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Arrow inversa - tecnica chirurgica

Il successo di una protesi di spalla dipende dalla sua 
capacità di riprodurre la normale anatomia articolare 
ossea e ristabilire equilibrio tra i tessuti molli.
Con la sua vasta gamma di formati di steli omerali, 
teste omerali centrate e decentrate e impianti 
glenoidei, la protesi Arrow può essere adattata a 
qualsiasi morfologia.
L’ottima morfologia e la buona conservazione ossea 
garantiscono la stabilità dell’impianto protesico nel 
tempo.

Inserto omerale  
STD

Glenosfera

Base di metallo  
retroglenoidea

3ª vite corticale 
opzionale

Stelo omerale che può 
essere usato con o 
senza cemento.

Base di metallo  
retroglenoidea 44R

TM
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Posizione del paziente

•	 In posizione semiseduta.
•	 Arto superiore libero
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Incisione superiore-laterale

•	 Incidere sull’articolazione acromioclavicolare. 
Seguire il bordo anteriore del acromio scendendo 
sulla superficie laterale della spalla a 4 a 5 cm dal 
bordo anteriore laterale dell’acromio.

•	 Un’incisione deltopettorale (classica) può anche 
essere utilizzata se il chirurgo ha più familiarità con 
questa procedura.

•	 Staccare il deltoide dal margine anteriore 
dell’acromio, insieme alle scaglie osteoperiosteali 
(per aiutare la sua ricostruzione), poi dividerlo 
in direzione delle fibre, senza scendere troppo 
evitando il nervo ascellare.

•	 Se necessario eseguire un acromioplastica, 
resezionando il legamento coracoacromiale 
(facilitando l’esposizione della testa scoperta 
dell’omero).
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Preparazione dell’omero

Uso delle guide di taglio
•	 Il punto di ingresso che prepara l’introduzione della 

fresa diafisaria è sulla sommità della testa dell’omero, 
a circa 1 cm medialmente e posteriore al solco 
bicipitale.
Alesatori:  Ø 8 ref. 261 048
  Ø 10 ref. 261 049
  Ø 12 ref. 261 050
  Ø 14 ref. 261 051

Se l’osso corticale è spesso si consiglia la punta 
diafisaria Ø 6 (ref. 261 010).
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Stelo omerale di prova
•	 La profondità della resezione della testa dell’omero 

è sufficiente se la parte mediale dell’osso tagliato 
termina sul fondo della cavità glenoidea. 
Effettuare l’alesatura metafisaria aumentando la 
dimensione della raspa per produrre il grado di 
retroversione precedentemente deciso. 
La raspa diafisaria utilizzata come protesi omerale 
di prova viene lasciata sul posto per proteggere 
l’estremità superiore dell’omero durante la 
preparazione del glenoide.
Manico raspa metafisaria: ref. 261 848
Raspe di prova: Ø 8 ref. 261 044
 Ø 10 ref. 261 045
 Ø 12 ref. 261 046
 Ø 14 ref. 261 047

•	 Montare la guida di taglio (ref. 261 052), con il suo 
supporto (ref. 261 011).

•	 Utilizzare la guida di taglio per il percorso superiore-
laterale (ref. 261 057), fissato con 4 chiodi (massimo) 
(ref. 261 056).

•	 Mettere il supporto per la guida di taglio omerale 
(ref. 261 052) sull’alesatore diafisario per tagliare 
l’osso al collo anatomico ad un angolo di 135° 
retroverso di circa 10° a 20°. La retroversione è data 
dall’allineamento dell’avambraccio sull’albero di 
retroversione (ref. 261 053), fissato sulla guida di 
taglio omerale.
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Preparazione del glenoide

•	 La capsulectomia e l’escissione circonferenziale del 
labbro (360°) aiuta a esporre e delimitare il glenoide.

