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Protesi della spalla
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n situazioni di grave usura o danno strutturale
alla spalla, l'impianto di protesi specifiche rap-
presenta una valida ed efficace opzione. Si trat-
ta di un intervento invasivo, ma sicuro, molto

diffuso in Paesi come Stati Uniti o Nord Europa,
relativamente meno praticato in Italia, sebbene in
continuo aumento anche nel nostro Paese. Infat-
ti, se nel 2000 venivano impiantate in Italia circa
1500 protesi della spalla/anno, nel 2012 il numero
era già salito a più di 5.000 (Registro Italiano Ar-
troprotesi - RIAP). Questi numeri dimostrano da
un lato la diffusione di tecniche e materiali chirur-
gici super specialistici, dall'altro l'esecuzione anche
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in centri non specialistici di un intervento tecnica-
mente complesso e con un rischio di complicanze
non trascurabile.
Le protesi della spalla, inoltre, hanno raggiunto
un considerevole grado di evoluzione nel loro di-
segno e nei materiali utilizzati: ne esistono, infatti,
di "personalizzate" - specifiche per ogni tipologia
di problema - che il chirurgo impianta con il sup-
porto di evoluti software, che consentono una pre-
cisa pianificazione pre-operatoria. Ed è proprio nel
nostro Paese che si produce una delle protesi più
vendute all'estero, in particolare in Nord America,
Australia e Giappone, (f.p.)
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Quando è meglio operare
Le principali indicazioni all'intervento

di protesi sono: l'artrosi primaria,
l'artrosi post-traumatica, le fratture, la
necrosi avascolare, l'artrite reumatoide,
l'artropatia da lesione della cuffia dei
rotatori, le neoplasie e i fallimenti di
precedenti interventi protesici.
In sintesi, l'intervento è raccomandato
quando le strutture che compongono
l'articolazione sono irrimediabilmente
usurate e deformate, causando dolore e
limitazione del movimento.
"La situazione più frequente è l'artrosi
gleno-omerale - spiega il dottar Enrico
Guerra - in cui si assiste al consumo della
cartilagine, alla conseguente scomparsa
dello spazio articolare tra omero e
scapola e alla progressiva deformazione
delle superfici ossee, causa della perdita
del movimento e della comparsa del
dolore. Artrosi che può comparire
spontaneamente con l'invecchiamento,
oppure essere favorita e condizionata
da danni precedenti all'articolazione,
per esempio traumi severi o ripetute
lussazioni di spalla.

Una variante particolare di artrosi è quella
che consegue a una lesione massiva

della cuffia dei rotatori, in
cui l'omero risale verso
l'alto perdendo il suo
normale rapporto con
la glena scapolare. In tal
caso, si parla di artropatia
da lesione inveterata di
cuffia.
Vi sono poi le malattie
reumatiche come l'artrite
reumatoide e l'artrite
psoriasica, nelle quali il
sovvertimento articolare
è causato dall'aggressiva
risposta immunitaria dei
paziente contro la propria
articolazione.
Le necrosi della testa
dell'omero, in cui una porzione
della testa non riceve più
apporto di sangue, degenera
e si deforma.
La deformazione dell'articolazione
a seguito di fratture mal consolidate.
Una situazione a parte è rappresentata
da alcune gravi fratture dell'omero
prossimale in cui non vi è la possibilità
di ricostruire un'articolazione funzionale

e in tal caso la soluzione corretta può
essere l'impianto immediato di una
protesi". È importante sottolineare,
inoltre, che l'impianto è consigliato
fn presenza di un dolore intenso e
mal controllabile e/o di una perdita
importante dei movimenti della spalla,
per cui il paziente non è più in grado di
svolgere le sue attività quotidiane.

