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RIASSUNTO

Il trattamento del sottoscapolare nella protesi inversa di spalla (RSA) è tuttora contro-
verso. Gli studi di biomeccanica effettuati nel corso degli anni hanno evidenziato il ruolo 
di stabilizzatore del sottoscapolare e, soprattutto, come il suddetto tendine  modifichi la sua 
funzione in relazione al design protesico.  

Gli Autori riferiscono sulla loro esperienza relativa alla sutura del sottoscapolare versus 
tenotomia nella protesi inversa di spalla con stelo lateralizzante, maturata nel corso degli 
anni. Riferiscono sui risultati ottenuti dopo un breve exursus sui principi di biomeccanica 
del sottoscapolare nella RSA. Dai risultati a medio termine non emerge in modo significati-
vo alcuna differenza tra le due coorti di pazienti, tra quelli trattati con sutura e quelli trattati 
con  tenotomia del sottoscapolare, con riferimento alla stabilità, al recupero del ROM ed alla 
soddisfazione del paziente.

SUMMARY

The involvement of subscapularis tendon in articular dynamic balance after reverse shoul-
der arthroplasty in not yet clear: following the studies of different experienced AA (De Boer, 
Hansen, Greiner and others) it seem that both surgical procedures of lateralizing or dinamic 
neutralization of the muscle – striking opposite functions – have no sifignicant effect on the 
complex movements of the new shoulder dinamic balance. After their experiences on the op-
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posite procedures of laterla reinsertion or tenotomy of the subscapularis tendon in many inver-
ted shoulder prosthesis, the Autors observed that at middle follow up there are no difference 
results between the two patient groups, respectively treated with subscapularis enhanced sutu-
re or its tenotomy, with attention on whole stability, ROM recovery and patient’s satisfaction.  

INTRODUZIONE 

Sebbene il ruolo del sottoscapolare sia stato ben definito nella protesi anatomica di spalla, 
soprattutto in relazione alla sua funzione di stabilizzatore ed al modo in cui interviene nel 
recupero della articolarità, ancora oggi il trattamento di tale tendine nella protesi inversa 
di spalla (RSA) è notevolmente controverso. Per comprendere meglio quale sia il corretto 
approccio chirurgico al sottoscapolare occorre una adeguata conoscenza della biomeccanica 
del suddetto tendine dopo un intervento di RSA, anche in  relazione al diverso design prote-
sico. Routman e coll.1 hanno proposto un sistema di classificazione delle protesi inverse in 
relazione al centro di rotazione (COR,)  sia per la glenoide che per l’omero (fig.	1).

Nel suddetto studio le protesi con un COR glenoideo   inferiore o uguale a 5 mm  venngo-
no  considerate come glenoide medializzata (MG), mentre quelle con un centro di rotazione  
maggiore di 5 mm come glenoide  lateralizzata (LG). Le  protesi con MG, spostando medial-
mente  il COR, aumentano il braccio di leva del deltoide riducendo, rispetto alle protesi con 
glena lateralizzata (LG), la forza richiesta al deltoide per abdurre e elevare la spalla. In rela-
zione all’ off set della componente omerale, gli stessi Autori  suddividono le RSA  in protesi 
con omero medializzato  (MH) quelle con off set uguale o inferiore a 15 mm, in protesi con 
omero lateralizzato (LH) quelle con off set superiore a 15 mm. Le protesi con omero latera-
lizzato (LH) migliorano la tensione del residuo di cuffia posteriore e aumentano il wrapping 
deltoideo che, sulla scorta dei risultati ottenuti su un modello computerizzato, sono molto 
vicini al Wrapping deltoideo fisiologico (v.n. 48°).

Inoltre le protesi con stelo omerale lateralizzante, sia per il design che per la tensione sul 
residuo di cuffia posteriore sembrano avere una stabilità intrinseca maggiore rispetto alle 
protesi medializzate tipo Grammont.    

  

Figura	1	(Routman).
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MATERIALI E METODI

Il sottoscapolare è il muscolo più potente della cuffia dei rotatori, origina dalla superficie 
ventrale della scapola si inserisce sulla piccola tuberosità con una doppia inserzione, ognuna 
fornita di innervazione separata. La porzione superiore, innervata dal nervo sottoscapolare 
superiore, ha prevalentemente un’azione di abduttore, mentre la porzione inferiore, innerva-
ta dal nervo sottoscapolare inferiore, agisce come adduttore.  

