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Cari Amici e Colleghi,
Eccoci qui riuniti per festeggiare insieme l’incredibile 26° anniversario di fondazione della SICSeG (1992).
Come tutti sappiamo, i vecchi vivono nei ricordi, che, per quanto li aiuti le loro residue capacità cerebrali, amano raccontare.
Orbene, avendo io ormai spento ben 90 candeline ed essendo quindi vecchio e
tuttavia ancora con mente sufficientemente lucida e validi ricordi, desidero raccontarvi della nascita della nostra Società e successivamente della realizzazione della
protesi Spalla Modulare Randelli (prodotta dalla Lima con la sigla SMR).
Può sembrare una leggiadra favoletta, ma vi assicuro che ciò che vi narrerò è una
verità storica.
Siamo nei primi anni ’80: un pomeriggio si presenta in studio da me un mio facoltoso
paziente che accompagna un figlio ventenne con una gravissima frattura della testa
omerale, non riparabile chirurgicamente e che necessita quindi di una protesi. Io
all’epoca, pur occupandomi di spalla, non avevo nessuna competenza specifica di
protesizzazione della stessa. Mi guardai quindi intorno e mi accorsi che nessuno in
Italia si interessava specificamente di protesi di spalla. Consigliai quindi al paziente,
che come ho detto non aveva difficoltà economiche, di recarsi a New York e affidarsi al prof. Neer, (Fig. 1) che
era Presidente-Fondatore
della Società Americana di
Chirurgia della Spalla e Gomito (ASES) e ideatore della protesi di spalla allora più
utilizzata. Inoltre aveva recentemente pubblicato un
fondamentale lavoro sulle
fratture dell’estremo prossimale dell’omero (JBJS 52
A, 1970) (Fig. 2). Il paziente
accettò il consiglio e si recò
al Presbyterian Hospital
della Columbia University, dove Neer lavorava. Lo
prese in cura e, come previsto, gli applicò una sua
protesi, con ottimo risultato, come potei constatare
in visite successive.
Nel frattempo anche in
Europa si era sviluppato
l’interesse per la spalla: nel Figura 1.
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1987, ad opera di N. Gschwend (Svizzero) e D. Patte
(Francese) (Fig. 3) era stata fondata la SECEC (Società
Europea di chirurgia di spalla e gomito), di cui divenni successivamente Presidente (1990), organizzandone a Milano il 4° Congresso, cui partecipò come ospite d’onore il
prof. Neer, che svolse una lettura magistrale sulla protesica di spalla.
A quel punto mi sorse un dubbio: come mai nessuno in
Italia si occupava di protesica di spalla? Era proprio una
“articolazione dimenticata”? Ne parlai con Lamberto Perugia, allora Presidente SIOT, e convenimmo che si doveva
fare qualcosa. Ecco quindi che in un nebbioso pomeriggio
del Novembre 1992 ci ritrovammo, con un ristretto numero di Colleghi: L. Celli (Modena), P.L. Gambrioli (Milano), F.
Postacchini (Roma) nello studio di un Notaio milanese (il
dott. E. Scotti) per dar vita alla SICSeG. (Fig. 4), non prevedendone il successivo rigoglioso sviluppo.
Dal 1991 (15-17 aprile) avevo già iniziato una serie di corsi
di chirurgia di spalla, presso l’Istituto G. Pini, (Fig. 5) che
divennero poi un riferimento per tutti i chirurghi di spalla
della Nazione.
Io lavoravo allora al Pini, dove si svolgeva una intensa attività di studio e clinica sulla protesica di anca e di ginocchio.
In particolare, mio fratello Gianni (Fig. 6), che certo tutti ricordate, era entusiasta della protesi di rivestimento
dell’anca di Wagner, che aveva impiantato con successo
in numerosi casi. Mi chiesi se anche alla spalla si potes-

Figura 2.

Figura 3.

