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Arrow anatomica - 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.

Testa omerale  
centrata o decentrata

Inserto glenoideo

Glenoide 
cementato

Base di metallo sul retro 
del glene e glenosfera

Stelo omerale che può 
essere usato con o 
senza cemento.

Base di metallo sul retro 
del glene per revisione

TM
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Posizione del paziente

•	 In posizione semiseduta.
•	 Arto superiore libero
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Incisione deltopettorale

•	 L’incisione deltopettorale è fatta dalla clavicola 
al bordo superiore del grande pettorale, lungo 
la scanalatura deltopettorale, lateralmente al 
coracoide.

•	 La vena cefalica viene retratta.

•	 Trovare la posizione del nervo muscolocutaneo 
con il dito, prima di mettere un divaricatore sotto il 
muscolo coracobrachiale.

•	 Identificare la posizione del nervo ascellare prima di 
sezionare il muscolo sottoscapolare.
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Incisione deltopettorale

•	 Liberare la superficie del deltoide attraverso 
l’abduzione e la rotazione esterna dell’arto.

•	 Non danneggiare il legamento coracoacromiale.

•	 Sezionare parzialmente il tendine del grande 
pettorale per 1 cm (aumentando la rotazione 
esterna).

•	 Legare i vasi circonflessi anteriori.

•	 Identificare la cuffia dei rotatori.

•	 L’incisione sottoscapolare può essere effettuata in 
tre modi:

- Sezionando il muscolo sottoscapolare alla 
giunzione muscolo-tendineo e sezionando la 
capsula articolare nello stesso punto;

- Se la rotazione esterna preoperatoria è limitata, 
distaccando il tendine sottoscapolare a partire 
dal solco bicipitale (identificata dal capo lungo 
del bicipite a livello del bordo superiore del 
pettorale);

- Osteotomia della tuberosità minore per ridurre il 
rischio di atrofia secondaria del sottoscapolare.

•	 In condizioni patologiche del capo lungo del 
bicipite:
- o una tenodesi avviene nel solco bicipitale;
- o una tenotomia.
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•	 Dislocate la testa dell’omero in abduzione e 
rotazione esterna con la retropulsione del braccio.

•	 La dislocazione è possibile solo se la capsula antero- 
inferiore e il legamento coracomerale sono stati 
sezionati.

•	 Gli osteofiti sul collo anatomico dell’omero sono 
asportati con pinze ossee.
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Preparazione dell’omero

•	 Il punto di ingresso è all’incrocio tra la cima 
della cartilagine della testa omerale e la 
grande tuberosità, circa 1 cm posteriormente e 
medialmente al solco bicipitale. 
Se l’osso corticale è spesso si consiglia la punta 
diafisaria Ø 6 (ref. 261 010).

•	 La lunghezza della fresa diafisaria permette allo stelo 
omerale di essere allineato lungo l’asse diafisario 
dell’omero e riduce il rischio di malposizionamento 
varo/valgo. 
Manico alesatore: ref. 261 054

•	 Eseguire l’alesatura diafisaria manualmente 
utilizzando dimensioni crescenti di alesatore  
(Ø 8, 10, 12, 14) fino a quando si ottiene la corretta 
alesatura nella corteccia.

Alesatori:  Ø 8 ref. 261 048
  Ø 10 ref. 261 049
  Ø 12 ref. 261 050
  Ø 14 ref. 261 051
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Uso delle guide di taglio
•	 Montare la guida di taglio (ref. 261 052), con il suo 

supporto.

•	 Dopo aver fissato l’asse della guida, ruotare 
gradualmente il braccio verso l'esterno fino a 
che l’avambraccio sarà in linea con l’albero di 
retroversione filettato (ref. 261 053) ottenendo 
l’angolo prescelto (0°, 10°, 20°, 30°, 40°). 
Per un protesi anatomica si consigliano  
20° di retroversione.

•	 La guida può essere usata sul lato destro o sinistro.