Il sottoscapolare è fondamentalmente un intrarotatore, ma partecipa alla adduzione, alla 
flessione ed estensione della spalla.

O’connell e altri Autori22 considerano il sottoscapolare come un muscolo bifasico, stante 
la diversa attività svolta in base alla posizione dell’omero nello spazio; ne consegue che, se 
l’attivazione del sottoscapolare avviene al di sopra del COR esso si comporta da abduttore,  
se avviene al disotto del COR si comporta da adduttore. 

Fisiologicamente la trazione del sottoscapolare associata alla tensione della cuffia poste-
riore garantisce la stabilità della spalla con un meccanismo di concavity compression.

La funzione del sottoscapolare nella protesi anatomica di spalla è stata al centro di nu-
merosi studi che hanno evidenziato un aumento significativo di complicanze post operatorie 
in caso di insufficienza del sottoscapolare; sono state riscontrate più alte percentuali di in-
stabilità, pseudoparalisi e mobilizzazione delle componenti glenoidee nei soggetti operati di 
protesi anatomica di spalla con insufficienza della cuffia anterosuperiore.

Nella protesi inversa di spalla con l’omero posizionato inferiormente e medialmente, l 
sottoscapolare posto al di sotto del COR si comporta da adduttore  per buona parte del 
ROM3. 

Altrettanta attenzione è stata posta nel trattamento del sottoscapolare nelle protesi inverse 
tipo Grammont. Molti Autori hanno riportato nelle loro casistiche una diretta associazione 
tra la presenza di una lesione irreparabile del sottoscapolare e l’instabilità delle tRSA tipo 
Grammont15, 17, 18. Pertanto Roche e coll.12 hanno sottolineato che nel modello protesico 
tipo Grammont la instabilità era legata al design protesico e che, al fine di ridurre il rischio di 
lussazione, era di primaria importanza suturare il tendine del sottoscapolare per ripristinare 
le forze di compressione  della neoarticolazione13.   

Nelle protesi inverse con glena medializzata e stelo omerale lateralizzato ed in quelle con 
lateralizzazione sia sul versante glenoide che omerale, invece, la sutura del sottoscapolare  
non è necessaria per mantenere la stabilità delle componenti. Studi biomeccanici eseguiti   su 
cadavere hanno in parte confermato le ricerche sui modelli di calcoli biomeccanici. Hansen 
e coll.5 hanno condotto uno studio su cadavere confrontando due modelli protesici, uno tipo 
Grammont ed uno con glena mediale ed omero laterale (Equinoxe), misurando con appositi 
trasduttori la forza prodotta dai singoli muscoli durante l’ arco di movimento con il gomito 
flesso a 90 gradi. I dati ottenuti hanno confermato una riduzione della forza media della 
cuffia posterosuperire e del gran pettorale rispetto alla spalla sana, ma anche un incremento 
della forza del deltoide e della cuffia residua, una migliore rotazione interna ed una extraro-
tazione  ridotta  in tutte le protesi in cui il sottoscapolare era stato  riparato. 

In accordo con il lavoro pubblicato da Onstot e collaboratori14, è stato evidenziato nelle 
protesi inverse con sottoscapolare integro o riparato, un aumento del 132 % della forza del 
deltoide e del 460% della cuffia posteriore con arto posto a 15 gradi di abduzione. Pertanto, il 
posizionamento più distale dell’omero, spostando la porzione superiore del sottoscapolare al 
di sotto del COR, fa sì che  il tendine si comporti da adduttore per gran parte del ROM. Tale 
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condizione comporta un aumento della forza del deltoide per elevare il braccio, con con-
seguente aumento della forza di reazione articolare complessiva che può mettere a rischio 
la sopravvivenza dell’impianto a lungo termine, ed una riduzione della  rotazione esterna e 
fratture da stress dell’acromion (Fig.	10).

