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esposizione epif is i

pulizia osteofiti

esposizione

• collo anatomico

• calcar

osteotomia cervicale 145°

145°



osteotomia epif is i

punto più alto testa

in linea c/asse diafisario

introduzione asta allineamento (Ø 5mm) 

c/manico a T fino alla base



introdurre guida di resezione 

deltoideo-pettorale 145° (Ds/Sn)

appoggiando la base alla testa

(determina altezza di resezione)

asta controllo retroversione

allineata asse avambraccio

(4 posizioni: 0° - 10° - 20° - 30°)

fissare guida di resezione c/2 pin

(punta Ø 3.2mm) in posizione A1 e A2

avvitare asta controllo versione

per stabilizzare la versione scelta

via deltoideo-pettorale

osteotomia epif is i



appoggiare guida di resezione alla 

metafisi e bloccarla c/ pin obliquo B

svitare asta controllo versione

e rimuovere asta allineamento

osteotomia sulle finestre della guida di resezione

(solitamente la 3° dall’alto) c/lama da 0.9mm 

via deltoideo-pettorale

osteotomia epif is i



introdurre guida di resezione 

supero-laterale 145°

appoggiando la base alla testa

(determina altezza di resezione)

asta controllo retroversione

allineata asse avambraccio

(4 posizioni: 0° - 10° - 20° - 30°)

fissare guida di resezione c/2 pin

(punta Ø 3.2mm) in posizione A1 e A2

avvitare asta controllo versione

per stabilizzare la versione scelta

via supero-laterale

osteotomia epif is i



svitare asta controllo versione

e rimuovere asta allineamento

osteotomia sulle finestre della guida di resezione

(solitamente la 3° dall’alto) c/lama da 0.9mm 

via supero-laterale

osteotomia epif is i



verifica fattibilità

impianto stemless

thumb test

osteotomia epif is i



veri f ica osteotomia

3 posizioni secondo accesso

assemblare manico guida

allo spaziatore

(Deltoideo-pettorale Ds, Sn - Supero-Laterale) 

simula ingombro impianto
• coppa + 3mm

• glenosfera centrata Ø 36mm



f i lo guida

centrare sulla superficie 

osteotomica la

guida di centrazione per filo di K

infissione filo K

(fino alla corticale)



preparazione omero

determinare la misura corretta del

punch per piatto omerale

(Ø 30 - 34 - 38mm)

infissione filoguidata a martello

punte a 5mm dal perimetro corticale

stabilità del punche sarà riprova

di fattibilità per l’impianto stemless

posizionare 1 punta verso il calcar



col il punch per peg centrale

(Ø 30 - 34 - 38mm)

preparare foro per peg

• infissione filoguidata a martello

• rotazione in senso orario

per  ottimizzare appoggio

preparazione omero



impianto piatto omerale

inserire il piatto omerale

sul filo guida facendo combaciare 

le alette ai fori preparati

• infissione filoguidata a martello

con impattatore cannulato



protettore omerale

inserire il protettore omerale 

per il tempo glenoideo dell’impianto



esposizione glena

3 leve dedicate

• capsulotomia periglenoidea

• escissione labrum

• distacco t. tricipite

• anteriore

• superiore

• inferiore



preparazione glena

posizionare la guida sul 

margine inferiore glena

f i loguidata

assemblare manico guida

alla guida filo K

3 posizioni secondo accesso
(Deltoideo-pettorale Ds, Sn - Supero-Laterale) 

filo posizionato a 12mm

dal margine glenoideo inferiore
(Area di Bigliani-Kelly a maggior densità ossea) 

ortogonale alla superficie glenoidea
(glenosfera c/ tilt inferiore 10°) 



preparazione glena

f i loguidata

introdurre sul filo K la fresa

per preparazione foro peg e superficie 

fresatura motorizzata

(attacco AO) 

ad esposizione osso subcondrale

utilizzo di estensione del peg

fresa per estensione +6 / 10mm

per estensione foro



preparazione glena

f i loguidata

completamento fresatura con

fresa periferica

(evita interferenze glenosfera/glena) 



impianto metaglena

f i loguidato

montare la metaglena con

l’ impattatore

ed impiantarla a martello

fino a battuta

posizionare il foro craniale (UP)

inclinato 10° superiormente

verso la coracoide



f issazione metaglena c/vit i

fori viti

c/ centrapunte e punta Ø 3.2mm

foro craniale (UP)

inclinato 10° superiormente

inclinabilità ± 12°

lettura lunghezza su

scala centrapunte



f issazione metaglena c/vit i

impianto viti

Ø 4.5mm x L 20-25-30-35-40mm

c/ cacciavite (esagonale 3.5mm)

consigliato:

• compressione

• stabilità angolare

• 2 compressione (ant - post)

• 2 stabilità (sup - inf)



prova glenosfera

inserire la glenosfera di prova

c/ pinza porta glenosfera

• centrata

• eccentrica (+3mm aggitto inferiore)

• Ø 36 - 40mm

10° tilt inferiore

nelle eccentriche marcatura UP in posizione craniale



prova glenosfera

• centrata nei colli scapolari lunghi

• eccentrica (+3mm aggitto inferiore)

consigliato:

• Ø 40mm  nel maschio 



prova coppa omerale

inserire la coppa omerale di prova

sul piatto omerale

Ø 36 - 40mm
(sec. Ø glenosfera )

3 altezze (+3 / +6 / +9mm)

riduzione di prova

controllo
• stabilità

• articolarità

• orientare coppa sec. offset posteriore

• marcare sulla tacca di riferimento



impianto defini t ivo

inserire sulla glenosfera

cacciavite (3.5mm) e

pinza porta glenosfera

1. inserire vite nel foro metaglena

2. avvitare s/serrare

3. impattare glenosfera

4. serrare la vite

nelle eccentriche marcatura UP in posizione craniale



impianto definitivo

1. allineare tacca di riferimento

2. impattare coppa

inserire la coppa omerale

nel cono del piatto omerale

riduzione definitiva impianto
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