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RIASSUNTO

Il trattamento di una glena con grave erosione posteriore di tipo B2 rappresenta una sfi-
da difficile per il chirurgo in quanto non esiste un consenso generale sulla procedura gold 
standard con cui trattare questa condizione. Il reaming eccentrico può causare eccessiva 
medializzazione con riduzione della dimensione della glena e detensionamento della cuffia 
dei rotatori. La glena all-poly con augment posteriore rappresenta una buona soluzione per il 
ripristino della corretta linea articolare. Software specifici consentono, inoltre, di impiantare 
virtualmente la protesi e di ottenere una guida specifica, al fine di eseguire in modo accurato 
ciò che viene pianificato prima dell’intervento.

ABSTRACT

Treatment of a glenoid with severe posterior erosion type B2 represents a difficult chal-
lenge for the surgeon as there is no general consensus on the gold standard procedure to treat 
this condition. Eccentric reaming can cause excessive medialization with reduction in glenoid 
size and detentation of the rotator cuff. The all-poly posterior augmented glenoid is a good 
solution for the restoration of the correct joint line. Specific softwares also allow to virtually 
implant the prosthesis and obtain patient-specific guide in order to accurately execute what is 
planned before surgery.
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INTRODUZIONE

La morfologia della glena è uno dei principali fattori che influenzano l’esito di un inter-
vento di protesi di spalla1. Walch ha proposto una classificazione morfologica della glena 
nell’artrosi gleno-omerale avanzata sulla base della perdita ossea e del grado di versione2.  
Tale classificazione prevede 5 tipi di glena. 

Tipo A o glenoide concentrica è il tipo più comune, con minor erosione centrale (A1) nel 
43% dei casi e con una maggior erosione centrale (A2) nel 16% dei casi. 

Il tipo B mostra una sublussazione posteriore della testa omerale con un restringimento 
della rima articolare ed una retroversione (B1) nel 17% dei casi o con una glena biconcava 
(B2) nel 15% dei casi. 

Il tipo C rappresenta il 9% dei casi e consiste in una glena displasica con retroversione 
maggiore di 25°.  

La glena biconcava (tipo B2) è caratterizzata da una normale superficie anteriore (pale-
oglena), da una superficie posteriore usurata (neoglena) e dalla testa omerale traslata poste-
riormente che si articola con la neoglena. 

La glena B2 è associata ad un peggior esito chirurgico e ad una maggior percentuale di 
complicanze, come il mal posizionamento della componente glenoidea o una errata correzio-
ne della retroversione patologica3. Walch e colleghi hanno dimostrato che se la retroversione 
della glena supera i 27°, la percentuale di mobilizzazione e/o instabilità è del 44%; mentre se 
è presente una sublussazione posteriore della testa omerale superiore all’80%, la percentuale 
di lussazione dell’impianto protesico raggiunge il 60%.

La severa perdita posteriore di osso rappresenta una difficile sfida per il chirurgo edattual-
mente non esiste un consenso generale sulla procedura gold standard con cui trattare questa 
condizione.

Le soluzioni disponibili per trattare le glene tipo B2 includono l’emiartroplastica, la pro-
tesi anatomica con reaming eccentrico con trapianto osseo o con augmentation posteriore e 
la protesi inversa. 

L’emiartroplastica viene utilizzata in pazienti giovani con alte richieste funzionali, ma 
classicamente i risultati di tale impianto in glene con usura posteriore eccentrica sono scar-
si4. Matsen et al. propongono un gesto chirurgico denominato “ream-and-run” da associare 
all’emiartroplastica5. La tecnica prevede un reaming della glena per creare una nuova super-
ficie concentrica che bilanci la testa omerale. 

La protesi totale anatomica di spalla con reaming eccentrico prevede un sacrificio della 
normale sostanza ossea anteriore. Questa tecnica può essere utilizzata se è presente un difet-
to posteriore di 5-8mm o una retroversione non superiore a 15°6. La medializzazione della 
rima articolare può causare una diminuzione della dimensione della glena ed un detensio-
namento della cuffia dei rotatori. Infine, come dimostrato da Walch7, un eccessivo reaming 
della glena può aumentare il rischio di cedimento mediale della componente glenoidea.

Un trapianto osseo può essere utilizzato per colmare il difetto osseo posteriore durante 
l’impianto di una protesi totale anatomica di spalla. Questa opzione viene presa in considera-
zione in caso di perdite ossee importanti con un angolo di retroversione di 16° o superiore8. 
I problemi di questa tecnica sono legati alla necessità di una buona padronanza della tecnica 
chirurgica e alla osteointegrazione del trapianto9-10.