 Inoltre, lo studio di De Boer e collaboratori4 ha evidenziato che al controllo ecografico 
eseguito a 36 mesi solo il 40% dei  sottoscapolari suturati era ancora valido ed in sede . La 
motivazione di riparare il sottoscapolare è legata alla conservazione anatomica di un im-
portante muscolo della cuffia dei rotatori, con una migliore rotazione interna associata ad 
una maggiore stabilità della protesi. Le ragioni per non riparare il sottoscapolare sono prin-
cipalmente di tipo biomeccanico, in quanto contrasta il lavoro del deltoide, riduce la forza 
necessaria per la rotazione esterna, migliora la tensione della cuffia posteriore ed il wrapping 
deltoideo e garantisce in tal modo una maggiore stabilità dell’impianto con stelo omerale 
lateralizzato.

Pertanto, stante i dati in nostro possesso, la scelta tra le due metodiche è esclusivamente 
legata alla preferenza del chirurgo e correlata al design protesico utilizzato.

Lo scopo del lavoro è quello di confrontare i risultati della sutura del sottoscapolare    con 
i risultati della tenotomia nella protesi inversa a stelo lateralizzante.

CASISTICA E RISULTATI 
 

Da gennaio 2018 a dicembre  2019, presso la Di-
visione di Ortopedia della Clinica Cappellani Gio-
mi di Messina, sono stati trattati chirurgicamente 
per artropatia da cuffia 80 pazienti. L’età media è 
stata di 69 anni (minima 58, massima 80). Tutti i 
soggetti affetti da artrosi eccentrica primitiva o se-
condaria della spalla, nella fase preoperatoria sono 
stati sottoposti ad un esame Rdx  della spalla  nelle 
proiezioni AP, LL e  defileè  sovraspinoso, RMN  
e Tc della articolazione scapolo omerale (fig.	2).

Figura2:	 2a	esame	rx,	 	2b	 rmn,  	2c	Tc.
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Degli 80 soggetti,  30 sono stati sottoposti ad intervento chirurgico di RSA con sutura del 
sottoscapolare (gruppo 1), 50 senza riparazione del tendine del sottoscapolare (gruppo 2).

La selezione dei pazienti del gruppo 2 è stata effettuata sulla scorta dell’esame clinico e 
strumentale per una grande percentuale dei casi; in altri è stata effettuata durante la proce-
dura chirugica alla luce del quadro macroscopico del sottoscapolare. In entrambi i gruppi la 
procedura chirurgica è stata eseguita dallo stesso operatore (E B), la via chirurgica utilizzata 
è sempre stata la deltoido pettorale di Larghi, è stata applicata protesi inversa con glena me-
dializzata e stelo omerale lateralizzante Equinoxe (Exatech). 

Nei pazienti giovani, che svolgono attività lavorativa, appartenenti al gruppo 2, abbiamo 
effettuato una resezione della testa omerale tra 0 e 10° di retroversione e, quando possibile, 
abbiamo impiantato una componente glenoidea da 42 mm per ottenere un migliore ed un più 
rapido recupero del ROM, in particolare della I.R.   

Figura	3:
Osteotomia della testa 
omerale con guida
extramidollare,
impianto	della
metaglena e
della	glenosfera.	
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Il programma di riabilitazione è stato simile nei due gruppi.
Nei soggetti del gruppo 1, per preservare la sutura del sottoscapolare, è stata limitata la 

rotazione esterna per 6 settimane.
Il periodo di immobilizzazione, con tutore in abduzione a 15°, è stato di 20 giorni per 

entrambi i gruppi  
Il follow up minimo è stato di 6 mesi e massimo di 24 mesi; sono state effettuati controllo 

clinico e radiografico a 2, 6, 12, e 24 mesi.

   
 

Il ritorno alla normalità è avvenuto di media a 4 mesi dall’intervento. 
La valutazione pre e post operatoria è stata effettuata con le schede UCLA, Constant score.
  
