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Studio prospettico sull’utilizzo della 
protesi inversa di spalla nel trattamento 
in acuto delle fratture complesse 
dell’omero prossimale vs trattamento 
degli esiti di frattura con design ad 
appoggio metafisario non cementato

Reverse Total Shoulder Arthroplasty (RTSA) for acute proximal 
humerus fractures versus fracture sequelae using a cementless 
short metaphyseal humeral implant: a prospective study
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Riassunto
Introduzione. Il timing dell’impianto (in acuto vs esiti) della protesi inversa su frattura della testa 
omerale può influenzarne i risultati. Questo studio prospettico paragona i risultati dell’utilizzo della 
protesi inversa ad appoggio metafisario non cementato nel trattamento in acuto a quelli del tratta-
mento degli esiti di frattura. 
Materiali e metodi. I pazienti sono stati suddivisi in base al timing dell’impianto, seguiti con follow-
up clinico-radiologico, e i risultati (articolarità, Constant Score e Subjective Shoulder Value) analizzati 
statisticamente al follow-up finale. 
Risultati. Sono stati arruolati 91 pazienti, 36 nel gruppo A (acuto), 55 nel gruppo B (esiti). Al follow-
up finale, l’articolarità in flessione anteriore è risultata significativamente maggiore nel gruppo A 
(115° vs 101°, p = 0,020). L’Adjusted Constant Score è stato significativamente maggiore nel 
gruppo A (81,7 vs 67,1, p = 0,045). 
Conclusione. L’impianto della protesi in acuto ha dato risultati migliori nel campione preso in esame.
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Summary
Introduction. Acute versus delayed Reverse Total Shoulder Arthroplasty (RTSA) in proximal humerus 
fractures can yield different outcomes. The aim of this prospective study is to compare results of a 
cementless short metaphyseal humeral implant in acute fracture versus fracture sequelae.
Materials and methods. Patients were classified based upon timing of implant and followed 
up with clinical (Range Of Motion, Constant Score, Subjective Shoulder Value) and radiological 
evaluation. After data gathering, appropriate statistical analysis was performed.
Results. 91 patients were enrolled and split in two groups: acute (36) vs sequelae (55). At final follow up, 
the acute group displayed statistically significant better ROM in forward flexion (115° vs 101°, p = 0.020). 
Adjusted Constant Score was also significantly higher in this group (81,7 vs 67,1, p = 0.045).
Conclusion. Acute RTSA implant led to better results in our sample group.
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Figura 2. Impianti utilizzati (Verso® Shoulder, Innovative Design 
Orthopaedics, Reading, Berkshire, Regno Unito) con stelo ad ap-
poggio diafisario (sinistra) e metafisario (destra).

Introduzione
Le fratture del terzo prossimale di omero possono essere 
trattate con un ampio ventaglio di opzioni (conservativo, 
sintesi, sostituzione protesica ecc.) in base a diversi fattori 
(pattern di frattura, grado di scomposizione/comminuzio-
ne, condizioni generali del/della paziente e sue richieste 
funzionali ecc.). In caso di grave comminuzione (frattura 
a 3/4 parti), a cui spesso si associa inevitabilmente una 
marcata scomposizione dei frammenti, l’utilizzo della pro-
tesi inversa si è stabilito da diversi anni come valido trat-
tamento in acuto 1-3. Gli esiti patologici di un trattamento 
conservativo sono stati classificati da Boileau et al.  4 in 
quattro categorie: necrosi e collasso della testa omerale 
(tipo 1), frattura-lussazione o lussazione inveterata irridu-
cibile (locked) (tipo 2), pseudoartrosi della frattura del col-
lo chirurgico (tipo 3), e infine, vizi di consolidazione delle 
tuberosità (tipo 4). Scopo di questo studio è valutare gli 
outcome dell’utilizzo della protesi inversa ponendo a con-
fronto il suo utilizzo nel gruppo in acuto con il suo utilizzo 
negli esiti (trattamento conservativo o chirurgico, ovvero 
sintesi interna o endoprotesi omerale).

