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Epidemiologia

Nord America

Nel 2000 34,8 milioni > o = 65 y

Nel 2040 77,2 milioni > o = 65 y 

Italia

Nel 2000 10.000.000 > 65

Nel 2050 17.500.000 >65



Epidemiologia

Osteoartrosi tra le prime 
cause di 

ospedalizzazione

Nel 2010 in Italia 
Più di 100.000 

protesi articolari
per osteoartrosi

Paesi Industrializzati
> Età media 



Nel 2040 nel Nord America

500.000 fratture del collo femore ogni anno
Spesa 9,8 bilioni di dollari

Epidemiologia

Europa (solo femmine)

Fratture femore prossimale

Nel 2000, 300.000 casi 
Nel 2050, 800.000 casi



Fratture del collo femore

Fratture mediali 
intracapsulari

Fratture laterali 
extracapsulari 

(Pertrocanteriche)

Fratture mediali e laterali del femore: classificazione

30° 50° 70°

PauwelsGarden



30° 50° 70°

A.O.

Evans-Jensen

Stabili: A1.1 sec. A.O. + Ia e Ib 
sec. Evans-Jensen

Instabili: tutte le altre

Fratture	mediali	e	laterali	del	femore:	quando	e	quale	tipo	di	protesi

Classificazione	Fratture	Laterali	o	
extracapsulari/	pertrocanteriche



Paziente giovane                        Osteosintesi
(<50-60 y)

Paziente anziano                      Endoprotesi biarticolar ( + frequente)
(60-80 y)  Artroprotesi totale ( frequente) 

con eventuale doppia articolarità
(in base alle condizioni generali)

Grande Anziano 
(> 80y) Endoprotesi biarticolare

Artroprotesi a doppia articolarità

Frattura tipo Garden III-IV, Pauwels II-III

Fratture	mediali	:	Indicazioni	terapeutiche



Età	fisiologica:	discriminante

� E’ “giovane” il paziente anagraficamente anziano 
ma attivo, con alta richiesta funzionale, buona 
qualità ossea, con nessuna o poco importanti 
comorbidità.

� E’ “anziano” il paziente portatore di significative 
comorbidità, scarsa qualità ossea, e scarsa 
autonomia motoria.

*Lowe A. J. et al.; Orthop Clin N Am 2010 



B.A.  F  77 y – Artroprotesi totale non cem. 

Paziente attiva, buona richiesta funzionale

Quale	protesi	nelle	fratture	mediali:	caso	clinico	1



G.L.  F  80 y – Artroprotesi totale non cem. 

(cotile doppia articolarità)

Paziente autonoma, comorbidità: rari episodi sincopali

Quale	protesi	nelle	fratture	mediali:	caso	clinico	2



M.R.  F  84 y – Endoprotesi Biarticolare cementata

Paziente proveniente da RSA, poco autonoma, numerose 
comorbidità

Quale	protesi	nelle	fratture	mediali:	caso	clinico	3



Osteosintesi:	tecnica	più	usata

L.N. F.	95	aa
Chiodo	Gamma

Z.A. M	85	aa
Chiodo	Gamma

Ritorno 
al carico 
in 2° gg. 
Post-op.

Fratture	laterali	del	femore:	quando	e	quale	tipo	di	protesi



• Fratture instabili (3°, 4° tipo di Evans; A2 sec.A.O.)

• Grado elevato di Osteoporosi (Singh 1°, 2° )

• Presenza di Coxartrosi

• Paziente molto anziano (4° età) ; demenza

• Patologie neurologiche concomitanti; obesità

Broos P.L. et al…; Unfallchirurg 1989
Broos P.L. et al…; J.Orthop. Trauma 1991

Vahk A.C. et al…; Acta Orthop. Belg. 1994
Dressing K. Et al…; Langenbecks Arch. Chir. Suppl. 1996

Haentjens P. et al...; Disabil. Rehabil 2005
Kim SY. Et al....; J Bone Joint Surg Am 2005

Grimsrud C. et al....; J Arthroplasty 2005

Vi sono indicazioni per le fratture 
intertrocanteriche all’Endo-Artroprotesi?