Per risolvere il problema della non osteointegrazione del trapianto osseo ed evitare l’ec-
cessiva medializzazione del reaming glenoideo sono state sviluppate delle componenti gle-
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noidee con un augment posteriore. Nonostante molti modelli metal-back abbiano riportato 
un alto tasso di fallimenti,11 i più recenti modelli all-poly sembrano promettenti. Attualmen-
te sono presenti 3 tipi di disegno della componente glenoidea con augment posteriore che 
si possono classificare in full-wedge, posterior-wedge e posterior-step. Un recente studio 
che prende in considerazione il volume di osso rimosso e successivamente la densità e la 
porosità della glena residua evidenzia come il design posterior-wedge sia superiore agli altri 
212. Infine, la protesi inversa rappresenta il trattamento probabilmente oggi più utilizzato nei 
casi in cui sia presente una glena tipo B2 con ampia retroversione o in pazienti anziani con 
bassa richiesta funzionale. La protesi inversa di spalla può essere impiantata con o senza un 
trapianto osseo posteriore per lateralizzare la rima articolare13.

PRESENTAZIONE DEL CASO
 

Dati Clinici
Paziente uomo, di 53 anni, di professione termoidraulico ma con un passato da body 

builder di alto livello. Il paziente si è presentato alla nostra osservazione lamentando dolo-
re ed impotenza funzionale della spalla destra insorti da circa 9 anni ma aggravatisi molto 
negli ultimi 10 mesi. Aveva già eseguito in questi mesi 3 infiltrazioni locali con cortisonici 
con miglioramento solo temporaneo della sintomatologia dolorosa (massimo 10 giorni). Il 
dolore era riferito come severo durante l’attività lavorativa ma moderato a riposo portando, 
comunque, ad una grave limitazione delle attività quotidiane e a frequenti risvegli durante 
il riposo notturno. Riferiva, inoltre, di essere stato sottoposto a trapianto di condrociti au-
tologhi 8 anni prima. Al momento della nostra valutazione il Constant score della spalla 
destra risultava essere pari a 32, la spalla sinistra aveva un punteggio di 85. In particolare, 
l’elevazione anteriore passiva raggiungeva i 150°, la rotazione interna era al gluteo mentre 
la rotazione esterna con braccio addotto risultava essere di 10° (Fig. 1).

Valutazione radiografica
Come di routine il paziente è stato sottoposto a valutazione radiografica attraverso le 

proiezioni antero-posteriore (AP) nelle 3 rotazioni, assiale e proiezione di Lamy o outlet-
view. Alla proiezione AP si osservavano i segni classici di artrosi gleno-omerale concentrica, 

Fig. 1 - Arco di movimento pre-operatorio.
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ovvero la scomparsa totale della linea articolare, la presenza di osteofita inferiore della testa 
omerale di grosse dimensioni e la conservazione dello spazio sotto-acromiale. Alla proiezio-
ne assiale si metteva in evidenza la presenza di una glena di tipo B2 con sub-lussazione statica 
posteriore della testa omerale e grave retroversione della neo-glena. La proiezione di Lamy 
confermava la traslazione posteriore della testa omerale rispetto alla Y scapolare (Fig. 2).

Planning pre-operatorio con software Blueprint®
Blueprint® è un software che da un semplice esame TC permette la ricostruzione 3D 

completa della scapola, le misurazioni dell’orientamento della glena (versione ed inclina-
zione), l’impianto virtuale della componente glenoidea ed omerale e la generazione di una 
guida paziente-specifica che permette di posizionare un pin di guida secondo l’orientamento 
desiderato. L’accurato posizionamento del filo guida è infatti fondamentale al fine di po-
sizionare la componente glenoidea nel modo più giusto, poiché il reamer glenoideo ed il 
susseguente posizionamento della glena sono condizionati dal pin stesso. All’apertura del 
software la prima schermata mostra 3 immagini: una immagine TC assiale in 2D riformattata 
per essere perpendicolare al piano della scapola, una immagine TC coronale in 2D riformat-
tata per essere parallela al piano della scapola ed una ricostruzione 3D dell’articolazione 
gleno-omerale. La retroversione e l’inclinazione glenoidea sono calcolate automaticamente 
come l’angolo tra il piano scapolare e quello glenoideo. In questo caso la retroversione della 
neo-glena risultava essere pari a 32°, l’inclinazione superiore pari a 8° e la sub-lussazione 
omerale posteriore del 92%. In considerazione della morfologia della superficie glenoidea, 
dell’età del paziente e delle sue richieste funzionali abbiamo deciso di proseguire la piani-
ficazione virtuale impiantando una glena all-poly con augment posteriore di 35° con anco-
raggio a chiglia. Abbiamo optato per una glena di taglia XLarge con raggio di curvatura di 
40mm raggiungendo un seating del 99%. In questo modo la retroversione patologica è stata 
ampiamente corretta. Abbiamo completato la progettazione con l’impianto virtuale della 
componente omerale scegliendo una testa di diametro 52mm che ben si adattava al nostro 
taglio ed optando per una bassa eccentricità della stessa. Successivamente abbiamo scelto 
inclinazione e della taglia dello stelo. In questo caso uno stelo di taglia 6 con inclinazione di 
132.5° era quello che ci assicurava il giusto ingombro. La finale riproduzione tridimensiona-
le di tutta l’articolazione gleno-omerale ed i tagli TC assiali e coronali con il nostro impianto 

Fig. 2 - Valutazione radiografica. A: Proiezione AP. B: Proiezione assiale. C: Proiezione di Lamy.
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virtuale mostravano un corretto bilanciamento dell’articolazione (Fig. 3).
Successivamente siamo passati alla costruzione della guida paziente-specifica. Dopo aver 

selezionato 4 punti sulla periferia della glena il software ha generato una guida con 4 bran-
che ed un foro centrale per il montaggio di un’astina metallica che funge da manico durante 
l’atto chirurgico. Ogni branca della guida ha uno spessore di 8mm, spessore che si dimezza 
all’estremità distale, che si adatta perfettamente al bordo glenoideo, fornendo così una per-
fetta stabilità alla guida (Fig. 4).