•	 I divaricatori sono posizionati sotto, davanti e dietro.
Divaricatore: ref. 261 059

•	 Scegliere le dimensioni del metal-back glenoideo 
utilizzando i modelli glenoidei. Identificare il foro 
centrale e forare con una punta Ø 5 millimetri 
(ref. 261 069), seguendo la guida di foratura 
glenoidea.
Modelli glenoidei: S44 ref. 261 077
 S46 ref. 261 078
 S48 ref. 261 079

•	 Asportare la cartilagine glenoidea con una fresa 
convessa traforata piccola (ref. 261 074) o grande 
(ref. 261 075) al fine di fornire una perfetta aderenza 
con il fondo convesso del metal-back glenoideo.
- Lasciare l’osso subcondrale intatto.
- Avviare l’alesatore interessando alcuni millimetri 

dalla cavità glenoidea per evitare qualsiasi rischio 
di frattura. 
L’alesatura può essere motorizzata o fatta a mano, 
con il manico alesatore (ref. 261 076).
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•	 Montare la guida di taglio sull’apposito manico  
(ref. 261 095).  
Il blocco di taglio deve corrispondere alle 
dimensioni del metal-back glenoideo scelto e deve 
essere perfettamente allineato nel foro centrale 
mediante il centratore (ref. 261 087).
Blocchi di taglio: S44S ref. 264 100
 S44 ref. 261 082
 S46 ref. 261 083
 S48 ref. 261 084

•	 Effettuare un taglio anteriore con la sega oscillante, 
con l’osteotomo (ref. 261 103) o con una pinza 
ossea, per la perfetta modellazione della linguetta 
anteriore.

•	 Effettuare la foratura superiore ed inferiore e 
comprimere l’osso subcondrale. 
Punta trapano: ref. 261 069
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Taglio dell’osso per raggiungere la chiglia centrale.
•	 Utilizzando l’osteotomo (ref. 261 103) con cautela, 

fare dei tagli obliqui e frontali; solo la parte 
osteocondrale viene rimossa. 
Preparare la chiglia usando gli appositi strumenti 
(ref. 261 104/ref. 261 086), conservando l’osso 
spongioso.

•	 Posizionare il metal-back glenoideo utilizzando la 
guida di taglio (ref. 261 095). Controllare la stabilità 
primaria e il contatto del metal-back con l’intera 
superficie glenoidea. Se necessario ripetere i 
passaggi precedenti riguardanti la preparazione per 
la chiglia. 
Metal-back glenoideo di prova:  
S44S ref. 264 101 
S44 ref. 261 088 
S44R ref. 264 951 
S46 ref. 261 089 
S48 ref. 261 090
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Impianto definitivo: metal-back glenoideo

Protesi di prova

•	 Montare il metal-back definitivo utilizzando 
l’apposito strumento (ref. 261 101) e quindi 
impattare utilizzando gli strumenti (ref. 261 009 
e 261 081). Trapanare con la punta Ø 3.2 mm 
(ref. 261 065).  
Una tolleranza di 20° permette di ricercare le zone 
migliori di fissaggio osseo.
- La vite spongiosa superiore Ø 5.5 mm è adatta per 

la base del coracoide.
- La vite spongiosa inferiore Ø 5.5 mm è adatta per 

il pilastro della scapola.
Cacciavite esagonale: ref. 261 100
ARROW misuratore lunghezza: ref. 257 204

Glenosfera di prova
•	 Rimuovere la vite dalla glenosfera di prova.

•	 Posizionare la glenosfera di prova con il manico 
apposito (ref. 261 101).

•	 Fissare la glenosfera di prova al metal-back definitivo 
con la vite.
Glenosfera di prova: Ø36 ref. 261 092
 Ø39 ref. 261 093

•	 Se viene inserita la vite antero-posteriore opzionale: 
vedi la tecnica a pagina 15.
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Inserto omerale di prova
•	 Impattare l’inserto omerale sulla raspa di prova.

Manico impattatore: ref. 261 009
Inserto omerale di prova: 36/00 ref. 261 096
 36/05 ref. 261 097
 39/00 ref. 261 098
 39/05 ref. 261 099

Tabella compatibilità

 Metal-back Glenosfera Inserto omerale
 glenoideo  STD

 S44S / 44 / 44R Ø 36 Ø 36/00-36/05-36/10

 S 44 o 46 Ø 39 Ø 39/00-39/05-39/10

 S 46 o 48 Ø 42 Ø 42/00-42/05-42/10

Test di prova completo
•	 Ridurre l’articolazione: 

Il movimento non deve essere limitato (mobilità 
gleno - omerale 0° - 70° senza muovere la scapola). 
Verificare la mobilità attraverso una rotazione e 
abduzione del gomito di 90°. 
Se si manifesta un movimento non corretto 
dell’articolazione con la fuoriuscita dalla sede 
corretta o in caso di conflitti glenoidei (posteriore, 
anteriore, inferiore) devono essere fatte le dovute 
modifiche.

