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Riassunto
Introduzione. La protesi inversa di spalla permette il ripristino funzionale dell’articolazione nei 
pazienti con osteoartrosi e il numero di impianti annuali è destinato ad aumentare nel tempo. Il 
fallimento della componente glenoidea è la causa principale delle complicanze a lungo termine, 
l’accurato posizionamento è quindi un parametro fondamentale nell’ottica di ottenere la sopravvi-
venza dell’impianto ed evitare l’instabilità dello stesso. La navigazione intraoperatoria e il planning 
3D possono aiutare il chirurgo, specialmente nei casi più complessi, a ottenere il migliore posizio-
namento della protesi. Lo scopo dello studio è analizzare la procedura chirurgica e le complicanze 
di queste tecniche innovative.
Materiali e metodi. Presso il Policlinico di Modena a partire da Ottobre 2018 abbiamo trattato 15 
pazienti (3 maschie e 12 femmine) di età media 72 anni (58-84) con artroprotesi inversa (Equinoxe; 
Exactech, Gainesville, FL, USA) utilizzando la navigazione GPS. Di tutti i pazienti è stato eseguito 
studio TC 3D prima dell’intervento chirugico. È stata analizzata la versione e inclinazione glenoidea 
peroperatoria utilizzando il software Orthoblue® (Exactech, Gainesville, FL, USA) e stabiliti il tipo di 
baseplate, il migliore seating, versione e inclinazione per l’impianto protesico. Sono stati valutati il 
tempo chirurgico, confrontandolo con gli ultimi 15 impianti eseguiti senza utilizzo del sistema GPS, 
la lunghezza delle viti, confrontandola con la lunghezza media delle viti degli ultimi 15 impianti 
Equinoxe eseguiti senza utilizzo di GPS e le complicanze perioperatorie (fratture della coracoide o 
fratture della glena). Sono state infine valutate le complicanze perioperatorie (fratture della coracoide 
o fratture della glena). 
Risultati. Abbiamo suddiviso i pazienti in 6 casi B1, 7 casi B2 e 2 casi tipo A secondo la classi-
ficazione di Walch. Il tempo chirurgico medio è stato di 92 ± 12 minuti (range 75-110), con una 
differenza statisticamente significativa (p = 0,001) rispetto agli ultimi 15 impianti posizionati senza 
ausilio di tecnologia GPS (75 ± 12 minuti, range 52-90). 
L’inclinazione preoperatoria media rilevata era + 2,6° ± 6,4 (min -7°, max 18°), mentre la versione 
preoperatoria media era -7,6° ± 8,4 (min -27°, max + 2°). L’inclinazione pianificata media è stata 
-2,7° ± 2,3 (min -6°, max 0°), mentre la versione media pianificata è stata -1,6° ± 2,9 (min -7°, 
max + 3°). Il seating medio pianificato è stato 89% ± 8%. I baseplate impiantati erano provvisti di 
augment posteriore di 8° in 7 pazienti e di augment superiore di 10° in 3 pazienti. In 5 pazienti il 
baseplate impiantato era standard.
La lunghezza media delle viti impiantate è stata di 33,5 mm ± 4,2 mm, con una differenza statisti-
camente significativa rispetto agli ultimi 15 casi trattati con sistema Equinoxe senza ausilio di GPS 
(29,1 mm ± 3,9 mm; p < 0,05). 
In un paziente abbiamo rilevato la frattura iatrogena della coracoide.
In nessun caso si sono verificati malfunzionamenti del sistema GPS durante l’intervento. 
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Introduzione
Il numero di protesi di spalla è in costante aumento ed è 
destinato ad aumentare per l’incremento della popolazione 
anziana, delle richieste funzionali e con esso le evoluzioni 
nella tecnologia applicata agli impianti 1,2. Sempre più spes-
so, la sostituzione protesica avviene in pazienti più giovani, 
a causa di patologie traumatiche, reumatiche o da farmaci. 
Proprio in quest’ottica è importante che gli impianti garan-
tiscano la massima durata, precisione e riproducibilità 3-6.
All’epoca delle immagini bidimensionali (RX, TAC, RMN) 
il chirurgo era costretto ad immaginare una ricostruzione 
tridimensionale “mentale” nel preparare il planning preo-
peratorio 7. Con l’avvento della ricostruzione 3D, nella TAC 
in particolare, è stato compiuto un notevole salto di qualità 
nella capacità del chirurgo di creare un planning digitale 
sulla base di immagini ricostruite 8.

