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RIASSUNTO

La protesi di spalla inversa Delta 3 ad un follow up di 3 anni in un gruppo di 15 pazienti
affetti da Cuff tear Artrhopaty con arto pseudo-paralitico e doloroso si è mostrata come
una valida soluzione al problema riducendo il dolore ed aumentando l’articolarità. 

Radiograficamente si sono evidenziati 6 casi di loosening glenoideo che sebbene non
hanno inficiato la stabilità dell’impianto potrebbero rappresentare un problema futuro a
causa del conflitto tra inserto di polietilene e collo della scapola. Si ritiene  pertanto neces-
sario  un follow up più lungo per valutare se il favorevole oucome persiste nel tempo.  

INTRODUZIONE

Il trattamento dell’artrosi  gleno - omerale in presenza di una cuffia dei rotatori integra
mediante l’impianto di una artroprotesi di spalla, rappresenta un procedimento chirurgico
ormai quasi standardizzato ed è impiegato sempre più frequentemente con risultati soddi-
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sfacenti. Al contrario una artrosi gleno-omerale eccentrica con risalita della testa omerale
associata ad una lesione massiva irreparabile della cuffia dei rotatori (Cuff Tear Artrho-
paty) rappresenta una sfida terapeutica. (foto 1) 

Il trattamento di tale patologia mediante protesi vincolate ha dato luogo in passato ad
alte incidenza di mobilizzazioni e complicazioni meccaniche. La protesi inversa di spalla
mod. Delta 3 derivata da quella ideata da Grammont nel 1985,conserva di quest’ultima le
principali caratteristiche, rappresentate da un abbassamento ed una medializzazione del
centro di rotazione della articolazione aumentando così il braccio di leva del deltoide che
viene ad essere il principale motore della spalla. (foto 2)

MATERIALI E METODI

Dopo l’esperienza europea di Grammont, Baulot E. e De Buffet anche presso l’ICOT di
Latina si sono impiantate protesi Delta 3 in pz. affetti da Cuff Tear Artrhropaty. Scopo di
questo studio è quello di valutare i risultati della protesi inversa in Pz. con un Follow Up
minimo di 3 anni. Sono stati presi in considerazione un gruppo di 15 pazienti (10 Femmine
e 5 Maschi) con età media compresa fra 69,7 anni,con arto dominante prevalente e F.U
medio di 3 anni. In questo gruppo 3 pazienti avevano già subito 3 interventi di acromion-
plastica con riparazione di cuffia ed 1 di questi aveva già subito un intervento di endopro-
tesi di spalla. In tutti i pazienti si è proceduto alla compilazione della scheda di Constant e
sono stati sottoposti ad esame Rdx nelle quattro proiezioni ed a RMN della spalla affetta.
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TECNICA CHIRURGICA

L’accesso chirurgico consigliato dallo stesso Grammont è quello trans-deltoideo ma a
noi è sembrato più rispettoso dell’anatomia del deltoide, principale attivatore di questa
protesi, l’accesso deltoideo pettorale che è stato praticato in 11 casi su 15 con una soddi-
sfacente esposizione del campo operatorio.

Dopo la sezione del sottoscapolare (quando presente) e della capsula, si giunge sul
piano scheletrico lussando l’epifisi prossimale dell’omero (foto 3) che viene osteotomizza-
ta mediante strumentario dedicato. A seguire si effettuano in successione due alesaggi
della regione metafisaria in modo tale da consentire l’impianto provvisorio di uno stelo di
prova e di una corrispondente metaglena della misura scelta.

Fatto ciò si procede ad isolare la superficie della glena (foto 4) suddividendola mediante
due linee intersecatesi, in 4 quadranti in modo tale da infiggere nel quadrante postero-infe-
riore un filo di Kirschner guida per una fresa cannulata che pratica un foro centrale sulla
glena, che viene utilizzato per l’impiego di un alesatore circolare che asporta la cartilagine
circostante rendendo piana la superficie della glena. Nello stesso foro centrale si introduce
il metal back della componente glenoidea che viene battuto a press-fit ed ulteriormente sta-
bilizzato con 4 viti tra loro divergenti applicate nei 4 punti cardinali. Una volta completata
questa operazione si avvita sul metal-back la glenosfera mediante l’utilizzo di un pratico
sistema cannulato. Terminata la parte glenoidea si passa ad impiantare con o senza cemen-
to la componente omerale sulla quale si applica un inserto di Polietilene (Ritentivo o
Lateralizzato) e si procede alla riduzione dell’impianto. Tra le procedure associate ricor-
diamo la tenotomia e la successiva tenodesi del bicipite quando presente. Al termine del-
l’intervento si applica un drenaggio a suzione che viene rimosso dopo 48 ore e si posiziona
l’arto su cuscino in abduzione che viene mantenuto per 4 settimane. La riabilitazione inizia
dopo la rimozione del drenaggio e si prefigge come obiettivo un recupero della motilità
passiva nelle prime 3 settimane quando si iniziano gli esercizi attivi. 
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RISULTATI

Accesso chirurgico 11 Delto – pettorale

4 trans deltoideo

Stelo omerale 12 cementati

3 non cementati

Polietilene 7  Ritentivo

8 Lateralizzato

COMPLICANZE

1 Lussazione (Trattata con riduzione a cielo aperto e sostituzione del polietilene con un
tipo ritentivo)

1 Mobilizzazione della glenosfera  (dovuta a probabile difettoso avvitamento e sostitui-
ta dopo tre mesi)

Il controllo a tre anni di Follow up dei pazienti presi in considerazione per questo studio
ha mostrato un buon grado di soddisfazione da parte dei pazienti con un punteggio di
Constant medio che da 27.4 del pre operatorio è giunto a 64.6 nel post-operatorio con un
notevole aumento della motilità ed una netta riduzione del dolore mentre stabile risulta la
forza dell’arto. Radiograficamente tutti gli impianti risultano stabili ma  6 di questi hanno
mostrato una erosione in corrispondenza del margine inferiore della scapola dovuto al gle-
noid notch provocato dal polietilene nel movimento di adduzione forzata e classificabili
nel grado 2-3 secondo la scala di Nerot.

CONSIDERAZIONI E CONCLUSIONI

Si può concludere dicendo che la protesi inversa Delta 3 rappresenta una eccellente pro-
cedura di salvataggio per quei pazienti con età superiore a 60 anni motivati, affetti  da Cuff
Tear Artrhopaty con arto pseudo - paralitico e doloroso in quanto aumenta visibilmente la
motilità, riduce il dolore in maniera sensibile aumentando la qualità dell’outcome funzio-
nale. I dati pertanto risultano sino ad ora incoraggianti sebbene il loosening glenoideo
rimane un serio problema del quale andrà valutata l’evoluzione. 
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