Figura 5.
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se praticare la stessa metodica. Mi rivolsi quindi alla stessa Ditta che commercializzava la Wagner, proponendo il
progetto. Purtroppo (o fortunatamente, visto il successivo
evolversi degli eventi), con scarsa lungimiranza, si dichiararono non interessati. E pensare che nello stesso periodo
un valoroso Collega inglese, il prof. S. Copeland, sviluppava un analogo progetto e lo portava poi ad un successo
internazionale.
Mi rivolsi quindi a una Società italiana (Cremascoli), con
cui avevo già avuto occasione di collaborare. Si dimostrarono interessati alla cosa e, nel giro di pochi mesi, produssero una cupola di rivestimento per la testa omerale (MRA,
1992). Ne impiantai 20 casi con buoni risultati (di cui riferii
poi al Congresso SIOT 1994) (Fig. 7).
Nel settembre 1994 organizzai, all’Università di Milano, il
I Congresso della nostra Società, (Fig. 8) che fu un vero
successo: oltre 400 iscritti, 9 Relazioni, 81 Comunicazioni,
24 Ditte partecipanti, a dimostrazione che anche in Italia
era nato l’interesse per lo studio e l’applicazione di protesi
alla spalla.
Altri casi furono impiantati da altri Colleghi (ad es. Orestano, Genova). Tuttavia osservai subito che il semplice rivestimento non copriva tutta la patologia di spalla, in particolare la patologia traumatica, che era il settore per me più
interessante, e ne abbandonai quindi l’impiego, tornando
ad un progetto di protesi con stelo tipo la Neer (Fig. 9), con
migliorate caratteristiche:
• possibilità di impianto senza cemento, con stabilità ottimale;
• pluri-orientabilità della testa omerale;
• possibilità di variare l’assemblaggio dei componenti nel
corso di intervento e nelle revisioni;
• in sintesi, cercare di ottenere una modularità, che ne
consentisse l’impiego nelle diverse situazioni anatomiche e patologiche.
Mi recai quindi a NY e mi fermai per un breve periodo
presso Neer, per osservare da vicino la sua tecnica e la
sua protesi.

Figura 8.

Figura 9.

Figura 7.

Per migliorare la stabilità della mia protesi pensai ad uno
stelo avvitato come la protesi di Motta-Callea di protesizzazione del ginocchio (Fig. 10), prodotto dalla LIMA e che avevo impiantato con successo in alcuni casi. Contattai quindi
Gabriele Lualdi, padre-padrone della Lima, e gli prospettai
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Figura 10.
l’opportunità di tale protesi di spalla. Egli accolse favorevolmente l’idea e mi mise in contatto con il migliore dei suoi
Ingegneri, Paolo Dalla Pria, con cui cominciai quindi a lavorare. Il primo progetto (1993 - Fig. 11) prevedeva un lungo
stelo a vite, accoppiato a un corpo omerale e teste multiple.
Dobbiamo dire che la nuova protesi ebbe subito un buon
successo e fu impiantata da me e da altri colleghi italiani,
con cui formammo un gruppo di studio, in un alto numero
di casi (ricordo in particolare P. Budassi di Cremona, M. Nicolosi di Milano e R. Russo di Napoli).
In quel periodo frequentava la LIMA, per uno stage, un
gruppetto di chirurghi australiani capeggiato da M. Treffe-

Figura 11.

336

Figura 12.
ne e M. Ross. Furono interessati dal progetto e, ritornati in
Patria, ne impiantarono un buon numero (360 casi), propagandandone l’utilizzo, come riportarono poi al Congresso SIOT 1994. (Fig. 12).
Ben presto però ci rendemmo conto che erano necessarie
alcune modifiche: lo stelo era troppo lungo, determinando
un effetto di stress shielding nella parte più distale e, seguendo il consiglio di D. Goutallier (Clinico di Parigi), fu quindi accorciato di 20 mm (Fig. 13). Il sistema a vite che assicurava una perfetta stabilità, rendeva poi difficoltosa una
eventuale secondaria rimozione e venne quindi sostituito
dalla “semi-godronatura”, con la filettatura limitata alla parte
prossimale, e cellette per l’ingrowth osseo per mantenere la
stabilità, consentendo tuttavia una più agevole rimozione.
Nel 2000 seconda, e per ora definitiva, revisione, giustificata dalla necessità di un più facile disassemblaggio, per
permettere successive correzioni o revisioni. Viene modificato lo stelo, in titanio, prodotto in 11 diametri (da 14 a
24 mm), caratterizzato da una triplice conicità (Fig. 14):
la conicità della parte più prossimale è di 4° x 10 mm che
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Figura 13.

Figura 15.

Figura 14.