ARTROPROTESI
nelle fratture

intertrocanteriche

F.C. ♀88 anni



Dualis doppia 
articolarità

Porzione cervico-
trocanterica

Piano di 
osteotomia Esposizione 

Acetabolo



Cerchiaggi tuberosità



L’anziano	deve	affrontare	patologie	
quali	Artrosi	ed	Osteoporosi

50 anni

75  anni



Artrosi	dell’anca



* E.Nuesch British Medicine Journal 
2011;342:d1165.

I soggetti artrosici con 
difficoltà a deambulare 

hanno un aumentato 
rischio di  morte per 

patologie cardiovascolari



•REGISTRO PROTESICO 
NORVEGESE

•2012 

La % di sopravvivenza in 
over 80 a confronto è 

maggiore in persone con 
P.T.A e si mantiene tale 

anche a distanza di 10 anni 
dall’intervento 



MIGLIORAMENTO 
vDEI MATERIALI
vDEI DISEGNI
vDELLE TECNICHE CHIRURGICHE
vDELLE TECNICHE ANESTESIOLOGICHE 

•AUMENTO DELLA SOPRAVVIVENZA PTA
•RIDUZIONE DEI RISCHI INTRA E POST-OPERATORI

ESTENSIONE DELLE INDICAZIONI 
ALLA PTA 

ANCHE NEL GRANDE ANZIANO

(Riduzione del dolore e dei tempi di Ospedalizzazione)



Pianificazione	dell’intervento

NORMALE

OSTEOPOROTICO

VALUTARE 
LE CONDIZIONI 
METABOLICHE 

DELL’OSSO 
(indice di Singh e 

M.O.C.)

Nell’anziano si può arrivare ad una 
notevole riduzione  della resistenza ossea 
trabecolare* e corticale**

•T. Hansonn, Spine, 5,46-54,1980;
•** M. Mc.Caldenn JBJS,75 A,1193,1993



Pianificazione	dell’intervento

Una bassa massa ossea condiziona una minore 
competenza meccanica e una minore stabilità 

dell’interfaccia osso-protesi

* T. Hanno Acta Orthopaedica 2012

Studio dell’integrazione e 
affondamento degli steli

non cementati con la 
radiostereometria digitalizzata
ØMigrazione longitudinale degli 

steli in donne con ridotta 
massa ossea



Deve	garantire	la	stabilità	:
CHE	TIPO	DI IMPIANTO?

Disegno e geometria 
delle componenti 

protesiche scelte dopo 
accurato 

Planning  preoperatorio

Corretto ripristino 
della biomeccanica

dell’anca 
(offset, 

centro di rotazione, eumetria) 
con adeguata tecnica chirurgica

Caratteristiche

chimico-fisiche 

delle superfici 

protesiche

Corretto 
posizionamento 

dell’impianto



Stelo	:	flare index - cementato	o	non,	modello	e	taglia	,	
calcolo	dell’offset	con	templates relativi

Cotile:	ricerca	del	centro	di	rotazione	su	anca	
controlaterale o	tramite	templates a	cerchi	concentrici,	
dimensionamento	della	componente

Planning	preoperatorio	(statico)
(su Rx  in piano di elezione (intrarot. 20°) e/o TC)



Con cemento (PMMA)

Biologica

La fissazione protesica

In entrambi  i casi presenza di 
“Microincastri” e analoghe le 
complicanze all’interfaccia 
osso-protesi (atrofia ossea, 
area di osteolisi)



Sir John Charnley anni 60 

Vantaggi: 
Ottima congruenza nel canale 
midollare

carico precoce

elevata stabilità nell’osso fragile 

(osteoporosi, lesioni litiche da 
metastasi)

Fissazione con 
cemento

Svantaggi:

danno osseo da reazione esotermica, 
limitazioni meccaniche 
(bassa modularità, 
potenzialmente tossico, 
bassa capacità alla fatica), 
rimozione complessa in caso di 
reimpianto