Materiali e metodi
I dati sono stati raccolti con un design prospettico al fine di 
analizzare i risultati clinici e radiografici dei pazienti trattati 
con protesi inversa in fase acuta (PIA) o come trattamen-
to degli esiti. I criteri di inclusione adottati la presenza di 
una frattura a 3 o 4 parti dell’omero prossimale o di una 
sequela ascrivibile a una delle quattro categorie descritte 
da Boileau et al.  4. Sono stati raccolti dati demografici, 
radiografici e intraoperatori. I pazienti arruolati sono stati 
divisi in due gruppi: nel gruppo A coloro che sono stati 
trattati con PIA (entro 4 settimane dalla frattura e/o non 
segni radiografici di sequele), nel gruppo B coloro che 
sono stati trattati con protesi inversa per il trattamento 
degli esiti. Il follow-up periodico dei pazienti ha previsto, 
oltre che la valutazione clinica, l’esame radiografico in due 
proiezioni (antero-posteriore e ascellare) e la valutazione 
di un’eventuale perdita ossea del margine glenoideo in-
feriore (notching), classificata successivamente secondo 
la descrizione di Sirveaux 5. Al follow-up finale, sono sta-
ti registrati i dati di articolarità e degli score di outcome 
(Subjective Shoulder Value, SSV, Constant Score, CS) di 
entrambi i gruppi di pazienti. Nel gruppo B questi dati sono 
stati raccolti anche in sede pre-operatoria. L’analisi stati-
stica dei dati è stata eseguita con software SPSS (IBM, 
Armonk, New York, Stati Uniti d’America) effettuando un 
test t di Student per dati appaiati al fine di individuare dif-
ferenze a specifici punti temporali ed un test t di Student 
per gruppi di dati indipendenti per confrontare i differenti 
outcome tra i vari gruppi al follow-up finale.

Tecnica chirurgica
È stato adottato un accesso chirurgico antero-superiore 
trans deltoideo secondo Neviasier-MacKenzie (Fig.  1). 
Ove fosse presente una pregressa cicatrice da approc-
cio deltoideo-pettorale, si è invece optato per questa via. 
L’impianto utilizzato è stato la versione a stelo lungo o 
ad appoggio metafisario dello stesso modello protesico 
(Verso® Shoulder, Innovative Design Orthopaedics, Rea-
ding, Berkshire, Regno Unito) (Fig. 2). L’impianto omerale 
ad appoggio metafisario è stato utilizzato ogni qual volta 
fosse preservato un sufficiente appoggio osseo (perdita di 

Figura 1. Approccio antero-superiore secondo Neviaser-MacKenzie
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sostanza < 3 cm) 6,7 in seguito a valutazione radiografica 
e intraoperatoria, utilizzando tessuto osseo spongioso au-
tologo prelevato dalla testa omerale come riempimento. In 
caso questi criteri non fossero rispettati, è stato utilizzato 
un impianto a stelo con appoggio diafisario. Ove presenti 
e viabili, le tuberosità omerali sono state suturate in segui-
to a impianto della componente con suture di tipo tran-
sosseo a materassaio tramite uso di Ethibond (Ethicon, 
Somerville, New Jersey, Stati Uniti d’America) n. 5 (Fig. 3).

Risultati
Dal 2005 al 2017 sono stati individuati 91 pazienti idonei 
allo studio in esame: 36 di questi (28 donne, 8 uomini, età 
media: 78,7) sono stati arruolati come parte del gruppo 
A, 55 (42 donne, 13 uomini, età media: 71,5) come parte 
del gruppo B. Nel gruppo B, 29 pazienti mostravano una 
sequela di tipo 1 secondo Boileau et al. 4, 6 di tipo 2, 17 
di tipo 3 e 3 di tipo 4. Nel gruppo B, 18 pazienti avevano 
subito un intervento precedente: 14 osteosintesi con plac-
ca e viti, 3 endoprotesi omerale, 1 ostesintesi con chiodo 
endomidollare. Di questi, 15 facevano parte del gruppo di 
sequele di tipo 1 e 3 nel gruppo di sequele di tipo 3. Il tem-
po medio trascorso dalla frattura all’intervento è stato di 
4 settimane (3-5) nel gruppo A e 47 settimane (24-70) nel 
gruppo B. In quest’ultimo, il punteggio medio di SSV pre-
operatorio è stato 1,73 (0-8) e quello dell’adjusted CS 24,0 
(16,8-31,2). I valori medi di articolarità in questo gruppo 
erano i seguenti: 42° (34°-51°) di abduzione, 47° (38°-56°) 
di flessione, 8° (3°-13°) di rotazione esterna e 21° (11°-
31°) di rotazione interna. Nel gruppo A, 31 pazienti (86,1%) 
hanno subito un impianto di componente omerale con ste-
lo ad appoggio diafisario e 5 (13,9%) con stelo ad appog-
gio metafisario. Nel gruppo B, 15 pazienti (27,3%) hanno 
subito un impianto di componente omerale con stelo ad 
appoggio diafisario e 40 (72,7%) con stelo ad appoggio 
metafisario. Il follow-up medio è stato di 24 mesi (17-31) 
nel gruppo A e 44 mesi (34-54) nel gruppo B. Alla visita 

