il 
65% delle componenti glenoidee curve presentava una perfetta congruenza con la glena in 
assenza di linee di radiolucenza contro il solo 26% di perfetta congruenza nelle componenti 
piatte. Ulteriori dati a favore dell’utilizzo delle componenti glenoidee curve giungono dallo 
studio biomeccanico di Anglin et al. del 20007, basato su un metodo per testare in laboratorio 
la mobilizzazione glenoidea di una grande varietà di protesi di spalla attraverso un apparec-
chio biassiale capace di effettuare numerose sollecitazioni su diversi piani sulle componenti 
in esame. Tale studio ha confermato come le componenti glenoidee convesse presentino 
mobilizzazioni  nel 50% in meno dei casi se confrontate al design piatto, preservando inoltre 
maggior osso durante l’impianto e convertendo le forze di taglio in forze di compressione. 
Sulla base di queste considerazioni è dunque molto importante per il chirurgo avere a dispo-
sizione glene con multipli raggi di curvatura (Fig. 2). Questo evita un eccessivo reaming ed 
un eccessivo sacrificio di osso adattando la protesi alla glena e non viceversa. 

Nella gestione della componente glenoidea della protesi anatomica di spalla la glena B2 se-
condo Walch8 rappresenta a tutt’oggi la sfida forse più difficile per il chirurgo ortopedico (Fig. 3).

Fig .2: Strumentario per la definizione del raggio di curvatura della glena.

Fig. 3:
Glena B2 secondo
la classificazione

di Walch:
immagine TC ed

intraoperatoria della
doppia concavità.
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Numerosi studi hanno dimostrato che l’erosione posteriore è presente in più del 41% dei 
pazienti con artrosi gleno-omerale9 e che la glena con doppia concavità presenta un rischio 
aumentato di insuccesso se trattata con gli impianti tradizionali10,11. Sono state a questo 
scopo introdotte recentemente delle glene con augmentation posteriore al fine di preservare 
una maggiore quantità di osso subcondrale che è stato dimostrato essere il fattore principa-
le responsabile della sopravvivenza a lungo termine dell’impianto12. Uno studio condotto 
utilizzando software per impianto virtuale di protesi di spalla ha dimostrato che la glena 
con wedge posteriore (Fig. 4) rimuove una quantità significativamente minore di osso in 
confronto agli altri disegni protesici ripristinando al tempo stesso la linea articolare, correg-
gendo la versione e ricentrando la testa omerale13.  

SCELTA DEL GIUSTO DESIGN DELL’IMPIANTO

Numerosi sforzi, volti a migliorare la stabilità delle componenti glenoidee, hanno portato 
allo sviluppo di impianti metal-back. I primi impianti di questo tipo erano non cementati e 
fissati alla glena con viti. Questi modelli protesici hanno tuttavia portato ad un alto tasso di 
fallimento, con mobilizzazione precoce dell’impianto, rottura delle viti, dissociazione del 
polietilene, dolore alla spalla e necessità di un intervento di revisione in molti casi14. Suc-
cessivamente tale modello è stato migliorato con l’incorporazione sul supporto metallico di 
un materiale che permettesse la crescita ossea. Taunton et al.15 hanno esaminato i risultati 
delle protesi di spalla impiantate con tale modello glenoideo, riportando un tasso di revisione 
del 31% causata nella maggior parte dei casi da mobilizzazione della glena ed un tasso di 
sopravvivenza dell’impianto del 52% a 10 anni. Successivamente però il materiale poroso 
per l’integrazione ossea è stato migliorato e l’utilizzo delle viti di bloccaggio è stato elimi-
nato. Il supporto metallico è stato sostituito da una piattaforma monoblocco in polietilene 
con una chiglia centrale in materiale favorente l’integrazione ossea. Tuttavia anche questo 
nuovo modello protesico ha determinato un tasso di fallimento inaccettabilmente alto16, con 
numerosi casi di rottura soprattutto a livello della giunzione tra chiglia e glena. Questi im-
pianti sono stati riprogettati ancora una volta ed in particolare si è rinforzata la connessione 
tra la piattaforma per la crescita ossea ed il polietilene al fine di evitarne il fallimento. Nel 
2010 Castagna et al.17 hanno riportato la loro esperienza con un impianto che si differenzia 
dagli altri per il suo meccanismo di fissaggio. Questo è caratterizzato da un’interfaccia con-
vessa tra osso e metal-back ed il fattore stabilizzante principale è rappresentato da un grande 
peg cavo centrale. Sulla base dei loro buoni risultati essi hanno concluso che la componente 