Vantaggi: 
> biocompatibilità e resistenza alla fatica, 
< complessità in caso di revisione
Svantaggi: 
Congruenza anatomica difficile da realizzare. 
Necessità di un intimo contatto tra protesi e 
osso(distanza massima o,3- 0,5 mm/1 mm)
Rischi > nell’osso osteoporotico

Fissazione biologica

Carlsson AS et al, Clin Orthop Rel Res 1988
Harris  WHet al, Clin Orthop Rel Res 1983 

Se presenti micromovimenti dell’interfaccia stelo-osso 
>150 µm non si ha osteointegrazione ma solo sviluppo di” 
tessuto fibroso”.

Engh CA et al, “JBJS 1992;A



*Varini E,.” Clin Biomech.2008-May;23(4)408-14.

Rischio di frattura < 50µm

In fase intra-operatoria…
Utile controllo radiografico

raspa di prova

A verifica dellà stabilità 
Clinica della raspa di prova.



E’ possibile individuare dei modelli generali 
di steli in base al loro sviluppo nel piano 
frontale ed in quello sagittale in:

Per la ricerca della congruenza superficiale 
ottimale che  favorisce così 
l’osteointegrazione.

Geometria	degli	steli

RETTI CURVI ANATOMICI



Il femore viene 
adattato allo stelo

(maggiore fit)

Conus a presa diafisaria Zweymuller a presa metadiafisaria

CLS  a presa metafisaria



Non cementati

Cementati

CEMENTO

DISEGNI

Geometria	del	cotile



Filettatura
Geometria tronco-conica capace 
di un tenace vincolo con l’osso 
circostante

assicurano la stabilità primaria; 
ma causano sempre elevate concentrazioni di 
tensioni  nelle aree in cui penetrano nell’osso  
(Ries et al. 1999)

Alette

Viti e Fittoni

Press-Fit



Accesso Posterolaterale

Il Cotile corre il rischio  di 
essere posizionato con 
poca antiversione o in 

retroversione

Mc Collum et al ; Clin Orthop.  261 (1990)



Posizione del Paziente
l Posizione supina (Accesso Laterale, Accesso Anteriore)

• L’inclinazione (Flessione anteriore) varia di poco nella posizione Supina per 
cui questa è la migliore per definire  L’angolo di antiversione da dare al Cotile 
Protesico.

Nishihara S et al;Clin Orthop 2003



Via	Anteriore	(sec.	Hueter)
� Nessuna sezione miotendinea
� Risparmio gluteo ed extrarotatori

Tensore 
dela 
fascia 
lata

Sartorio



Via	Anteriore	(sec.	Hueter)

Complicanze (su 494 THA):

3 fratture del gran trocantere

3 fratture di caviglia

2 fratture diafisarie

4 fratture del calcar

Matta JM et al; Clin Orthop 2005



Tecnica	chirurgica









Rx controllo intraoperatorio Rx controllo postoperatorio



C.G.			F		65	ys

Rx controllo intraoperatorio

Rx controllo postoperatorio

Rx controllo preoperatorio



C.G.			F		65	ys

V° Giornata Post-Op



Adeguata Tecnica chirurgica

Corretto 
allineamento delle 

componenti





allineamento meccanico 
(esperienza del chirurgo)

o C.A.S.



Orientamento Cotile
Il Bacino durante la normale
attività quotidiana cambia 
posizione:

n in Pz Supino è in Antiflessione
n in Ortostasi è in Retroflessione
n in Posizione Seduta è in 

maggiore retroflessione e più
raramente in Antiflessione

Ciò può aumentare l’effetto negativo di
un Malallineamento Cotiloideo

Johnston RC et al; Clin Orthop 1970
Mc Collum DE et al; Clin Orthop 1990
Nishihara S et al; Clin Orthop 2003
Wan Z et al; Clin Orthop 2009



n “L’impiego della Navigazione nelle 
THA migliora il posizionamento del 
cotile Protesico, minimizza gli errori.”