Nel campo della protesica di spalla il metodo d’impianto tra-
dizionale sviluppato nel tempo permette a chirurghi esper-
ti un buon posizionamento delle componenti glenoidea e 
omerale della protesi. Tuttavia nei casi più complessi, anche 
il chirurgo esperto si trova in difficoltà a determinare qua-
le sia la migliore versione e inclinazione della componente 
glenoidea, così come la direzione delle viti di fissaggio. Per 
chirurghi più inesperti, o che lavorano in un centro in cui 
s’impiantano un numero limitato di protesi annuali, anche i 
casi meno complessi possono nascondere insidie e portare 
ad un posizionamento non ottimale delle componenti. 
Molte aziende che realizzano dispositivi protesici come 
Tornier, Biomet, Zimmer, DePuy Synthes e Exatech, hanno 
sviluppato software di proprietà per assistere il planning 
preoperatorio della protesi di spalla. Tutti i sistemi utilizza-
no la TC 3D preoperatoria per generare un modello in tre 

Conclusioni. La navigazione intraoperatoria nella protesica di spalla, in associazione alla pianificazione virtuale preoperatoria, sta rivoluzionando 
l’approccio a questo tipo di chirurgia. Le valutazioni intraoperatorie sono molto incoraggianti e le complicanze ridotte. Gli svantaggi come l’al-
lungamento dei tempi chirurgici e i costi sembrano essere gestibili anche in considerazione della curva di apprendimento e della diffusione della 
tecnica. Solo l’applicazione della metodica ad un numero maggiore di impianti, associata a studi a lungo termine su campioni ampi di pazienti, 
potrà confermare queste esperienze preliminari che appaiono tuttavia tracciare la strada del futuro della protesica di spalla.

Parole chiave: navigazione intraoperatoria, GPS, artroprotesi inversa, planning 3D 

Summary
Introduction. Total shoulder arthroplasties restore shoulder function in patients affected by osteoarthritis, with the number of primary procedures 
performed increased annually. Glenoid component failure is the main cause of long-term clinical failure and accurate placement is a key parameter 
determining procedure survival and preventing postoperative instability. Navigation and 3D preoperative planning may help the surgeons, especially 
in most critical cases, to achieve the best position of the implant. The aim of the study is analyze the surgical procedure and complications of these 
innovative procedures. 
Materials and methods. Fifteen patients (3M/12F), mean age 72 (range 58-84), were treated with reverse shoulder arthroplasty (Equinoxe; 
Exactech, Gainesville, FL, USA) and GPS intraoperative navigation at Policlinic of Modena from October 2018. 3D planning was performed in all 
case analyzing preoperative glenoid version and orientation with Orthoblue® (Exactech, Gainesville, FL, USA) software. Baseplate type, glenoid 
seating and postoperative inclination, version and screws lenght were decided. Surgical time and screw lenght were collected compared to last 15 
implant performed without GPS navigation.
We analyzed intra and peri-operative complication (i.e. coracoid fractures or glenoid fractures). 
Results. There were 6 cases of B1, 7 cases of B2 and 2 cases type A, according to Walch glenoid erosion classification. Mean surgical time was 
92 ± 12 minutes (range 75-110) versus 75 ± 12 minutes (range 52-90) obtained without navigation (p = 0,001). Mean preoperative glenoid 
inclination was + 2,6° ± 6,4 (min -7°, max 18°), while mean preoperative version was -7,6° ± 8,4 (min -27°, max + 2°). Planned mean seating 
was 89% ± 8%. Mean planned postoperative inclination was -2,7° ± 2,3 (min -6°, max 0°), while mean planned postoperative version was 
-1,6° ± 2,9 (min -7°, max + 3°). Baseplate perfomed were 8° posterior augmented in 7 patients, 10° superior augmented in 3 patients and 
standard type in 5 patients. Mean screws lenght was 33,5 mm ± 4,2 mm (vs 29,1 mm ± 3,9 mm of previous implants without GPS assistence).
We reported one case of coracoid iatrogenic fracture. No GPS failure system was recorded.
Conclusions. Intraoperative navigation, in association with virtual preoperative planning, probably will change the traditional approach to shoulder 
replacement surgery. Intraoperative evaluations and complication rate are encouraging. Disadvantages such as surgical time enlargement and 
expensive costs seem to be related to learning curve and technique diffusion. Large-scale prospective randomized studies could confirm these 
preliminary considerations and clarify the importance of navigation technology.