Il ritorno a una vita normale
La chirurgia protesica della spalla è in grado di migliorare in

modo significativo la qualità di vita del paziente, se viene
attuata con la giusta indicazione e tecnica: con una protesi non
si può ritornare a far sollevamento pesi, ma si può recuperare
una buona funzionalità e muovere la spalla senza dolore,
talora ritornando anche a certe attività ricreative
È bene ricordare che la biomeccanica della
spalla è molto più sofisticata di quella
del ginocchio o dell'anca e, quindi,
più difficile da ripristinare e da
riprodurre. Come sottolinea lo
specialista: "Gli obiettivi che
ci si pone quando si decide
di mettere una protesi di
spalla sono di eliminare
il dolore (lo si ottiene in
più del 90% dei casi)
e un miglioramento
dei movimenti, la cui
ampiezza è però variabile
(dipendente, in gran
parte, dalla patologia
di partenza e dal tipo
di protesi impiantata).
In linea di massima i
risultati più brillanti si
ottengono nelle necrosi
della testa omerale, mentre
i meno soddisfacenti si hanno
negli esiti delle fratture, dove la
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Le sostituzioni di spalla tendono a essere realizzate in
acciaio inossidabile, cromo cobalto o titanio. Tutti questi metalli

contengono del ferro, che potrebbe essere rilevato dai metal
detector dell'aeroporto. L'acciaio, inoltre, ha più ferro del cromo-

cobalto, che a sua volta ne ha più del titanio. È probabile, quindi, d e
un metal detector rilevi un impianto protesico con elevate percentuai
di cromo/cobalto. Detto ciò, si consiglia a chi ha effettuato Pinterver to
di portare con sé una lettera del proprio chirurgo che confermi di avene
una protesi, indicando dove si trova. Ancora più importante sarà non
dimenticarsi mai che una parte del proprio corpo non è più costituirà

di tessuto osseo e tendini, ma di metallo e plastica, quindi non è
raggiunta bene dal sangue. In questi materiali possono annidarsi

i batteri, pertanto non bisogna sottovalutare mai piccole
infezioni (ascessi ai denti, infezioni cutanee, bronchiti, ecc.)

o piccoli altri interventi (cure odontoiatriche, ecc.) che I
possono portare in circolo cariche batteriche,

che devono essere controllate con cure ;

antibiotiche preventive.

deformità ossea e le retrazioni tendinee possono risultare non
completamente riparabili. Con una protesi di spalla non si
potranno più praticare attività gravose, come spostare grossi
pesi, usare utensili (per esempio zappe, vanghe, ecc), fare sport
che richiedano sforzi bruschi della spalla (tennis, arrampicata...).

inoltre, si deve accuratamente evitare il rischio di traumi
e cadute, perché un'eventuale frattura dell'osso in

corrispondenza della protesi può rappresentare
un problema molto complesso. Non per

qiesto avere una protesi di spalla significa
essere un invalido per il resto della vita,

anzi. Oltre al recupero della propria
autonomia nei gesti quotidiani,

verosimilmente si può sperare di
recuperare anche attività sportive
selezionate (nuoto, ciclismo)".
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Quale protesi impiantare
Le soluzioni disponibili sono numerose. La prima grande

distinzione deve essere fatte fra le protesi cosiddette
anatomiche (che riproducono la normale anatomia articolare) e
quelle inverse (dove la protesi ha una forma diversa da quella
anatomica di partenza, che viene appunto invertita).
Il fulcro dell'anatomia e biomeccanica dell'articolazione gleno-
omerale è la presenza e la funzione dei tendini della cuffia
dei rotatoti. Se la cuffia dei rotatori è integra, sostituire le
superfici deformate permetterà di recuperare un'articolazione
funzionale e non dolente, con la possibilità di un'ottima ripresa
del movimento e della forza (e per i più giovani, anche una
certa attività sportiva). "Quando la superficie articolare della
scapola (la cosiddetta glenoide) - spiega il dottor Guerra
- non è danneggiata, si può costruire la protesi anatomica
sostituendo solo il lato articolare dell'omero, effettuando

quella che è denominata 'emi-artroplastica'. È questo il caso
delle necrosi articolari o delle fratture complesse dei pazienti
giovani. Al contrario, se la cartilagine articolare della glenoide è
compromessa, non sarà sufficiente rivestire o sostituire con una
sfera metallica l'omero, ma dev'essere impiantata una coppa
plastica anche dal lato della scapola. Quando, invece, sono i
tendini della cuffia dei rotatori a essere compromessi, la protesi
anatomica non potrebbe funzionare, anche se correttamente
impiantata. Per questi casi (oggi forse i più numerosi) è
stata ideata, a metà degli anni ottanta, la protesi chiamata
'inversa'. Invertendo, cioè, la geometria articolare si riesce a
cambiare il funzionamento dei gruppi muscolari esterni alla
spalla. Questa protesi da un limite intrinseco al movimento
articolare per come è disegnata; pertanto non può restituire una
spalla 'normale', soprattutto nelle rotazioni".