Beckmann J et Al; Metanalisi Acta Orthopedica 2009
Kumar MA et Al; Int Orthop 2011
Hohmann E et Al; J Arthroplasty 2011



nLa Navigazione è inaccurata se non tiene conto
del “Tilt Pelvico”

Tannast M et Al; Clin Orthop Relat Res 2005

n“Tilt Pelvico” non considerato
= aumento di Impingement, 
usura e Lussazione
Nonostante collocazione
cotile nel rispetto
dell’anatomia acetabolare

Tang WM et Al; J Arthroplasty
2000



Navitrack

Studio “Antiversione 
funzionale”del Cotile

Parametri di
Lazennec

(2005)



Planning	pre-operatorio (Dinamico)

• Rx della cerniera Lombo-Sacrale in ortostatismo e seduto (anca 
flessa a 90° e ginocchia flesse a 90°)

• Calcolo dell’escursione del Tilt Pelvico (valore angolare del 
Plateu Sacrale in ortostasi meno quello da seduto) 

Nell’esempio 43°-25°= 18°

43°
25°

9° antiversione funzionale ( sec. Anda)



n Il “Tilt Pelvico” che condiziona
l’antiversione del Cotile varia da caso a 
caso in relazione a:

1) Stato della cerniera Lombo-Sacrale

2) Entità della coxartrosi



Pazienti anziani – grandi anziani
1) Cerniera lombo-sacrale rigida, es:-

• iperlordosi lombare fissa
• sacro troppo orizzonatale
• bacino in flessione ant. Obbligata
• antiversione acetabolare debole
• tilt pelvico quasi assente
Conflitto Anteriore “da seduto”, 

rischio di Lussazione Posteriore

2) Aumento della Cifosi Toracica:
• Retroversione pelvica adattativa
• Sacro verticale
• Antiversione eccessiva
Conflitto posteriore “in ortostasi”
Rischio di lussazione anteriore con arto

in estensione rotazione esterna
Lazennec J.Y...2005



Tilt Pelvico

Presente

Funzione di
Compenso per valori
bassi di Antiversione
del cotile protesico

Funzione di Scompenso
per valori alti di

Antiversione

(rischio di Lussazione)



Mobilizzazione asettica



Stress- shielding: Trasferimento di parte del carico 
meccanico dal tessuto osseo all’impianto

Riduzione dello stimolo meccanico 
sull’osso

Demineralizzazione da disuso



Mobilizzazione asettica

Loosening-osteolisi



Mobilizzazione asettica

Tigh Pain- Subsidence



Malattia da detriti

Impingement

Sublussazione

Lussazione franca



Malattia da detriti

Impingement

Sublussazione

Lussazione franca



A.G. 66 ♂

Casi Clinici



A.G.♂ 66 aa

F-U	(mesi) WOMAC	pre WOMAC	post HHS	pre HHS	post
24 35 98,4 33 92,95



S.S.♂ 76 aa

CASI CLINICI

F-U	(mesi) WOMAC	pre WOMAC	post HHS	pre HHS	post
54 54 100 37 96.7



D.L.	83	y	M



D.L.	83	y	M
TC-Planning	pre-operatorio	(parametri	di	Lazennec	JY	2005)



D.L.	83	y	M



D.L.	83	y	M



D.L.	83	y	M



La protesi d’anca nel paziente anziano-
grande anziano, migliora la sua qualità di 

vita per restituzione della capacità 
motoria che è prevenzione del rischio 

cardiovascolare e osteoporotico.



E’ importante fare un’ attenta pianificazione:

1) Statica: valutazione del grado di 
osteoporosi, del flare index, parametri 
biomeccanici dell’anca ( off set, centro di 
rotazione, etc)  e quindi scelta del tipo di 
impianto.

2) Dinamica:  studio del “Tilt Pelvico”              
( metodica di Lazennec)  e del Balance
della colonna vertebrale.  