Key words: intraoperative navigation, GPS, reverse shoulder arthroplasty, 3D planning
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dimensioni della scapola. La componente glenoidea può 
essere quindi virtualmente posizionata nel rendering 3D 
della scapola del paziente prima ancora di iniziare l’inter-
vento. Utilizzando questa metodologia risulta semplice vi-
sualizzare la versione, l’inclinamento e la posizione dell’im-
pianto, valutando la necessità o meno di augment (Fig. 1).
Esiste un consenso tra gli esperti riguardo l’utilizzo di que-
sti software 3D per il planning preoperatorio e sembra es-
serci accordo sul fatto che migliorino la posizione finale 
dell’impianto protesico senza costi eccessivamente gra-
vosi ne esposizione ai raggi x 9-13.
Attualmente solo un sistema GPS è disponibile a livello 
commerciale (Exatech, Gainesville, FL) e consente la navi-
gazione intraoperatoria del posizionamento della compo-
nente glenoidea. Come sperimentato già nella protesica 
di anca e ginocchio, la tecnologia GPS utilizza un punto 
fisso sull’anatomia del paziente (in questo caso un’anten-
na fissata alla coracoide) (Fig. 2) combinata agli input for-
niti dal chirurgo per creare una mappa stereotassica delle 
componenti ossee. Tutta la strumentazione si riferisce a 
questa mappa 3D in correlazione con il planning preope-
ratorio per assicurare il preciso posizionamento delle com-
ponenti. Lo scopo è di rendere la procedura chirurgica più 
standardizzabile e veloce possibile. 

Materiali e metodi
Presso il Policlinico di Modena a partire da Ottobre 2018 
abbiamo trattato 15 pazienti (3 maschie e 12 femmine) di 
età media 72 anni (58-84) con artroprotesi inversa (Equi-
noxe; Exactech, Gainesville, FL, USA) utilizzando la na-
vigazione GPS. Di tutti i pazienti è stato eseguito studio 
TC 3D prima dell’intervento chirurgico. L’erosione ossea 
glenoidea è stata valutata nel preoperatorio mediante la 
classificazione di Walch. È stata analizzata la versione e 
inclinazione glenoidea utilizzando il software Orthoblue® 
(Exactech, Gainesville, FL, USA) e stabiliti il tipo di basepla-
te, il migliore seating, versione e inclinazione per l’impianto 
protesico. Sono stati valutati il tempo chirurgico, confron-
tandolo con gli ultimi 15 impianti eseguiti senza utilizzo del 
sistema GPS, la lunghezza delle viti, confrontandola con la 
lunghezza media delle viti degli ultimi 15 impianti Equinoxe 
eseguiti senza utilizzo di GPS, le complicanze periopera-
torie (fratture della coracoide o fratture della glena). 

Fase preoperatoria
In seguito alla decisione di impianto di artroprotesi inversa 
e all’esecuzione di TC, i file dell’esame sono stati inseriti 
nel software Orthoblue® (Exactech, Gainesville, FL, USA) 
per la ricostruzione GPS. I dati sono resi disponibili al chi-

Figura 1. Ricostruzione virtuale della componente glenoidea (courtesy of Exactech, Inc, Gainesville, FL).
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rurgo 10 giorni dopo l’acquisizione, il tempo necessario 
per la creazione del modello scapolare in 3D del paziente. 
Sulla base del modello è possibile stabilire il tipo di base-
plate e la posizione finale dell’impianto, elementi che sa-
ranno trasferiti mediante modulo USB all’hardware GPS il 
giorno dell’intervento.

Tecnica chirurgica
Il paziente viene posizionato sul letto operatorio in beach 
chair. Il supporto computerizzato con monitor touch scre-
en viene incluso all’interno del campo operatorio, posizio-
nato mediante apposito supporto. L’incisione chirurgica si 
estende 2-3 cm prossimalmente rispetto alla via deltoideo-

Figura 2. Posizionamento del tracker glenoideo (courtesy of Exactech, Inc, Gainesville, FL).