di follow-up finale, confrontando gruppo A vs gruppo B, i 
punteggi medi di SSV e adjusted CS sono risultati rispetti-
vamente pari a 8.5 (1-10) vs 7.5 (2-10) e 81,7 (72,3-91,2) 
vs 67,1 (60,7-73,5) (p = 0,045). I valori di articolarità medi 
sono risultati essere di 114° (99°-128°) vs 93° (83°-104°) 
di abduzione laterale (p = 0,655), 115° (101°-129°) vs 101° 
(90°-113°) di flessione anteriore (p = 0,020), 24° (18°-29°) 
vs 25° (20°-30°) di rotazione esterna (p = 0,478), 57° (50°-
64°) vs 58° (49°-66°) di rotazione interna (p = 0,730). Sono 
stati individuati 3 casi in totale di notching glenoideo: uno 
nel gruppo A (grado 1) vs 2 nel gruppo B (grado 2). Non 
sono state notate altre radiolucenze in nessuno dei due 
gruppi al follow-up radiologico finale (Tab. I, Fig. 4).

Discussione
Il dato principale emergente da questo studio è come l’u-
tilizzo della PIA porti a risultati migliori rispetto agli esiti. 
Tale trattamento è stato paragonato a diverse altre opzio-
ni, quali quello conservativo 8, l’osteosintesi con placca e 
viti 9, l’endoprotesi omerale 10-16 e l’osteosintesi con fissa-
zione esterna 17, o come “procedure di salvataggio” in se-
guito al fallimento di altri trattamenti, quali gli esiti di quello 
conservativo 18-24, l’osteosintesi con placca e viti 25-28 e l’en-

Figura 3. Illustrazione della tecnica utilizzata per la sutura delle 
tuberosità.

Figura 4. Radiografie pre e post-operatorie in caso di impianto in acu-
to (sopra) e su esiti (sotto). La frattura a 4 parti della testa omerale (A) 
è stata trattata con impianto con stelo ad appoggio diafisario in acuto, 
con buon esito radiografico al follow-up finale (B, C). Un simile pattern 
di frattura (D) era stato originariamente trattato con placca e viti ed è 
risultato in una sequela di tipo 3 secondo Boileau (pseudoartrosi del 
collo chirurgico, E). Il sufficiente bone stock presente ha consentito 
l’impianto di una protesi ad appoggio metafisario con buon risultato 
radiologico al follow-up finale (F).
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doprotesi omerale 25,27. Raiss et al. 18-21 hanno pubblicato 
un serie di 4 studi osservazionali condotti in base al tipo 
di sequela evidenziabile secondo la classificazione di Boi-
leau 4: i miglioramenti sono stati riscontrati in modo meno 
prevedibile nel caso di sequele di tipo 2 e 3. In questi casi 
sono state infatti evidenziate una maggiore incidenza di 
complicanze (p.e. instabilità post-operatoria) e necessità 
di revisione chirurgica rispetto alle sequele di tipo 1 e tipo 
4. Altri Autori hanno paragonato l’utilizzo della PIA e ne-
gli esiti di frattura, notando una superiorità dell’articolarità 
nel primo caso, in particolare nella rotazione esterna 22-24. 
Dezfuli et al. 25 hanno riscontrato come, mentre nella PIA 
i risultati fossero migliori che nelle revisioni di precedenti 
chirurgie, i risultati tra PIA e in sequele quali pseudoartrosi 
e vizi di consolidazione non mostrassero invece differen-
ze significative. La presenza di precedenti atti chirurgici 
sembra quindi essere un fattore di rischio per outcome 
peggiori, dato confermato anche da altri studi 26-29.
Torchia et al. 30 hanno effettuato una revisione sistematica 
con meta-analisi: 4 studi hanno effettuato un paragone di-
retto tra i due gruppi, concludendo che un tentativo di trat-
tamento conservativo può essere intrapreso, riservando 
l’impianto della protesi inversa a un eventuale trattamento 
degli esiti, senza incorrere in un peggioramento del risul-
tato. Tuttavia, due su quattro degli studi analizzati conclu-
dono come si evidenzino risultati migliori in termini di arti-
colarità (nello specifico, nella rotazione esterna) nel gruppo 
PIA 26,27, sebbene la Minimal Clinically Important Difference 
(MCID)  31 potrebbe non essere stata raggiunta. Nel trat-
tamento degli esiti, l’uso del design protesi ad appoggio 
metafisario da noi proposto porta comunque a un buon 
risultato (Fig. 5), con il vantaggio della preservazione ossea.