Solo cosi si potrà evitare che un Vantaggio 
per il paziente anziano possa trasformarsi 

in una Tragedia



Sezione sagittale del ginocchio che mostra lo spessore considerevole

delle cartilagini della rotula e della troclea

Ginocchio



Sezione assiale

Ginocchio





Artrosi della rotula

Artrosi centrale



Stadi dell’usura 
cartilaginea

classificazione 
artroscopica di 

Outerbridge

Stadio I:
rammollimento

Stadio II e III:  
fibrillazione

Stadio IV: esposizione dell’osso subcondrale

Gonartrosi



La gonartrosi da ginocchio valgo
prevalente nel compartimento esterno é meno frequente

(10 % dei casi)



La gonartrosi da ginocchio varo è prevalente nel compartimento interno
(80% circa dei casi)



Esame baropodometrico dinamico

Esame baropodometrico 
statico



Dati ottenuti dall’esame 
baropodometrico



Classificazione dell'Artrosi femoro-tibiale interna
(Ahlbäck)

1 2 3 4



Trattamento	della	Gonartrosi	Mediale
con	UKR	in	chirurgia	mininvasiva (M.I.S.)

• Conservazione Bone –Stock

• Ridotta Perdita Ematica

• Minore Ospedalizzazione

• Precoce Riabilitazione



Evoluzione		Protesi	Oxford
(	menisco	mobile)

� Stabilità del menisco
– Geometria delle superfici,  tessuti molli

– Bilanciamento legamentoso - essenziale

� Phase 1 (1982)
– Tagli  ossei con sega: bilanciamento legamentoso a volte difficile

– Lussazione occasionale del menisco

Phase 
1

Phase 2 (1985) & 3 (1999)
– Scudo femorale modificato

– Uso del Milling :

– Bilancio legamentoso più accurato

– Rare o assenti le lussazioni meniscali

(dal 3% della Phase I allo 0,4% della Phase II)

Phase 2 & 
3



Indicazioni
� Criteri

• Osteoartrosi Mediale
• LCA integro
• Comparto  laterale intatto
• Varo Correggibile <15°
• Rigidità in Flessione <15°

� 1 in 4 OA knees

� Non controindicate

• Artrosi Femoro -Rotulea
• Condrocalcinosi
• Obesità
• Età Giovanile
• Attività fisica



Controindicazioni

� ESITI DI OSTEOTOMIE CORRETTIVE

– Aumento di 8 volte il rischio di fallimenti

– Ipercorrezioni

� ARTRITE REUMATOIDE
– Artrosi  anche del comparto laterale

� (Weale 99)



� Viene attuata attraverso una mini apertura della capsula articolare, 

� anch’essa pararotulea mediale





Oxford Phase 3 
Risultati Eccellenti 

Perchè ?
• Preserva L’apparato Estensore
� In Particolare lo Sfondato Sovra-rotuleo
• Ripristina la Funzione del LCA

– Accurato bilanciamento legamentoso (± 1mm)

– Tensione Normale  dei legamenti

• Normalizza la femoro rotulea e I contatti di area



� Da Marzo  2001 ad Oggi
� Abbiamo Impiantato N°276 protesi Monocompartimentali   

OXFORD  III.      Tutte  Eseguite  con  Tecnica  Mini- Invasiva



S.G. 84 ys M (Ahlback III) 10 ys post-op

S.G.♂ 84 aa-
10 anni post-
op

S.G.♂ 84 y
rx : 10 aa 
post-op



O.F. 68 ys M
Ahlback III  Dx
Ahlback II   Sx
4 ys post-op



A.E.	70	Ys	f		
4Ys	Post	-op

Bilaterale



B.D. 72 ys  F    8 ys Post-op



O.F. 68 Ys male
Ahlback III  Dx
Ahlback II   Sx
4 anni post-op



Artroprotesi	totale	di	ginocchio
� Artroprotesi di superficie:

• Con sacrificio del Leg. Crociato Post

• Senza sacrificio del Leg. Crociato Post

� Artroprotesi a cerniera (o vincolate):