Figura 3. Individuazione landmarks (margine laterale e base della coracoide).
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pettorale classica, per consentire la corretta esposizione 
della coracoide. L’osteotomia omerale e la sua prepara-
zione avvengono mediante tecnica classica. Successiva-
mente si procede all’isolamento e alla preparazione della 
porzione superiore della coracoide, per l’alloggiamento 
del tracker. Si utilizzano due viti, la prima più lunga posi-
zionata alla base della coracoide, mentre la seconda più 
corta a livello dell’apice. Si procede quindi all’esposizione 
della glenoide e all’accurata rimozione dei tessuti molli e 
dei residui di capsula articolare.
Il passaggio successivo è il matching della TC 3D preo-
peratoria con i riferimenti anatomici del paziente, e questo 
avviene utilizzando una sonda da appoggiare accurata-
mente sui landmarks indicati dal software (Figg. 3,4). 
Questo rappresenta la parte della procedura navigata con 
il maggior impatto sui tempi operatori, ma che, nella nostra 
esperienza, tende a ridursi notevolmente con il protrarsi 

della curva di apprendimento. Al termine del processo di 
acquisizione il software analizza la precisione dei riferimen-
ti anatomici: in caso di scarsa accuratezza, la procedura 
deve essere ripetuta.
Dopo la registrazione dei riferimenti anatomici si passa alla 
fase operativa e la strumentazione consente di controllare 
la posizione del foro pilota per il peg centrale, la profon-
dità della fresatura glenoidea e la direzione della perfora-
zione del peg centrale e delle viti (Figg. 5-8). A differenza 
di questi il posizionamento della componente glenoidea 
definitiva e delle viti non avviene mediante ausilio del GPS. 
Il sistema glenoideo Equinoxe dispone di 6 fori per viti a 
compressione con una escursione tollerata di 30°. Nella 
nostra esperienza sono state utilizzate 3 o 4 viti in tutti gli 
impianti (una nel foro superiore e due o tre in quelli inferio-
ri). La direzione del perforatore per il posizionamento delle 
viti avviene mediante controllo GPS. La lunghezza delle 

Figura 4. Visualizzazione landmarks.
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viti viene stabilita attraverso un sistema di colori presente 
sulla punta del perforatore. Terminata questa fase il tracker 
coracoideo viene rimosso e la glenosfera posizionata con 
tecnica standard. La componente omerale viene posizio-
nata con strumentario tradizionale, cosi come la riduzione 
dell’impianto. 

Risultati
Tutti i pazienti sono stati rivalutati e sono rientrati nel fol-
low-up dello studio. Per quanto riguarda l’erosione glenoi-
dea abbiamo suddiviso i pazienti in 6 casi tipo B1, 7 casi 
tipo B2 e 2 casi tipo A secondo la classificazione di Walch.
Il tempo chirurgico medio è stato di 92 ± 12 minuti (range 
75-110), che paragonato agli ultimi 15 impianti eseguiti 
senza sistema di navigazione GPS (75 ± 12 minuti, range 
52-90) ha mostrato una differenza statisticamente signifi-
cativa (p = 0,001). I primi 8 casi sono stati eseguiti in un 
tempo medio di 97 ± 6 minuti, contro i 85 ± 13 minuti 
dei rimanenti casi, con una differenza significativa tra i due 
gruppi (p = 0,035).
L’inclinazione preoperatoria media rilevata era + 2,6° ± 6,4 
(min -7°, max 18°), mentre la versione preoperatoria me-
dia era -7,6° ± 8,4 (min -27°, max + 2°). L’inclinazione pia-
nificata media è stata -2,7° ± 2,3 (min -6°, max 0°), mentre 
la versione media pianificata è stata -1,6° ± 2,9 (min -7°, 
max + 3°). Il seating medio pianificato è stato 89% ± 8%. 
I baseplate impiantati erano provvisti di augment poste-
riore di 8° in 7 pazienti e di augment superiore di 10° in 3 
pazienti. In 5 pazienti il baseplate impiantato era standard.
La lunghezza media delle viti impiantate è stata di 33,5 
mm ± 4,2 mm. La lunghezza media delle viti negli ultimi 15 
casi trattati con sistema Equinoxe senza ausilio di GPS era 

di 29,1 mm ± 3,9 mm, differenza statisticamente significa-
tiva rispetto ai casi analizzati (p < 0,05). 
In un paziente abbiamo rilevato la frattura iatrogena della 
coracoide.
In nessun caso si sono verificati malfunzionamenti del si-
stema GPS durante l’intervento. 