UHM
LA FASE DI RIABILITAZIONE
La maggior parte dei pazienti raggiun-

ge il pieno recupero entro un anno
dall'intervento chirurgico di sostituzione
della spalla. "L'importante è fare corret-
tamente la fisioterapia volta a recupera-
re flessibilità e forza della spalla - racco-
manda la dottoressa Susanna Stignani
Kantar - e questo percorso si compone
di diverse fasi.
Si inizia con il trattare il paziente
dall'immediato periodo post-operatorio,
appena dimesso dall'ospedale e quando
ancora indossa il tutore, con l'obiettivo
di mettere in atto tutte le strategie per il
trattamento del dolore, dell'infiammazio-
ne, dell'ematoma e dell'edema post-chi-
rurgici. Oggi abbiamo molteplici strumenti
per far fronte a queste problematiche: la
tecarterapia, il laser, gli ultrasuoni e sva-
riate tecniche manuali per il trattamento
degli spasmi muscolari, della cicatrice,

dell'edema e dell'ematoma.
La ripresa del movimento deve iniziare
già dai primi giorni dopo l'intervento:
l'immobilizzazione prolungata, infatti, au-
menta l'instabilità della spalla, la sua per-
dita di controllo neuromuscolare, riduce la
velocità di guarigione dei tessuti e consen-
te la produzione di tessuto cicatriziale in
eccesso, che poi ostacolerà la ripresa del
movimento. Quindi la riabilitazione posto-
peratoria inizia immediatamente a recupe-
rare il movimento articolare, sfruttando sia
gli esercizi a domicilio sia un programma
supervisionato dal terapista. Gli esercizi
sono inizialmente molto semplici e, a do-
micilio, possono essere eseguiti con l'au-
silio di un bastone o di una corda, mentre
l'introduzione di ausili più 'difficili' come
per esempio gli elastici, sono riservati a

M

una fase successiva della riabilitazione,
quella del potenziamento".
Anche il recupero attivo della spalla inizia
precocemente. La possibilità di sfrut-
tare le vasche terapeutiche ci da una
grande mano in tutte le fasi della ri-
abilitazione. Inizialmente, appena la ci-
catrice è chiusa, facciamo mobilizzare
l'arto del paziente dal terapista in acqua:
il calore e la 'dolcezza' di questo ambien-
te permettono al paziente di rilassarsi, si
riduce lo spasmo muscolare e si avverte
meno dolore quando l'arto viene mosso,
perciò il recupero del movimento è più
rapido. Sempre nell'acqua, iniziamo an-
che la fase del recupero attivo, perché la
spinta di galleggiamento assiste e agevo-
la il movimento che risulta meno faticoso.
Sempre per lo stesso principio, quando
in una fase più avanzata vogliamo dedi-
carci al rinforzo muscolare, facciamo la-
vorare il paziente contro la spinta di gal-
leggiamento o contro la turbolenza offer-
ta dagli idrogetti nella vasca riabilitativa".
Inoltre, questo ambiente "alternativo"
e divertente favorisce l'adesione dei
pazienti al piano terapeutico. Dopo il
recupero del movimento e il rinforzo mu-
scolare la riabilitazione si dedica al risve-
glio propriocettivo dell'articolazione (cioè
al recupero del senso di posizione delle
nostre articolazioni e delle risposte mu-
scolari riflesse). "Anche in questo caso
ci avvaliamo dell'ambiente acqua in cui
possiamo sfruttare moltissimi esercizi
variandoli cambiando l'attrezzo, la ve-
locità di esecuzione o sfruttando le tur-
bolenze che allo scopo vengono create
dal terapista".
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