Fig. 4: Glena all-poly con wedge posteriore di diverse angolazioni.
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glenoidea con metal-back rappresenta una buona opzione nella sostituzione totale di spalla 
con risultati sovrapponibili a coloro che invece utilizzano una protesi all-poly cementata. 
I moderni impianti metal-back promettono sicuramente bene; tuttavia, a causa della storia 
travagliata di questo modello protesico caratterizzata da numerose mobilizzazioni nei primi 
impianti, ne è raccomandato un uso oculato ed un attento monitoraggio nel tempo (Fig. 5).

In generale però, gli impianti totalmente in polietilene hanno dimostrato essere una so-
luzione più durevole rispetto agli impianti metallici. Ciò sembra essere correlato in buona 
parte alle caratteristiche meccaniche favorevoli degli impianti all-poly che consentono la tra-
slazione senza impartire uno stress eccessivo a livello dell’interfaccia tra osso e protesi. La 
maggior parte degli impianti glenoidei oggi in uso sono composti interamente di polietilene. 
Molti dei progressi ottenuti nella lavorazione e nella produzione del polietilene utilizzato 
nelle protesi di anca e di ginocchio sono stati applicati anche alla componente glenoidea 
della protesi di spalla. Il cross-linkato ed il polietilene ad ultraelevato peso molecolare hanno 
dimostrato avere proprietà favorevoli ed un basso potenziale di produzione di particelle di 
usura18. Oggi la maggior parte dei modelli glenoidei all-poly sono progettati per il fissaggio 
cementato attorno a tre o quattro peg paralleli o ad una chiglia centrale (Fig. 6).

Numerosi studi in letteratura hanno confrontato i risultati ottenuti utilizzando la glena con 
peg e la glena con chiglia non evidenziandosi, nella maggior parte dei casi, alcuna differenza 
significativa tra i due modelli protesici in termini di sopravvivenza dell’impianto e di esito 
clinico, nonostante un tasso di incidenza più elevato di linee di radiolucenza nelle glene con 
chiglia19,20. È stato teorizzato che questo alto tasso di radiolucenza sia da associare ad un 
minore seating dell’impianto causato da un’insufficiente preparazione glenoidea e da una 
non adeguata tecnica di pressurizzazione del cemento. In uno studio prospettico randomiz-

Fig. 5: Modelli di glena metal-back di nuova generazione.

Fig. 6: Glene all-poly con peg e “ibride”.
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zato di confronto tra modelli di glena con chiglia e modelli con peg Edwards et al.19 hanno 
dimostrato che, anche con l’attenta applicazione delle moderne tecniche di cementazione, 
i risultati delle glene con peg rimangono radiograficamente superiori rispetto a quelli delle 
componenti glenoidee con chiglia. Negli ultimi anni sono state introdotte diverse varianti 
della tradizionale glena all-poly con l’obiettivo di migliorare la stabilità dell’impianto, ad 
esempio utilizzando peg divergenti che fornirebbero maggiore resistenza contro i micromo-
vimenti. Inoltre l’utilizzo delle glene all-poly cosiddette “ibride”, che consentono la crescita 
ossea su di un peg centrale, offre la possibilità di maggiore fissazione biologica a lungo ter-
mine. Questi impianti hanno portato a risultati clinici e radiografici promettenti in particolare 
per quanto riguarda la valutazione della radiodensità fra le scanalature del perno centrale, 
indicatore della buona osteointegrazione della componente glenoidea21. 