•	 È opportuna una lieve lassità tra la glenosfera e la 
coppa omerale.

•	 Difficoltà nel ridurre la protesi di prova o troppa 
“tensione” nella protesi limiteranno la mobilità post-
operatoria con la possibilità di dover reintervenire. 
Ridurre la protesi attraverso adduzione del braccio.

•	 Controllare la stabilità della protesi in abduzione.

•	 Rotazione esterna ed interna: verificare che non 
vi sia alcun conflitto interno o posteriore durante 
l’adduzione del braccio e ER1.
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Impianti definitivi

Glenosfera definitiva
•	 1. Montare la glenosfera definitiva con il metal-

back (ref. 261 101). Posizionare la tacca sulla parte 
superiore della glenosfera in linea con il segno sulla 
parte superiore del metal-back glenoideo.

•	 Non impattare.

•	 2. Impattare la glenosfera definitiva con 
l’impattatore (ref. 261 043) montato sull’apposito 
manico (ref. 261 009).

•	 3. Posizionare la glenosfera 
definitiva con il cacciavite 
esagonale (ref. 261 100).
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Stelo e inserto omerale definitivo
•	 L’inserto omerale STD è inclinato di 155° e scavato 

medialmente per evitare l’intaglio del glenoide.

•	 La coppa viene tenuta in posizione impattando il 
cono morse e la superficie inferiore viene bloccata 
sulla piastra omerale seguendone la morfologia 
(superfici complementari).

•	 Cementare la parte diafisaria dello stelo omerale 
se l’osso è osteoporotico o posizionare mediante 
pressione la protesi omerale senza cemento con 
scaglie di osso spongioso metafisario.

•	 L’inserto omerale STD viene impattato dopo aver 
pulito i contorni della piastra.

•	 Testare la protesi in abduzione, rotazione esterna 
e interna; controllare che non vi sia alcun conflitto 
interno durante l’adduzione del braccio.
Impattatore inserto omerale: Ø36 ref. 261 105
 Ø39 ref. 261 106
Manico impattatore: ref. 261 009
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Opzionale

Montaggio della vite  
antero-posteriore
Questa procedura è consigliata per un innesto osseo 
o per frattura anteriore glenoidea. Un approccio 
deltopettorale la rende più facile.
In caso di approccio superiore-laterale, potrebbe 
essere fatto transcutaneamente.

•	 Mettere la guida antero-posteriore del metal-back 
glenoideo in posizione utilizzando il manico guida 
antero-posteriore (ref. 261 844)
Guida Metal-back:
S44S or 44 or 44R ref. 261 840

S46 ref. 261 841
S48 ref. 261 842

•	 Introdurre la guida per vite (ref. 261 846).
•	 Introdurre la guida  per punta trapano  

(ref. 261 847).
•	 Trapanare con la punta trapano graduato  

(ref. 261 065).
•	 Rimuovere la guida e la punta trapano, inserire una 

vite corticale, (Ø 4,5 millimetri) corrispondente alla 
lunghezza del foro.

Guida per metal-back glenoideo

Guida per vite

Guida per punta trapano
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Chiusura

Trattamento post-operatorio consigliato

•	 Reinserire le fibre anteriori del deltoide sull’acromio.

•	 Riunire le fibre del muscolo deltoide insieme.

•	 Chiudere la pelle su due livelli posizionando 
apposito drenaggio.