Fig. 3 - Pianificazione virtuale pre-operatoria 
con software Blueprint®.
La riproduzione tridimensionale finale mostra 
un corretto bilanciamento dell’articolazione.

Fig. 4 - Guida paziente-specifica
per il corretto posizionamento

della componente glenoidea.
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Tecnica chirurgica
In anestesia generale e blocco periferico il paziente è stato posizionato in decubito beach-

chair. L’accesso chirurgico è stato deltoideo-pettorale con tenotomia del sottoscapolare. 
Dopo la resezione omerale, a livello del collo anatomico, è stata preparata in modo accurato 
la glena al fine di poter accogliere nel modo corretto la guida paziente-specifica.

È stato impiantato il filo guida secondo versione ed inclinazione che avevamo pianificato 
prima dell’intervento e sul filo guida è stata eseguita doppia fresatura con strumentario spe-
cifico, utilizzando taglie già stabilite con Blueprint®.

È stata, quindi, preparata la glena ad accogliere una protesiall-poly con augment posterio-
re con ancoraggio a chiglia cementata della misura programmata.

Il risultato è stato ottimale riproducendo esattamente ciò che avevamo ottenuto anche 
virtualmente (Fig. 5-6).

Successivamente abbiamo posizionato la componente omerale, un ministelo a presa me-
tafisaria press-fit convertibile. Anche in questo caso è stato riprodotto fedelmente ciò che era 
stato pianificato con Blueprint®, conoscendo già la taglia dello stelo, la misura della testa, il 
tipo di eccentricità e la posizione migliore per la copertura totale della superficie di taglio. Il 
sottoscapolare è stato reinserito con punti trans-ossei rinforzati dalla chiusura dell’intervallo 
dei rotatori.

Fig. 5 - Fasi chirurgiche dell’impianto della glena.
A: Posizionamento della guida paziente-specifica.
B: Reaming della paleo-glena.
C: Reaming della neo-glena.
D: Preparazione dello scasso per la chiglia.
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Risultati clinici e radiografici
Le radiografie della spalla destra eseguite a 3 

e 12 mesi dall’intervento chirurgico hanno mo-
strato un buon posizionamento e una buona sta-
bilità dell’impianto protesico (Fig. 7).

A 17 mesi di follow-up non si sono presenta-
te complicanze a lungo termine come infezioni, 
mobilizzazioni o fratture periprotesiche. 

l paziente è stato clinicamente rivalutato a 12 
mesi dall’intervento ed il punteggio del Constant 
score è risultato essere pari a 82. Il ROM ha mo-
strato un netto miglioramento globale, con eleva-
zione anteriore pari a 170°, rotazione esterna di 
40° e rotazione interna a L3 (Fig. 8).

Il paziente è tornato a svolgere le sue attivi-
tà quotidiane e lavorative senza particolari pro-
blematiche e senza dolore, la funzionalità della 
spalla è stata ben ristabilita e la sua qualità di vita 
è notevolmente migliorata.

Fig. 6 - Fasi chirurgiche
dell’impianto della glena.
A: Scasso per l’ancoraggio
a chiglia.
B: Fase di cementazione.
C: Impianto della glena all-poly
con augment posteriore. 

Fig. 7 - Controllo radiografico eseguito
a 12 mesi dall’intervento chirurgico.
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CONCLUSIONI

Il nostro caso dimostra come una componente glenoidea con augment posteriore possa 
portare a buoni risultati clinici e radiografici a breve termine nelle erosioni di tipo B2 o B3, 
come confermato dalla recente letteratura14, 15. Noi crediamo inoltre che la pianificazione pre-
operatoria con software dedicato e la possibile progettazione di uno strumentario specifico per 
il paziente siano degli importanti fattori che contribuiscono al raggiungimento dei buoni risul-
tati in questi casi16, 17. Il ripristino della corretta linea articolare è legato, in particolare, all’u-
tilizzo di glene con augment posteriore e riteniamo che questo sia fondamentale per un buon 
risultato clinico. Un reaming eccentrico può correggere la versione, ma questa tecnica da sola 
non è in grado di ripristinare la linea articolare e può causare una eccessiva medicalizzazione 
contribuendo al peggioramento dei risultati clinici e radiografici a lungo termine osservati nei 
casi di erosione di tipo B2 trattati con glena standard. Il nuovo planning preoperatorio in 3-D, 
inoltre, in associazione allo strumentario specifico per il paziente, permette al chirurgo di me-
glio studiare 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.
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