Navigazione computer-assistita







C.L. 69 ys F  
Rx pre-op Rx post-op

Artrosi del Ginocchio



C.L. 76 ys F     7 y post-op

Artrosi del Ginocchio

F.U.: 7 anni 



B.G. 65 ys F 
Rx pre-op Rx 3 ys post-op

Artrosi del Ginocchio



B.G. 5 ys post-op

Artrosi del Ginocchio

F.U.: 5 anni

125°



Trattamento		Protesico	Gonartrosi	mediale	nel	
Paziente	anziano
(’70-’80)

Risultati

U.K.R.

T.K.R.

LASKIN R.S.  et  All.  JBJS      1978
INSALL J. ,AGLIETTI P. JBJS 1980
MARMOR L. et All Clin orthop 1988



Trattamento		Protesico	Gonartrosi	mediale	nel	
Paziente	Anziano																																	(’90-’2000)

Risultati (10 ys Post Op)

U.K.R. T.K.R.
CARTIER et Al  J.Arthoplasty 1996
ANSARI S.et Al Acta orthop Scan 1997
MURRAY D.W. Et Al JBJS B 1998
BERGER R.A. et Al Clin Orthop. 1999
SVARD U.C.G. et Al JBJS B 2001
ROBINSON B.J.et Al Curr. Opin.Orthop 2003



Anche	nel	Ginocchio	quando	possibile	
preferiamo,	nel	Paziente	Anziano,	collocare	in	
chirurgia	mini	invasiva	una	protesi	
monocompartimentale ,	piuttosto	che	una	
totale.

La	riduzione	del	trauma	chirurgico	è	un	indubbio	
elemento	prognostico	positivo	ai	fini	di	un	più	
breve		recupero	funzionale.





La spalla è 
articolazione 

biomeccanicamente 
complessa

anni 70:  CS. Neer
sistematica  applicazione nel 
trattamento delle patologie 
degenerative-traumatiche

PROTESI NON VINCOLATA

Neer CS: Replacement arthroplasty for glenohumeral osteoarthritis. 
JBJS Am 56:1-13,1974



*Varietà di disegno e taglie dello stelo
**Migliore ripristino del centro di rotazione con off-set eccentrico 

della testa omerale
***Modularità tridimensionale della testa omerale

Componente glenoidea 
cementata e non

Habermayer P. et al Unfallchirurg (1999)



*Il paziente più giovane, attivo 
rischi0 > loosening 

componente glenoidea
indipendentemente dal suo design

* Collin P. Tay AK. J Shoulder Elbow Surg 2011, Dec; 20(8):1217-23 



Arthroscopy: The Journal of Arthroscopic and Related Surgery, 
Vol 27, No 11 (November), 2011: pp 1588-1593

ARTROSI 

GLENO-OMERALE 
NEL GIOVANE







La prima causa di 
protesizzazione della
spalla è l’osteoartrosi

Da una revisione a 5-10-20 anni si evince che:
1. 81% Sopravvivenza degli impianti a 20 anni
2. Tasso di revisione > negli uomini 
3. BMI e comorbidità non aumentano il rischio di revisione





Le condizioni generali del paziente, 

la complessità del focolaio di frattura e 

soprattutto la qualità dell’osso 

condizionano il tipo di 

trattamento 

protesico



A partire da Neer  (‘70), per molti autori è stato ed 
è ancora “gold standard” , non solo su frattura ma 

anche negli esiti.