•	 Mettere la guida di taglio omerale (ref. 261 052) sulla 
fresa diafisaria. La parte superiore del taglio inizia 
sistematicamente al vertice della testa dell’omero, 
all’incrocio tra la cartilagine della testa omerale e 
grande tuberosità.

•	 L’angolo di 135° è fisso.

•	 Quando la profondità di taglio e il grado di 
retroversione sono stati definiti, fissare il blocco 
di taglio omerale (ref. 261 012) con un massimo 
di 4 perni (ref. 261 056) nella metafisi; l’alesatore 
diafisario viene quindi rimosso.

•	 Tagliare la testa dell’omero utilizzando una sega 
oscillante lungo la scanalatura nel blocco di 
taglio omerale con un angolo fisso di 135° e la 
retroversione selezionata.

•	 Il diametro e lo spessore della testa articolare sono 
misurati con l'apposita testa di prova. Rimuovere 
eventuali osteofiti prima della misurazione.

Testa omerale di prova: Ø 40, 44, 46 ref. 261 041
Testa omerale di prova: Ø 48, 50, 54 ref. 261 042
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•	 Riprodurre la retroversione allineando l’albero di 
retroversione (ref. 261 053), fissato al manico della 
raspa metafisaria (ref. 261 848), e l’avambraccio.  
È identica a quella prodotta sulla guida di taglio.

•	 La metafisi è progressivamente preparata 
manualmente utilizzando crescenti dimensioni delle 
raspe metafisarie.
Raspe di prova: Ø 8 ref. 261 044
 Ø 10 ref. 261 045
 Ø 12 ref. 261 046
 Ø 14 ref. 261 047

•	 L’orientamento delle creste metafisarie della raspa 
compatta l’osso spugnoso e fornisce stabilità 
ottimale per l’impianto.

Scelta della testa omerale
•	 La testa di prova omerale deve coprire 

completamente la superficie dell’osso dell’omero 
tagliato: si utilizza una testa di prova omerale centrata 
se lo stelo di prova omerale è centrato (Fig. 1). 
Testa omerale centrata 
Ref. da 261 026 a 261 040.

•	 Una testa omerale decentrata di prova è preferibile 
se lo stelo omerale di prova è decentrato, così da  
coprire l’osso il più possibile (Fig. 2). 
Marcando la posizione di riferimento della testa 
decentrata di prova sull’osso con un bisturi elettrico 
la testa omerale definitiva può essere analogamente 
posizionata. 
Testa omerale decentrata 
Ref. da 261 015 a 261 025.

•	 Una volta che il diametro e lo spessore della 
testa omerale sono state scelte, verificare che il 
sottoscapolare possa essere riparato in tensione (ER 30°).

Fig. 1 Fig. 2
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Preparazione del glenoide

Glenoide cementato
•	 Spostare l’estremità superiore dell’omero verso il 

basso e verso la parte posteriore.

•	 Sono necessari 4 divaricatori per esporre la cavità 
glenoidea:
- Un divaricatore frontale;
- Un divaricatore inferiore a “ore 6”;
- Un divaricatore posteriore a “ore 8” (spingendo 

indietro l’omero protetto dalla raspa metafisaria);
- Un divaricatore deltoide a proteggere le fibre 

anteriori del deltoide.
 Divaricatore: ref. 261 059

•	 La capsula e l’osso da rimuovere sono resecati 
anteriormente e inferiormente a “ore 8”.

•	 Dove lo spazio nella spalla è molto limitato, è 
talvolta necessaria la resezione e la rimozione 
circonferenziale della capsula.

•	 Ci sono 3 posizioni in cui la testa di prova dell’omero 
può completamente coprire l’osso tagliato 
dell’omero.

•	 Tuttavia la parte superiore della testa omerale deve 
essere di circa 5 mm superiore alla sommità della 
grande tuberosità.