•	 Ricovero in ospedale: circa 5 giorni.
•	 Il d renaggio viene rimosso dopo 48 ore.
•	 Un’imbracatura con rotazione neutra deve essere 

utilizzata per 8 giorni.
•	 Fisioterapia immediata: elevazione passiva nel piano 

della scapola con la contrazione isometrica del 
deltoide quando il braccio è sollevato. Elevazione 
assistita dalla 4ª settimana.
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Informazioni per ordini

Stelo omerale

Ref. Ø (mm) H (mm)

260 516 0,8 120

260 517 10 125

260 519 12 130

260 521 14 135

257 320 0,8 170

Inserto omerale STD

Ref. Ø (mm) H (mm)

257 057 36 0,0

257 058 36 0,5

257 059* 36 1,0

257 060 39 0,0

257 061 39 0,5

257 062* 39 1,0

257 063* 42 0,0

257 064* 42 0,5

257 065* 42 1,0

Glenosfera

Ref. Ø (mm)

260 566 36

260 567 39

260 568* 42

Metal-back glenoideo

Ref. Size 

260 552 44

260 553 46

260 554 48

264 098 44 small

264 099  44 di recupero

Vite spongiosa sterile

Ref. Ø (mm) L (mm)

265 473 5,5 24

263 468 5,5 28

263 469 5,5 32

263 470 5,5 36

263 471 5,5 40

263 472 5,5 45

263 473 5,5 50

Vite da corticale sterile

Ref. Ø (mm) L (mm)

263 476 4,5 32

263 477 4,5 34

263 479 4,5 36

263 480 4,5 38

263 481 4,5 40

* Opzionale
TM
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Strumenti

261 012 Blocco di taglio per approccio deltopettorale
261 057 Blocco di taglio per approccio superiore-laterale

261 053 Albero di retroversione

261 011 Supporto guida di taglio

261 054 Manico alesatore

261 052 Guida di taglio

261 047 Ø 14 L 135

261 046 Ø 12 L 130

261 045 Ø 10 L 125

261 044 Ø 8 L 120

261 059 Divaricatore
261 831 Rimozione perni

261 010 Punta diafisaria

261 845 Protettore stelo

261 041 Testa omerale di prova Ø 40, 44, 46

261 043 Impattatore testa

261 041 Estrattore testa
261 042 Testa omerale di prova Ø 48, 50, 54

261 051 Ø 14 L 135

261 056 Perni senza testa Ø 3.2 per il blocco di taglio (x4)

261 009 Manico impattatore

261 109 Pinze testa omerale

261 848 Arrow manico raspa

261 050 Ø 12 L 130

261 049 Ø 10 L 125

261 048 Ø 8 L 120

Alesatori

Raspe di prova

Teste omerali centrate Teste omerali decentrate
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261 847 Guida per punta trapano

261 065 Punta trapano Ø3.2 mm
261 069 Punta trapano  
con arresto Ø5 mm

261 068 Guida di foratura sinistra
261 067 Guida di foratura destra

264 102 Punta trapano 
lunga con arresto Ø5 mm

261 081 Punta impattatore glenoideo
261 108 Pinza vite

261 079 Ø 48 261 072

261 078 Ø 46 261 071

261 077 Ø 44 261 070
261 076 Manico alesatore

261 066 Pinze per unità glenoidea

261 075 Fresa grande Ø36

261 074 Fresa piccola Ø32

261 086 Punzone compattatore

260 576 LG32
260 577 LG36
260 578 LG40

260 595 LG32
260 596 LG34
260 597 LG36

261 090
S48

261 089
S46

261 088
S44

264 101
S44S

261 084
S48

261 083
S46

261 093
Ø39

261 092
Ø36

261 099
Ø39 H05

261 097
Ø36 H05

261 098
Ø39 H00

261 096
Ø36 H00

261 106
Ø39

261 105
Ø36

261 082
S44

264 100
S44S

260 584 LG45
260 585 LG50

260 598 LG38
260 599 LG40

261 087 Centratore

261 103 Osteotomo

261 104 Punzone conico

261 095 Guida di taglio

261 101 Manico glenosfera

261 100 Cacciavite esagonale

264 951 Metal-back glenoideo di prova S44R

257 204 ARROw misuratore di lunghezza

261 110 Cremagliera viti

Vite spongiosa Ø 5.5 mm

Vite corticale Ø 4.5 mm

261 058 Guida perforazione perni di fissaggio
261 844 Manico guida antero-posteriore

261 846 Guida per vite
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Guida metal-back
261 840 S44
261 841 S46
261 842 S48

Glenosfere di prova

Inserti omerali di prova

Impattatore  
inserto omerale
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