E’ però una chirurgia condizionata dalla 
guarigione delle tuberosità e da un lungo 

periodo di immobilizzazione

Boileau 2002 (50% di insuccessi)
Antuna 2008 (53% di insuccessi)

Galinet D. et al; Orthopaedics & Traumatology 2008
Young SW et al; ANZJ Surg 2010



Controllo Clinico
2 anni post-op

S.P. 73 anni  M
Frattura a 4 frammenti 

cervico-diafisaria  Omero dx



P.E. 65 ys M 
Esiti di Frattura-Lussazione  

Inveterata Posteriore spalla sx  
di 33 anni prima

Controllo Clinico:2 a. post-op



Nella ricerca di una soluzione protesica in grado 
di ovviare al problema della guarigione delle 

Tuberosità e ridurre il periodo di 
immobilizzazione,  abbiamo iniziato ad 

impiegare la protesi inversa nel trattamento delle 
fratture a 3-4 frammenti dell’estremo prossimale 

omerale in pazienti anziani (over 70)

viste le prime positive esperienze di altri autori 
sin dagli anni ’90 (Cazeneuve, Bufquin, Boileau ).



La prima causa di 
protesizzazione della
spalla è l’osteoartrosi

Da una revisione a 5-10-20 anni si evince che:
1. 81% Sopravvivenza degli impianti a 20 anni
2. Tasso di revisione > negli uomini 
3. BMI e comorbidità non aumentano il rischio di revisione



(1985) (1994)



Boileau P et al; J Shoulder Elbow Surg 2005

Kapandji 1970



Limitazione delle rotazioni 
(soprattutto dell’extrarotazione)



Notching scapolare

(complicanza comune anche nel trattamento delle artropatie degenerative)

Cazeneuve JF et al; JBJS (Br) 2010

Ekelund A ; Shoulder & Elbow 2009

Klein M et al; J Orthop Trauma 2008



Evoluzione	dei	modelli

Zimmer (Gerber)

Anatomical shoulder
inverse/reverse system

Sistema LIMA - SMR
(Randelli)



Delta  Xtend Arrow Universal

Evoluzione	dei	modelli



< Medializzazione del C.R.

> Lateralizzazione componente omerale

Estensione inferiore della glenosfera a protezione del pilastro scapolare 

Possibile eccentricità della coppa omerale

Aston Duocentric

Evoluzione	dei	modelli



normal position eccentric anterior position

Aston Duocentric

La possibile 
Eccentricità della 
coppa omerale 
aumenta la tensione 
del Piccolo Rotondo  
e favorisce 
l’Extrarotazione

Nyffeler et al; SECEC 2009



3 anni post-op



3 anni post-op



1 anno post-op



L’artroprotesi inversa, nella nostra 
esperienza, è preferita nella  patologia 

degenerativa non solo in presenza di: 

•lesione massiva cuffia rotatori

•Minus ossei della glena

Evita le cause di loosening della glena protesica 
tipica delle T.S.A., dovute alla cinematica eccentrica : 

prevalente contatto della testa omerale con il 
quadrante postero-superiore della glena

Ma anche perché:



*Massimini DF, Li G, JBJS Am, 2010 Apr; 92(4):916-26 

*La testa della componente 
omerale non è centrata 
con il meccanismo di

“Ball –in- Socket” ,
ma il contatto è prevalente nel 
quadrante postero-superiore 

della  glena protesica



Nei pazienti anziani , con 
l’aumento della cifosi dorsale

la scapola presenta un 
“Tilt anteriore” patologico
ed aumenta lo stress delle 

forze di contatto eccentriche 
sul polietilene e 

sullo strato di cemento intorno
in caso di T.S.A.



Controllo 3 anni post-op



Controllo 3 anni post-op



Controllo 2 anni post-op



Se nel “giovane” il rischio di loosening è 
maggiore perché paziente attivo

( > contatto nel quadrante
postero-superiore della glena),

nell’anziano
il “tilt anteriore scapolare” patologico,

lo stato della cuffia dei rotatori,
la scarsa qualità ossea

possono portare ad un fallimento della TSA.



La Reverse S.A., nella nostra esperienza
sia per la patologia degenerativa che traumatica,

ci ha fornito nei pz. Anziani risultati positivi,
grazie all’impiego di modelli protesici
di ultima  generazione ( Duocentric).

Si sono ovviati cosi’ i problemi noti per la
sopravvivenza delle TSA dando quindi soluzioni

piu’ certe ai nostri pz. Anziani.




