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MATERIALI E METODI

Gli autori hanno operato una revisione della casistica riguar-
dante le protesi cefaliche d'omero nel periodo compreso tra il 1991
ed il 1997. Durante questi anni sono stati utilizzati due tipi diffe-
renti di protesi: dal 1991 al 1995 la protesi tipo monoblocco da
cementare di Neer; dal 1996 al 1997 la protesi modulare di
Randelli. La sostituzione è stata dettata soprattutto dalla volontà di
evitare la cementazione e per l'ampia gamma di scelta di compo-
nenti (stelo, distanziale, testa) messe a disposizione dalla protesi di
Randelli.

Sono stati considerati sia i pazienti sottoposti a protesizzazione
per fratture recenti sia inveterate.

La classificazione adottata per lo staging delle fratture prossi-
mali d'omero è stata quella proposta da Neer. Dopo il ricovero
veniva eseguita una Tomografia Assiale Computerizzata per lo stu-
dio della frattura e dell'orientamento dei frammenti ossei e, nel
caso non vi fosse una indicazione per la sintesi si optava per la pro-
tesizzazione.

Nella casistica compaiono 2 casi di frattura a 2 soli frammenti
poiché in pazienti con frattura-lussazione (nel cavo ascellare!) della
testa dell'omero, mentre in 26 casi era a 3 frammenti ed in 45 casi
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a 4 frammenti. In 62 casi la frattura era recente in 11 casi inveterata
(> 3 mesi).

L'età compresa tra i 53 e gli 84 anni con media di 65,4 anni. La
prevalenza è del sesso femminile. 35 sono state le protesi impianta-
te tipo Neer mentre 38 le protesi tipo Randelli. Il follow up delle
prime va da l a 5 anni, delle seconde da 4 a 28 mesi.

La tecnica chirurgica prevede la via deltoideo-pettorale allun-
gata; la sezione parziale, se necessaria, del legamento coraco-acro-
miale e del tendine del gran pettorale; il reperimento del capo
lungo del bicipite; la capsulotomia anteriore, laddove sia necessa-
ria; la conservazione delle tuberosità; l'asportazione della testa
omerale e la preparazione del canale midollare; la scelta della stelo
della protesi ed il corretto posizionamento in retroversione della
testa omerale. Queste ultime fasi si presentavano notevolmente più
complesse con la protesi di Neer in quanto andavano eseguite
prima della cementazione, mentre con quella di Randelli è possibi-
le eseguire delle prove prima del posizionamento definitivo e,
quand'anche si fosse compiuto un errore, è possibile smontare la
protesi pezzo per pezzo e riposizionarla correttamente; ed infine,
ma non di minore importanza, il controllo delle condizioni della
cuffia dei rotatori associato ad un corretto riposizionamento delle
tuberosità.

Nel post-operatorio il paziente rimane con l'arto in un tutore
per l mese iniziando in 5a, 6a giornata la rieducazione assistita: ad
l mese dall'intervento viene rimosso il tutore. La Kinesi terapia
viene proseguita per circa 6 mesi.

Tutti i pazienti vengono sottoposti al test di Costant a 6 mesi
dall'intervento per valutare i parametri di movimento e di soddisfa-
zione soggettiva. In questo abbiamo rilevato delle nette differenze
tra il Costant score dei pazienti operati in fratture recenti (CS = 75
di media) rispetto a quelli con fratture inveterate (CS = 45 di
media).

Per quanto riguarda il movimento, in media i pazienti raggiun-
gono il livello collo-testa e riescono a portare la mano al gluteo
omolaterale; solo la metà dei pazienti è in grado di retroporre il
gomito con la mano dietro la testa e sopra la testa. Il dolore è da
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assente a saltuario nell'80,8% dei pazienti (59), continuo nell'8,2%
(6). Il grado di soddisfazione dall'intervento è elevato nel 63,1%
dei pazienti (46), sufficiente nel 27,4% (20) e scarso nel 9,5% (7).

Per quanto riguarda le complicanze non ci sono state lussazioni
protesiche, in l caso vi è stata sepsi, in 2 casi la formazione di cal-
cificazioni, in 2 casi impingement, in 4 casi la rottura della cuffia
dei rotatori, peraltro già notevolmente compromessa al momento
dell'intervento chirurgico data l'età dei pazienti, ed in l caso una
pseudoartrosi del trochite omerale.

DISCUSSIONE

Nella casistica di Neer le fratture prossimali d'omero rappre-
sentano il 4,5% del totale, mentre in quella di Gui il 6,5% si tratta
quindi di fratture con discreta incidenza.