Nella letteratura si riscontra una relativa scarsità sull’utilizzo 
di protesi inverse di spalla ad appoggio metafisario, utilizza-
ta nelle rotture massive e/o artropatia eccentrica e la chirur-
gia di revisione 32-35. Levy et al. 36-38 hanno indagato il ruolo 
del medesimo design protesico (Verso® Shoulder) in termini 
di risultati includendo, tra gli altri, pazienti con esiti post-
traumatici, senza tuttavia effettuare una sub-analisi in tali 
gruppi. Uno studio con simili caratteristiche è stato effet-
tuato da Kadum et al. 39, sottolineando come un sufficiente 
bone stock a livello dell’omero prossimale sia necessario 
per ottenere una sufficiente tensione del muscolo deltoide 
nel post-operatorio, notoriamente correlato a un’altrettanto 
sufficiente stabilità 40. Beck et al. 41 hanno indagato i risultati 
a lungo termine (surival rate) dell’utilizzo di un design defini-
to stemless in base a diverse indicazioni: nei loro 7 casi (su 
29 presi in esame) dove l’indicazione era l’esito di frattura 
(“fracture sequelae”), gli Autori hanno optato per una pro-
tesi “a stelo corto” (“short stem”) ad appoggio diafisario. 
Seppur con un follow-up medio più breve (36 vs 101 mesi), 
il nostro studio dimostra come l’utilizzo di un simile design 
protesico posso dare risultati affidabili e duraturi nel medio 
e lungo e termine, anche nel trattamento degli esiti di frat-
tura, in linea con modelli con caratteristiche simili.

Conclusioni
I risultati del nostro studio mostrano che il trattamento del-
le fratture a 3 e 4 parti dell’omero prossimale trattate con 
protesi in versa nella fase acuta portano a risultati poten-
zialmente migliori rispetto all’impianto effettuato per il trat-
tamento degli esiti. A nostra conoscenza, non esiste un 
altro studio pubblicato in letteratura con le caratteristiche 
relative a quello da noi presentato: un disegno di studio 

Tabella I. Risultati dei gruppi esaminati (95% CI: intervallo di confidenza al 95%).

Gruppo A (N = 36) Gruppo B (N = 55) p MCID raggiunto§

Età media (95% CI) 78,7 (75,5-82,0) 71,5 (68,6-74,5) - -

Settimane trascorse tra frattura e intervento (95% CI) 4 (3-5) 47 (28-67) - -

Impanti di componente omerale ad appoggio diafisario (%) 31 (86,1) 15 (27,3) - -

Impanti di componente omerale ad appoggio metafisario (%) 5 (13,9) 40 (72,7) - -

Mesi di follow-up finale (95% CI) 24 (17-31) 44 (34-54) - -

Constant Score (95% CI) 54,6 (48,7-60,6) 47,5 (42,8-52,2) p = 0,390 -

Adjusted Constant Score (95% CI) 81,7 (72,3-91,2) 67,1 (60,7-73,5) p = 0,045 No

Subjective Shoulder Value 8,48 (1-10) 7,48 (2-10) - -

Flessione Anteriore° (95% CI) 115 (101-129) 101 (90-113) p = 0,02 Si

Abduzione° (95% CI) 114 (99-128) 93 (83-104) p = 0,655 -

Rotazione Esterna° (95% CI) 24 (18-29) 25 (20-30) p = 0,478 -

Rotazione Interna° (95% CI) 57 (50-64) 58 (49-66) p = 0,730 -

Notching (N) 1 2 - -
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comparativo prospettico, l’utilizzo di protesi ad appoggio 
metafisario non cementato e una numerosità campionaria 
della portata da noi presentata. Principale limitazione è la 
presenza di pazienti con chirurgia pregressa nel gruppo dei 
pazienti che hanno subito impianto di protesi inversa su 
esiti, possibile fonte di bias in favore dell’altro gruppo pre-
so in esame. Studi con sub-analisi in gruppi con maggiore 
numerosità campionaria delle singole coorti prese in esame 
sono necessari per confermare o smentire tali risultati. 
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