Figura 5. Navigazione del foro pilota.

Figura 6. Navigazione della fresatura glenoidea.
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Discussione
Sebbene i risultati clinici a lungo termine non siano ancora 
disponibili, alcuni vantaggi della navigazione intraoperato-
ria sembrano già evidenti.
Analizzando i dati riportati possiamo affermare che il se-
ating pianificato di 89 ± 8%, assumendolo come appros-
simativamente ottenuto, rappresenta un obiettivo eccel-
lente. In particolare nei casi più complessi non è semplice 
ottenere un buon seating, per la difficoltà nel valutare l’o-
rientamento glenoideo intraoperativamente.
I dati ottenuti ci mostrano inoltre come i nostri impianti 
ottengono il migliore seating grazie all’aumento del tilt infe-
riore (+ 2,6° ± 6,4 preoperatorio vs -2,7° ± 2,3 pianificato) 
e alla riduzione della retroversione (-7,6° ± 8,4 preopera-
toria vs -1,6° ± 2,9 pianificata).
La migliore consapevolezza dell’orientamento glenoideo 

nello spazio, fornita dal software durante la fase preope-
ratoria, conduce ad un aumento dell’utilizzo di baseplate 
con augment (10 su 15 casi), dato confermato anche dalla 
letteratura 9. Ciononostante il chirurgo deve prestare atten-
zione alla valutazione del planning preoperatorio; è riportato 
infatti una possibile sovra o sottostima per quanto riguarda 
la versione e l’inclinazione da parte del software 14,15. 
La tecnologia che si avvale del supporto GPS mostra una 
curva di apprendimento relativamente breve, nel nostro 
studio risulta una differenza statisticamente significativa 
nel tempo chirurgico medio impiegato per il posiziona-
mento dei primi 8 impianti rispetto ai successivi, confer-
mando i dati della letteratura 16.
Il tempo medio di intervento di 92 ± 12 minuti (range 75-
110) risulta di poco aumentato rispetto a quello necessa-
rio per l’impianto eseguito mediante tecnica tradizionale. 
Altri autori riportano un aumento del tempo chirurgico di 6 

Figura 7. Navigazione del peg centrale.

Figura 8. Navigazione dei fori per le viti.
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minuti o del 9,5% 10. Alla luce di questi risultati, l’aumento 
dei tempi non sembra incidere pesantemente sul poten-
ziale rischio di aumento delle perdite ematiche o di infezio-
ni correlate al prolungarsi della procedura chirurgica.
Probabilmente i giovani chirurghi potrebbero beneficiare 
della navigazione intraoperatoria, incrementando la loro 
consapevolezza riguardo l’orientamento della glena e ri-
ducendo la curva di apprendimento e i potenziali errori che 
possono commettere affrontando i primi casi di posiziona-
mento di protesi inversa.
Bisogna inoltre ricordare che il 50% degli impianti protesici 
avviene in centri che ne eseguono meno di 5 all’anno 17, 
la navigazione potrebbe migliorare gli outcomes per tutti 
questi pazienti.
La navigazione intraoperatoria necessita di maggior atten-
zione nell’allestimento della sala operatoria, in particolare 
il fissaggio della testa del paziente non deve interporsi tra 
il tracker coracoideo e il monitor di acquisizione dei dati. 
Le luci scialitiche possono disturbare la lettura del segnale 
del tracker coracoideo, devono essere quindi posizionate 
in modo da non interferire con l’acquisizione dei dati.
Per quanto riguarda la fase intraoperatoria, fondamentale 
risulta la pulizia della glenoide dai tessuti molli circostanti, 
in particolare nella regione inferiore e anteriore del collo 
glenoideo, evitando l’asportazione degli osteofiti.
Nella nostra esperienza abbiamo rilevato un aumento 
statisticamente significativo della lunghezza delle viti uti-
lizzate per il fissaggio della componente glenoidea (33,5 
mm ± 4,2 mm vs 29,1 mm ± 3,9 mm) rispetto agli ultimi 
15 casi trattati con sistema Equinoxe senza ausilio di GPS. 
Questo aspetto è un grande vantaggio per quanto riguar-
da il miglioramento della stabilità primaria dell’impianto 18 
evitando potenziali complicanze. 
Come riportato in letteratura, la posizione scorretta delle 
viti di fissaggio della metaglena può generare lesioni del 
nervo soprascapolare o alterazioni dello stress meccanico 
alla base della spina della scapola, con potenziali frattu-
re. Nei casi peggiori l’eccesiva penetrazione delle viti può 
causare problematiche neurovascolari maggiori 11.
In un paziente abbiamo osservato la frattura iatrogena della 
coracoide correlata al posizionamento del tracker del si-
stema GPS. Questa complicanza è riportata in letteratura 
(circa il 5,5% in altre casistiche) 16,17 e deriva dal fatto che la 
coracoide molto spesso presenta delle corticali sottili e che 
il tracker con il suo peso esercita un braccio di leva consi-
stente a livello di una superficie esigua. Si evince che la fase 
operatoria di fissaggio del tracker alla coracoide deve es-
sere condotta con la migliore accuratezza possibile, e che 
futuri sforzi da parte delle aziende dovranno essere volti alla 
riduzione dell’ingombro e del peso della strumentazione. 
Un limite attuale è che la tecnologia GPS è applicabile solo 
ad un modello protesico e solo alla porzione glenoidea. L’o-

