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• E’ un’articolazione molto instabile (le lussazioni sono frequenti)

• E’ l’articolazione del corpo che permette i movimenti più ampi

• I movimenti della spalla sono molto complessi, perché ci sono più articolazioni 
che agiscono insieme e molti muscoli

• L’equilibrio dei muscoli è molto delicato e la lesione di uno solo è sufficiente ad 
alterare tutto il funzionamento

La Spalla



La Spalla

A)  STERNO-CLAVEARE 
B)  ACROMION-CLAVEARE 
C)  GLENO-OMERALE
D)  SCAPOLO-TORACICA

I movimenti sono complessi infatti servono molte
articolazioni che lavorano contemporaneamente

Testa e glenoide hanno 
differente raggio di curvatura

è un articolazione
instabile per natura

http://www.benessere.com/fitness_e_sport/traumi_da_sport/images/sott_cor.jpg


Anatomia di spalla



Mobilità della cintura scapolare

Mobilità dell'articolazione scapolo-omerale

elevazione

Ab/adduzione Intra/Extrarotazione



• Il cervello invia un segnale elettrico

• I muscoli si contraggono

• Il movimento avviene secondo la forma dell’articolazione e l’attivazione di 
gruppi  muscolari

• Ogni articolazione possiede muscoli tra loro agonisti e antagonisti, in modo 
da permettere movimenti nelle diverse direzioni.

Come avviene il movimento?



LA  CUFFIA DEI ROTATORI

SOTTOSCAPOLARE

SOVRASPINOSO SOTTOSPINOSO

PICCOLO ROTONDO



• L’artrosi è una degenerazione progressiva della cartilagine articolare
• Colpisce tutte le articolazioni

Anca, Ginocchio, Spalla, Dita, ..

• Si divide in primaria e secondaria (o post-traumatica)
• Non si sa perché avvenga la primaria
• Non esiste cura

• Colpisce più le donne (85%) degli uomini (15%)
• Peggiora dopo la menopausa perché si altera il metabolismo osseo (osteoporosi)

Artrosi





Dal punto di vista clinico avremo limitazione 

dell’articolarità, dolore, soprattutto mattutino e che 

si accentua con gli sforzi.

Può essere presente dolore notturno.



Dal punto di vista 
radiologico avremo una 
diminuzione della rima 

articolare o la sua 
scomparsa, la presenza 

di osteofiti e la 
deformità della testa e 

della glena omerale.



Le protesi articolari

• Le protesi hanno i seguenti scopi:
• Ripristinare la geometria delle articolazioni
• Permettere la funzione articolare
• Togliere il dolore

• Le protesi sono
• Totali quando coinvolgono entrambi i capi articolari (artroprotesi)
• Parziali quando coinvolgono una parte sola (endoprotesi)

• Sono da primo impianto o da revisione



Artrosi CONCENTRICA
artrosi con la cuffia dei rotatori 

integra.

Artrosi ECCENTRICA degenerazione dei capi 
articolari più lesione della cuffia dei rotatori. 

la testa omerale risale al di sotto dell’acromion.

Protesi di spalla quando e perché



PROPOSTE TERAPEUTICHE 

Protesi inverse
De Bouttet A et al. “Grammont shoulder

arthroplasty for osteoarthitis with massive 
rotator cuff tears: report of 71 cases” J. 

Shoulder Elbow Surg. 1997

Protesi totali ANATOMICHE
Neer CS II et al. Total shoulder replacment in 

Concentric arthropathy J.B.J.S. 1983



82 IMPIANTI PROTESICI di SPALLA nel 2018
•

.

Qualche numero del nostro gruppo



Medializzazione ed abbassamento del centro di rotazione.
Aumento del braccio di leva del deltoide.

Buon recupero della elevazione attiva sul piano scapolare.
Grammont PM “Reverse  shoulder prosthesis for rotator cuff rupture” Orthopedics 1993



Percorso del paziente



PLANNIG 3d preoperatorio: PSI
98% degli impianti strumentazione paziente specifica  

Il presente e il futuro…
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PLANNIG 3d preoperatorio e navigazione
98% degli impianti

Il presente e il futuro…






NAVIGAZIONE 
Per ora per casi molto selezionati

Il presente e il futuro…



NAVIGAZIONE 
Il presente e il futuro…






PERCHE LO FACCIAMO ???????











3 mesi dall’ intervento






GRAZIE PER L’ATTENZIONE
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