In media i risultati pre-operatori sono stati:
UCLA score: 5; Constant score: 16 Flessione attiva: 63° ER1: 10° ER2: 50° IR D10

Figura	4:
4a	Esame	rx	post.	Operatorio	  
4b	rx	a	12	mesi
4c	rx	a	24	mesi
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In media risultati post-operatori del gruppo 1 sono stati:
UCLA score: 30 Constant score: 72 Flessione attiva: 140° ER1: 20° ER2: 50° IR: D 11
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In media risultati post-operatori del gruppo 2 sono stati:
UCLA score: 33 Constant score: 74 Flessione attiva: 140° ER1: 30° ER2: 80° IR: L1 
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Paz.	D	F	A	 gruppo	1	controllo	a	12	mesi.	       	Paz.	E	G	 gruppo	1	controllo	 a  6	mesi.

Paz.	V	L		gruppo	2	controllo	a	6	mesi.	                                       Controllo	 a  12	mesi.
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Non abbiamo riscontrato significative differenze tra i due gruppi di pazienti oggetto del 
presente lavoro, sia per quanto riguarda il recupero del ROM sia per la stabilità dell’impian-
to. Abbiamo riscontrato un solo caso di frattura da stress dell’acromion in una paziente del 
gruppo 1 che, durante la riabilitazione, riferiva insorgenza di sintomatologia dolorosa alla 
regione anteriore della spalla; veniva sottoposta a Tc della spalla che documentava una frat-
tura acromiale probabilmente legata all’eccessivo carico di lavoro del deltoide, dovuta sia 
alla sutura del sottoscapolare e sia ad una osteoporosi localizzata Fig.	(10).

 

                                	Fig.	10:	Frattura	acromiale	documentata	da	tc.	

Alla luce dei risultati ottenuti ed in accordo con la letteratura, abbiamo preferito, nell’ulti-
mo periodo, limitare la sutura del sottoscapolare  a casi selezionati, considerando la stabilità 
intrinseca dell’impianto ed i risultati clinici sovrapponibili a quelli ottenuti con la tenotomia 
del sottoscapolare.  

 

CONCLUSIONI

Il trattamento del sottoscapolare nella protesi inversa di spalla rimane ancora controverso, 
numerosi studi hanno dimostrato che il tasso di instabilità aumenta nelle protesi inverse con 
centro di rotazione medializzato.

Edwards e collaboratori hanno riportato una percentuale del 5,1% di lussazione con pro-
tesi tipo Grammont, tasso di instabilità  poi raddoppiato in caso di lesione irreparabile del 
sottoscapolare. 

Altri studi hanno documentato percentuali più basse di complicazioni ed instabilità nelle 
protesi inverse con centro di rotazione  lateralizzato, anche nei casi in cui  il  sottoscapolare  
non era stato riparato. Numerosi studi biomeccanici hanno dimostrato che non riparare il sot-
toscapolare  comporta una riduzione della forza del deltoide e della cuffia posteriore durante 
la abduzione della spalla.
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Nei casi in cui il sottoscapolare è stato suturato, si registra un aumento del 14% della 
forza richiesta al deltoide e del 34% della forza della cuffia posteriore durante la abduzione 
della spalla. 

La scelta di riparare il sottoscapolare è strettamente legata al design protesico ed alla po-
sizione dell’omero rispetto al centro di  rotazione della glena.

La nostra ipotesi che la mancata riparazione  del  sottoscapolare  nella protesi inversa di 
spalla con stelo lateralizzante non avrebbe avuto una influenza sui risultati  clinici e sul recu-
pero del ROM è stata confermata dai dati della nostra casistica  in accordo  con  la letteratura. 

I risultati ottenuti in questo studio confermano che non esistono differenze sostanziali 
tra il gruppo in cui è stata effettuata la  riparazione (gruppo 1) e quello in cui si è proceduto 
alla tenotomia del sottoscapolare (gruppo 2), con un recupero  completo del ROM, con IR 
pressochè sovrapponibile e senza episodi  instabilità. Alla luce di quanto fin qui esposto e 
dei dati riportati in letteratura, non esistono differenze statisticamente rilevanti  nel recupero 
funzionale  tra i pazienti sottoposti  ad intervento di RSA con stelo lateralizzante   con ripara-
zione del sottoscapolare  e quelli trattati senza riparazione. Stante il follow up relativamente 
breve riteniamo opportuno verificare se i risultati ottenuti si manterrano stabili nel tempo. 
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