steotomia e il posizionamento della componente omerale 
avvengono con tecnica tradizionale, ed è assodato che un 
risultato non ottimale possa influire pesantemente sulla sta-
bilità, sull’efficienza del deltoide e sulle forze agenti a livello 
dell’intero sistema protesico 19-22. L’obiettivo di questa tec-
nologia dovrebbe portare alla navigazione GPS di entrambe 
le componenti, fino a stabile il migliore equilibrio tra tensione 
e stabilità dell’intera articolazione (compresi i tessuti molli). 
Inoltre non è ancora disponibile il controllo GPS del posi-
zionamento dell’impianto definitivo, fattore che consenti-
rebbe di correlare l’eventuale miglioramento degli outco-
mes clinici all’utilizzo della navigazione.
Da tenere in considerazione è anche il costo non irrisorio 
di questo tipo di chirurgia, alla luce della necessità delle 
aziende ospedaliere di contenere le spese e i bilanci. A 
nostro avviso sarebbe corretto che lo sviluppo di questi 
devices fosse condotto, almeno nella fase iniziale, da cen-
tri pilota con chirurghi esperti e grandi volumi di interventi, 
per evitare risultati non confrontabili o strumentalizzabili, 
volti non alla divulgazione scientifica ma al tornaconto 
pubblicitario di realtà locali. 
I risultati a lungo termine degli impianti eseguiti con l’au-
silio della tecnologia GPS non sono ancora disponibili ma 
i risultati preliminari presenti in letteratura sono confortan-
ti 18,23. Molti studi confermano che l’utilizzo di piattaforme 
3D per la ricostruzione virtuale preoperatoria dell’impianto 
aiuti a migliorare l’accuratezza del chirurgo  8-10. Questo 
elemento risulta importante in particolare nei casi di severe 
deformità glenoidee, dove le immagini standard bidimen-
sionali si dimostrano meno accurate 10. 

Conclusioni
Lo sviluppo della navigazione intraoperatoria nella protesi-
ca di spalla, in associazione alla pianificazione virtuale pre-
operatoria, sta rivoluzionando l’approccio a questo tipo 
di chirurgia anche sulla base dell’esperienza maturata in 
altri distretti anatomici. Le valutazioni intraoperatorie sono 
molto incoraggianti e le complicanze ridotte. Gli svantaggi 
come l’allungamento dei tempi chirurgici e i costi sembra-
no essere gestibili anche in considerazione della curva di 
apprendimento e della diffusione della tecnica.
L’utilizzo del sistema GPS permetterebbe la gestione otti-
male dei casi complessi come le gravi erosioni glenoidee, 
i dismorfismi, gli esiti traumatici e le revisioni.
Solo l’applicazione della metodica ad un numero maggio-
re di impianti, associata a studi a lungo termine su cam-
pioni ampi di pazienti, potrà confermare queste esperien-
ze preliminari che appaiono tuttavia tracciare la strada del 
futuro della protesica di spalla.
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