Posizione 1 Posizione 2 Posizione 3
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•	 Il foro centrale glenoideo viene contrassegnato 
utilizzando il modello glenoideo più adatto (44, 46, 
48, 50 disponibile).
Modelli glenoidei: S44 ref. 261 077
 S46 ref. 261 078
 S48 ref. 261 079

•	 Il foro centrale glenoideo è perforato con la punta 
trapano Ø 5 mm usando la guida di foratura, che sarà 
utilizzata in seguito per praticare i fori glenoidei.
Guida di foratura destra: ref. 261 067
Guida di foratura sinistra: ref. 261 068
Punta trapano: ref. 261 069

•	 Si utilizzano due alesatori glenoidei traforati (piccolo 
e grande) per raschiare la cavità glenoidea, pur 
mantenendo l’osso subcondrale. 
Alesatore grande Ø 36 ref. 261 075 
Alesatore piccolo Ø 32 ref. 261 074

•	 Questi alesatori possono essere utilizzati 
manualmente o essere motorizzati.

•	 Se alimentati, avviare il motore alcuni millimetri dal 
midollo per evitare la frattura del glene.

•	 Questa sbavatura può correggere la retroversione 
anomala della cavità glenoidea (dall’usura 
posteriore) e creare una superficie concava 
che si adatta perfettamente alla base convessa 
dell’impianto glenoideo.

•	 A volte è necessario utilizzare una pinza ossea o 
un’alesatore grande per asportare il bordo osseo.
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•	 Approfondire il foro centrale e inserire il primo 
perno di fissaggio.

•	 Praticare gli altri fori glenoidei (superiore e inferiore) 
e stabilizzare la guida di foratura con gli altri perni di 
fissaggio. 
Guida perforazione perni di fissaggio: ref. 261 058

•	 Posizionare il modello glenoideo anatomico scelto 
(44, 46, 48, 50 disponibile) utilizzando le pinze 
apposite (ref. 261 066) e impattare attraverso 
l’apposito impattatore glenoideo (ref. 261 081) unito 
al manico impattatore (ref. 261 009).
Glenoide anatomico di prova: S44 ref. 261 070
 S46 ref. 261 071
 S48 ref. 261 072

Prove sulla protesi

•	 I test eseguiti :
- La traslazione anteriore-posteriore della testa 

dell’omero dovrebbe essere possibile rispetto alla 
cavità glenoidea (mezza testa).

- La testa dell’omero non deve sporgere oltre la 
cuffia dei rotatori.

- Il sottoscapolare deve essere reinserito con 
tensione permettendo la rotazione esterna del 
gomito rispetto al corpo di almeno 30/40°.
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Impianti definitivi

Glenoide cementato

Cementare la componente glenoidea

•	 Pulire e asciugare i fori di fissaggio glenoidei.

•	 Introdurre una moderata quantità di cemento nei 
4 fori usando una siringa 20 cm3, evitando che il 
cemento finisca tra l’osso e la parte posteriore della 
protesi glenoidea.

•	 Cementare la componente glenoidea definitiva 
fissata in sede attraverso la pressione delle dita o 
con un adeguato mezzo di pressione. 
Manico impattatore: ref. 261 009 
Punta impattatore glenoideo: ref. 261 081

Impianto della protesi omerale
•	 Innesti di osso spugnoso presi dalla testa resecata 

dell’omero vengono messi nella regione metafisaria 
(inferiore e anteriore) per garantire la stabilità 
ottimale dello stelo omerale definitivo.
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Stelo omerale
•	 Definire la retroversione usando l’ albero 

(ref. 261 053) collegato al manico della raspa 
(ref. 261 848) allineato lungo l’asse dell’avambraccio.

•	 Impattare lo stelo omerale con o senza cemento 
nella regione diafisaria finché si arriva in contatto 
con l’osso tagliato dell’omero.

