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RIASSUNTO

Gli Autori riferiscono la loro esperienza, maturata negli ultimi 8 anni, sul trattamento

delle gravi artropatie degenerative e traumatiche di spalla mediante sostituzione con endo-

protesi cementata. Nella quasi totalità dei casi si è trattato di soggetti di sesso femminile

(92%), con un’età media piuttosto elevata (circa 68 anni). Sulla scorta dei risultati ottenuti,

da considerare buoni in relazione alle condizioni dei pazienti, gli Autori sottolineano la vali-

dità delle indicazioni al trattamento, a condizione di una rigorosa selezione dei casi da trat-

tare, di una precisa procedura chirurgica e di un accurato programma di rieducazione fun-

zionale.

INTRODUZIONE

L’intervento di sostituzione protesica dell’articolazione scapolo-omerale, dopo i primi

tentativi che risalgono addirittura alla fine del secolo scorso, ha incontrato notevole diffu-

sione negli ultimi anni, grazie al perfezionamento dei modelli via via utilizzati e che sono

caratterizzati da un’ampia modularità, per l’importanza del loro adattamento alle variazioni

anatomiche e soprattutto delle pecularietà biomeccaniche di un’articolazione così comples-

sa. La scelta dell’impianto deve tener conto inoltre delle condizioni strutturali delle super-

fici articolari e di quelle anatomiche e funzionali della cuffia dei rotatori (9). In base agli

orientamenti attuali, con definizione assolutamente generica ed approssimativa, si può assu-

mere che l’endoprotesi rimane indicata per la necrosi avascolare della testa omerale, per le

fratture e le pseudoartrosi dell’estremo prossimale dell’omero; la protesizzazione totale  è

da riservarsi nelle gravi artropatie gleno-omerali (3) (11) (12), nell’artrite reumatoide e nei

fallimenti di una precedente endoprotesi (10), mentre dalla metà degli anni ottanta si è anda-

ta via via sviluppando la metodica innovativa della “protesi inversa” (2) (13), per la quale

sono valide le indicazioni di gravi compromissioni delle componenti articolari da lesioni

della cuffia, ed in casi selezionati di fratture del terzo prossimale dell’omero (8). Le princi-

pali controindicazioni includono le infezioni pregresse o in corso, l’artropatia di Charcot e

la presenza contestuale di deficit neurologici periferici e/o centrali. Quali principali compli-

canze collegate all’intervento sono da ricordare le infezioni, le lussazioni, l’usura delle com-

ponenti, le fratture periprotesiche e le ossificazioni eterotopiche (7). In considerazione del-

l’attualità di un capitolo di patologia ancora così controverso per ciò che riguarda il tratta-
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mento chirurgico, ci è sembrato non privo di interesse quanto da noi rilevato in una casisti-

ca di pazienti selezionati in base alla scelta chirurgica di trattamento con l’endoprotesi

cementata di spalla (6).

MATERIALI E METODI

Dal 2000 al 2007 sono stati selezionati 36 casi trattati mediante protesizzazione parziale

cementata dell’omero prossimale, in pazienti affetti da patologie in esito a fratture recenti o

da artropatie degenerative della testa omerale senza grave compromissione della cuffia dei

rotatori (tab. 1), con un’età media piuttosto elevata (68 anni) e un follow-up medio di 36

mesi (tab. 2). Tutti gli interventi sono stati eseguiti utilizzando modelli protesici TORNIER

e DE PUY (figg 2, 3 e 4), mediante accesso chirurgico deltoideo-pettorale (figg. 2 e 4) e con

l’ausilio di una diagnostica per immagini radiografica comparativa integrata da studio TC

(tab. 3). Tutti i pazienti sono stati sottoposti a trattamento riabilitativo di chinesi attiva e rie-

ducazione funzionale della spalla dopo un periodo di immobilizzazione in tutore reggibrac-

cio e cauta chinesi passiva per 3 settimane. 
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INDICAZIONI

Patologia post-traumatica: 14 casi Pazienti con gravi compromissione funzionali

Patologia degenerativa: 22 casi sino alla perdita dei rapporti articolari

(tab. 1)

CASISTICA:  36  PAZIENTI

DX: 21 SX: 15

M: 7 F: 29

ETA’ MEDIA: 68 anni

FOLLOW-UP: 6 MESI – 48 MESI

(tab. 2)

SCELTA DEL MATERIALE  E  TECNICA OPERATIVA

–   Endoprotesi mod. TORNIER e DE PUY

–   Accesso deltoideo-pettorale sec. Larghi

–   Misurazione testa protesica (Rxgrafia comparativa + studio TC)

–   Preparazione canale omerale, infissione stelo e testina di prova assemblati

–   Cementazione e impianto definitivo

(tab. 3)
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Fig. 2.

Fig. 3.

Fig. 4.

Fig. 1.



RISULTATI

Tutti i pazienti sono stati sottoposti a controllo clinico e radiografico a 6 mesi; dopo un

anno sono pervenuti a controllo 23 pazienti e dopo 36 mesi sono stati contattati direttamen-

te e intervistati solo 18 pazienti. I risultati valutati mediante la scheda Constant score nei 3

gruppi di 6 mesi, 12 mesi e 36 mesi hanno evidenziato un punteggio rispettivamente di 68,

54 and 42 punti (tab. 4).
Il decorso postoperatorio è stato caratterizzato in genere da un dolore moderato; non vi

sono stati fenomeni di algodistrofie cicatriziali in nessun caso, la chinesi passiva è stata ini-

ziata sempre in 3° giornata, mentre dalla 3° settimana è stato avviato il programma riabili-

tativo di rieducazione funzionale e ripristino dell’articolarità, che ha avuto un andamento

regolare in tutti i casi.

DISCUSSIONE E CONCLUSIONI

L’accurata selezione dei singoli casi per il trattamento con endoprotesi cementata ha per-

messo di ottenere dei risultati tutto sommato soddisfacenti.

Quali condizioni indispensabili rimangono l’integrità dell’ancoraggio sia della compo-

nente mio-tendinea che per il contesto osso-cemento, un corretto posizionamento delle com-

ponenti protesiche oltre ad un adeguato programma riabilitativo (1) (5).
Tuttavia, è stato possible constatare deficit articolari con limitazione nell’elevazione a

75° nel 17% dei casi, a 110° nel 44% dei casi, a 130° nel 11% dei casi, instabilità gleno-

omerali obiettivabili nel 14% dei casi. In nessun caso sono state riscontrate complicanze

neuro-vascolari periferiche (14). 
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RISULTATI  (Constant score)

a 6 mesi (36 casi) a 12 mesi (23 casi) a 36 mesi (18 casi)

68 punti 54 punti 42 punti

COMPLICANZE

–   Rigidità > 50%                               6 casi      (17%)

–   Instabilità                                       5 casi      (14%)

–   Deficit articolari                            11 casi      (30%)

(tab. 4)
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