Figura 16.

ben si adatta alla porzione metafisaria dell’omero nei canali
cilindrici. La conicità intermedia è di 9° x 20 mm, adatta ai
canali midollari a flute. La conicità distale è di 4° x 50 mm e
serve da guida durante l’impianto. Lo stelo è alettato con
alette di appoggio e abbiamo però anche uno stelo semigodronato, più adatto nei casi di frattura e uno totalmente
liscio, cementabile, a sezione circolare.
Sullo stelo vanno innestati i corpi omerali, che sono di tre
tipi: da elezione, da trauma e per inversione (Fig. 15). Le
teste omerali sono ora in numero di 7 (da 42 a 54 mm)
(Fig. 16) sistemabili, grazie agli adattatori, in posizione
concentrica od eccentrica (0,2, 4 e 8 mm) e in due lunghezze (std e long).

Stimolati dagli studi di Grammont et al., 1987 (Fig. 17), ci
sembrò opportuno aggiungere anche delle componenti per
inversione, pur sempre applicabili agli stessi stelo e glenoide.
Venne anche progettata la glenoide in metal-back da applicare senza cemento (Fig. 18) con inserto in polietilene o
la glenosfera per l’impianto inverso. La stabilità è assicurata da un grosso perno centrale associato a due viti per
assicurarne la stabilità nella fase iniziale postoperatoria, in
un osso meno trofico.
Vediamo ora alcuni casi trattati con protesi SMR:
1. protesi anatomica SMR in frattura recente della testa
omerale (Fig. 19);
2. protesi inversa SMR (Figg. 20, 21);
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Figura 17.

Figura 18.

3. cambio da protesi anatomica a protesi inversa (Fig. 22).
In conclusione Vi presento una diapositiva riassuntiva del
Sistema SMR e possiamo ancora oggi convenire con
quanto Dalla Pria scriveva nel 2003 (GIOT 29, suppl. 1,
pag. S4): “Il sistema di protesi di spalla SMR è attualmente
tra i più completi disponibili sul mercato, in grado di affron-
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tare la totalità o quasi dei casi che richiedono la protesizzazione di spalla, in primo impianto e in revisione” (Fig. 23).
Rimane comunque attuale l’affermazione espressa da
Neer nel 1990: (Shoulder reconstruction, p. 146) “The results of properly performed shoulder arthroplasties are superior to those of other joints not only on range of motion
and function but also in durability” (Fig. 24).
E, per finire, una foto ricordo (Fig. 25) insieme a Ch. Gerber, di alcuni del gruppo di chirurgia della spalla, che, sin
dall’inizio, collaborarono con me (da sinistra a destra): P.L.
Gambrioli, A. Castagna, R. Minola e A. Grasso, a cui va un
doveroso grazie! Nella foto manca F. Odella, (Fig. 26) per
lunghi anni mio validissimo aiuto, essenziale nell’evoluzione del progetto.
E ancora un caloroso grazie a G. Lualdi e all’ing. P. Dalla
Pria (Fig. 27), che lavorarono intensamente alla realizzazione del progetto.
Un grazie va anche al gruppo dei miei collaboratori in Clinica Humanitas, che seguirono con particolare attenzione
i casi operati: M. Borroni, N. Markopoulos, L. Maradei, G.
Delle Rose (Fig. 28).
E come non ringraziare chi mi ha aiutato a mettere ordine
nei miei ricordi e nella stesura di queste note: A. Castagna
e P. L. Gambrioli, collaboratori storici, e soprattutto, mio
nipote, il prof. Pietro Randelli, cui spetterà il gravoso compito di ulteriori studi ed esperienze (Fig. 29).
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Figura 19.

Figura 20.

339

WHAT’S NEW

Figura 21.

Figura 22.
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Figura 23.
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Figura 24.

Figura 27.

Figura 25.

Figura 28.

Figura 29.

Figura 26.
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E, infine, un grazie a tutti Voi per l’ascolto e l’affetto che mi
avete dimostrato.
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Conflitto di interessi

Pietro S. Randelli ha svolto incarichi di consulenza per le
aziende: Depuy, Arthrex, Microport, Medacta. Mario Randelli, Alessandro Castagna e Pier Luigi Gambrioli dichiarano di non avere alcun conflitto di interesse con l’argomento trattato nell’articolo.
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