Spesso il problema è di tipo diagnostico ossia se quel tipo di
frattura meriti un trattamento chirurgico o conservativo. Negli
anziani possono essere tollerate anche alterazioni relativamente
importanti con poche ripercussioni sul movimento, ma molto più di
frequente si assiste all'abbandono del paziente fratturato in una
Desault od in un gesso pendente senza che vi sia alcuna indicazio-
ne ortopedica. Il problema rimane quindi quando operare una frat-
tura prossimale d'omero e con che tecnica.

La classificazione in più frammenti di Neer ci aiuta, ma non
tutti si è d'accordo sul sistema di trattamento. Tuttavia alcuni crite-
ri sono stati enunciati da vari Autori e, per ora, ritenuti validi: Le
Huec, Boileau e Molè hanno condotto una revisione della propria
casistica su 68 protesi in frattura ed hanno evidenziato che in caso
di sintesi corretta il Costant score era di 78, mentre se questa era
errata si scendeva ad un valore di 43 determinato nel 50% dei casi
da un cattivo posizionamento della protesi. Allo stesso modo
Gerber sostiene che una frattura ridotta anatomicamente e sintetiz-
zata in maniera corretta è garanzia di una buona guarigione.

Nella nostra esperienza, se la vascolarizzazione della testa è
compromessa, il rischio di una sua necrosi è troppo elevato per sce-
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modo la scomparsa del dolore rappresenta un altro motivo di soddi-
sfazione a differenza dei pazienti con fratture recenti che non
hanno avuto il tempo di convivere con esso.

L'assenza di retrazioni secondarie rappresenta invece il motivo
di maggiore motilità nel gruppo delle fratture recenti e di maggiore
aspettativa da parte dei pazienti.

Per quanto riguarda il grado di soddisfazione del chirurgo que-
sto non segue di pari passo quello dei pazienti: infatti nelle fratture
recenti anche un corretto posizionamento della protesi e delle parti
ossee non permette sempre di soddisfare le aspettative del paziente
il quale, memore dell'uso della propria spalla, si aspetta un risulta-
to sovrapponibile alla spalla controlaterale in termini di movimento
ed una ripresa della funzione paragonabile a quelle delle protesi
d'anca. Nei pazienti con fratture inveterate il risultato chirurgico è
spesso scadente per scarsa motilità dell'arto, tuttavia molti pazienti
sono soddisfatti del relativo guadagno di movimento e della scom-
parsa del dolore.

CONCLUSIONI

In conclusione questa revisione ci ha permesso di fare alcune
considerazioni.

La scelta del paziente da sottoporre ad intervento di protesizza-
zione è molto importante trattandosi spesso di pazienti anziani e
poco disponibili a lunghi periodi di riabilitazione.

A maggior ragione riteniamo che vi siano sempre meno indica-
zioni all'intervento nei pazienti con fratture inveterate dove, oltre
ad una anatomia sovvertita, si è di fronte ad una serie di problemi
tecnici dettati dalla retrazione capsulare e miotendinea, che sono
corresponsabili di un cattivo risultato in termini di movimento. È
indispensabile anche in questo caso un paziente molto motivato e
con molto dolore.

In tutti risulta fondamentale il consenso informato quale mezzo
per predisporre il paziente ad eventuali insoddisfazioni soggettive,
dettate dal confronto con altre metodiche di protesizzazione a loro
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note.

Molto si è fatto in direzione di un miglioramento dei materiali
protesici e del loro design, tuttavia ancora molta strada bisognerà
compiere sia nella comprensione della biomeccanica della spalla
protesizzata sia e soprattutto nella scelta dell'indicazione all'inter-
no eventualmente anche di protesi totale sin dall'inizio.

Riassunto

Gli Autori presentano la loro casistica di protesi cefaliche di omero nelle
fratture dell'estremo prossimale dell'omero nel periodo compreso tra il 1991 ed
il 1997.

Sono stati trattati pazienti affetti da fratture a 3 e 4 frammenti. La maggior
parte delle fratture erano recenti (62) mentre in pochi casi si trattava di fratture
inveterate (11). Sino a tutto il 1995 è stata impiegata la protesi cementata di
Neer, mentre dal 1996 a tutto il 1997 la protesi non cementata di Randelli.

La revisione della casistica ha dimostrato come il tempo trascorso dalla
frattura condizioni in maniera importante il risultato.
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