Per quel che riguarda la componente omerale l’analisi biomeccanica del malposiziona-
mento della testa omerale nella protesi anatomica di spalla ha evidenziato e spiegato le sue 
possibili conseguenze sul risultato finale dell’impianto, come ad esempio mobilità ridotta, 
sublussazione, usura del polietilene, frattura del cemento fino ad arrivare alla mobilizzazione 
delle componenti. Il risultato funzionale e la sopravvivenza di tali protesi sono infatti molto 
sensibili ad un corretto posizionamento delle componenti, che dovrebbero riprodurre le su-
perfici articolari anatomiche. Terrier et al.22 nel loro lavoro hanno confermato l’importanza 
di una accurata ricostruzione anatomica del versante omerale della protesi totale di spalla per 
ripristinare la giusta mobilità e ridurre il rischio di mobilizzazione della glena.

SISTEMI MINI-INVASIVI, CONVERTIBILITÀ E PSI

Le grandi novità degli ultimi anni, 
per quel che concerne le protesi ana-
tomiche di spalla, sono certamente da 
ricercare nei concetti di mini-invasività 
e di convertibilità. Il nuovo design a ste-
lo corto permette di conservare più osso 
sia prossimalmente che distalmente faci-
litando eventuali futuri interventi di re-
visione protesica. A differenza degli steli 
tradizionali, inoltre, il design curvo dello 
stelo permette di conservare l’inserzione 
del tendine del sovraspinato su tutta la 
grande tuberosità omerale (Fig. 7).

La nuova strumentazione assicura 
inoltre una procedura di preparazione 
del canale omerale rapida, conserva 
osso e sfrutta la stessa tecnica di pre-
parazione per entrambe le procedu-
re anatomica ed inversa. L’utilizzo di 
compattatori elimina la rimozione os-
sea associata agli alesatori di canale 
tradizionali; al contrario la spongiosa 

      Fig. 7: Modelli protesici mini-invasivi.

Grande
tuberosità
preservata

Osso distale
preservato



Volume n. 39 - Anno 2016

– 136 –

viene compattata per creare un letto osseo denso che sostenga l’impianto.
Come già detto l’altra grande novità è probabilmente rappresentata dal modello protesico 

di spalla convertibile (Fig. 8) che fornisce le opzioni anatomica ed inversa all’interno di un 
unico sistema con facile conversione quando necessario23. Questi impianti eliminano la fase 
mai semplice della rimozione dello stelo, trauma aggiunto per il paziente e fonte potenzia-
le di aumentate complicazioni durante la conversione di una protesi anatomica in protesi 
inversa. Lo stelo unico utilizza impianti adattabili che consentono di raggiungere il giusto 
tensionamento dei tessuti molli facilitando la riduzione e riducendo il tempo operatorio, eli-
minando la necessità di un’ulteriore resezione omerale.

Il futuro è però rappresentato dai nuovi software che, sulla base di immagini TC, consen-
tono di eseguire il planning preoperatorio in 3-D permettendo al chirurgo di studiare meglio 
la patologia preoperatoria, di scegliere il giusto impianto, di definirne la miglior posizione e 
di eseguire in modo accurato ciò che viene pianificato prima dell’intervento (Fig. 9).

Fig. 8: Modelli protesici convertibili.

Fig. 9:
Software per
planning
pre-operatorio
in 3-D.
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Il fine ultimo di questi software è infatti quello di creare uno strumentario specifico per ogni 
paziente (PSI) (Fig. 10) consentendo al chirurgo la correzione di parametri, come la retro-
versione glenoidea e l’inclinazione supero-inferiore, difficilmente valutabili direttamente sul 
campo operatorio ma possibili cause di fallimento dell’impianto quando di valore alterato24.
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