•	 Mettere la testa omerale in posizione  
utilizzando le pinze della testa omerale (ref. 261 109)

•	 Impattare la testa omerale definitiva 
centrata o decentrata sullo stelo 
omerale definitivo attraverso 
l’apposito impattatore (ref. 261 043). 
(Riprodurre la posizione di 
prova utilizzando i segni fatti in 
precedenza sull’osso con il bisturi 
elettrico).

•	 La testa omerale copre il piatto 
osseo ed è strettamente applicata 
sull’osso tagliato dell’omero.

•	 Ridurre la protesi omerale.

Sostituire la raspa 
di prova dallo stelo 
definitivo.
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Base di metallo sul retro del glene
•	 Scegliere le dimensioni del metal-back utilizzando 

gli appositi modelli. 
Identificare il foro centrale e forare usando una 
punta di Ø 5 millimetri (ref. 261 069), seguendo la 
guida di foratura glenoidea.
Modello glenoideo: S44 ref. 261 077
 S46 ref. 261 078
 S48 ref. 261 079

•	 Asportare la cartilagine glenoidea con una piccola 
(ref. 261 074) o grande (ref. 261 075) fresa convessa 
traforata per 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, corrispondente alla 
dimensione del glenoide selezionato, sull’apposito 
manico (ref. 261 095).  
Il blocco di taglio deve corrispondere alle 
dimensioni del glenoide scelto ed essere  
perfettamente allineato al 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 
spugnoso.

•	 Posizionare il metal-back glenoideo di prova 
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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•	 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

•	 Inserire il metal-back glenoideo definitivo e avvitare.
•	 Agganciare l’inserto glenoideo definitivo in 

posizione.
•	 Una vite corticale Ø 4.5 mm antero-posteriore può 

essere utile durante la revisione.

Nota: L’inserto glenoideo di dimensione 44 si adatta 
anche con la 44S e 44R.

Terza vite corticale 
opzionale



20

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

•	 Il muscolo sottoscapolare viene spostato 
leggermente verso l’alto per chiudere la cuffia dei 
rotatori e coprire la testa dell’omero.

•	 Effettuare sutura muscolotendinea per consentire la 
rotazione esterna di almeno 30°/40° dal corpo.

•	 Il fissaggio transosseo viene usato sui punti di 
ancoraggio dell’osteotomia della tuberosità minore 
per controllare la rotazione esterna nel miglior 
modo possibile.

•	 Ricovero in ospedale: circa 5 giorni.

•	 Il drenaggio viene rimosso dopo 48 ore.

•	 Un’imbracatura deve essere utilizzata per 8 giorni.

•	 La rotazione esterna sarà consentita solo dopo la 6 ° 
settimana.

•	 Fisioterapia passiva immediata nel piano di 
elevazione della scapola con movimenti pendolari.
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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
 

261 846 Guida per vite
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261 841 S46
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Glenosfere di prova

Inserti omerali di prova

Impattatore  
inserto omerale
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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

Metal-back glenoideo

Ref. Size 

260 552 44

260 553 46

260 554 48

264 098 44 small

264 099  44 di recupero

Base glenoide cementato anatomico

Ref. Size

260 522 44

260 523 46

260 524 48

260 525* 50

Inserto glenoideo anatomico

Ref. Size

260 556 44

260 557 46

260 558 48

260 559* 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

Testa omerale

Ref. Ø (mm) H (mm)

260 537 40 15

260 538 40 17

260 539 44 16

260 540 44 18

260 541 46 16

260 542 46 18

260 543 46 21

260 544 48 16

260 545 48 18

260 546 48 21

260 547 50 17

260 548 50 19

260 549 50 21

260 550 54 19

260 551 54 21

Testa omerale off-set

Ref. Ø (mm) H (mm)

260 526 44 16

260 527 44 18

260 528 46 16

260 529 46 18

260 530 46 21

260 531 48 16

260 532 48 18

260 533 48 21

260 534 50 17

260 535 50 19

260 536 50 21

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

* Opzionale

TM
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