
trauma

HUMELOCK II

Tecnica Chirurgica

anatomica



connettore

anatomica

spaziatore
(+3 / +5mm)

testa
• centrata

• eccentrica

glenoide

3 - 4 pegs

glenoide

resurfacing

testa CTAteste 

anallergiche

estensione

(+6 / +10mm)

HUMELOCK  II

s/cemento

cementato



scelta testa prova

di misura inferiore

(misura 46mm → testa prova Ø 43mm)

misurazione testa



introduzione alesatori

c/manico a T Ø crescente

(Ø 8-10-12-14mm)

fino a contatto corticale

preparazione diaf is i



altezza inf issione stelo

distanza

sommità testa 

t. Gran Pettorale

Ollier (1888), Gerber (2001), Muracovsky (2006), Torrens (2008), Hasan (2009), Obert (2013)

maschera altezza

5.6cm

dal margine sup. t. Gran Pettorale

5.6 cm



impianto stelo

assemblare lo stelo definitivo

(Ø ultimo alesatore diafisario)

al posizionatore stelo

posizionare la maschera di altezza

 margine sup. t. Gran Pettorale

 testa



impianto stelo

asta controllo retroversione

allineata asse avambraccio

(20°)

impianto testa di prova

 margine sup. t. Gran Pettorale

 testa



impianto stelo bloccato

stabilizzazione transitoria

c/filo K (Ø 2mm) nel foro

distale del posizionatore

controllo



impianto stelo bloccato

dissezione dei tessuti molli

in corrispondenza del foro

prossimale del posizionatore

introduzione della

guida c/camicia

ad appoggio corticale

n. Circonflesso" safe area"

• n. Circonflesso

• a. Ascellare



impianto stelo bloccato

introduzione nella camicia

del centrapunta

a contatto corticale

1. perforazione fino alla 2° corticale

2. lettura misura sulla tacca

3. perforazione 2° corticale

4. impianto vite + 4mm della misura

perforazione c/punta (Ø 3.2mm)

viti da corticale (Ø 3.2mm x L 18 → 36mm)

ripetere la procedura per la vite di bloccaggio distale



impianto stelo cementato

nelle fratture c/ compromissione metafisaria

evitare carico completo

sulle viti



prova omerale

od in alternativa lo

spaziatore di prova

si inserisce il connettore a doppia conicità per la testa

Ø 39 - 43 - 46 - 50mm
(secondo misura della testa)

• + 3mm

• + 5mm



prova testa

impiantare  testa di prova
(secondo misura determinata in precedenza)

Ø 39 - 43 - 46 - 50mm

riduzione di prova controllo
• stabilità

• articolarità

• centrata

• eccentrica

replicando al meglio l’anatomia



impianto testa defini t iva

rimozione

posizionatore stelo

fissandola con l’ impattatore



impianto testa defini t iva

rimozione

posizionatore stelo

fissandola con l’ impattatore



r iduzione defini t iva impianto



ricostruzione tuberosità

anatomica

stabile

biomeccanica articolare

(cuffia rotatori)

osteointegrazione



ricostruzione tuberosità

Offset Modular System

(Ø 32/36 - 36/40 - 40/44mm)

• posizionamento anatomico

• evita medializzazione



ricostruzione tuberosità

innesto osseo

consolidazione tuberosità



ricostruzione tuberosità

solida consolidazione tuberosità

SMARTLOOP

Polyethylene Terephtalate (PET) - USP size 5



ricostruzione tuberosità

SMARTLOOP

nodo a scorrimento c/doppio filo



ricostruzione tuberosità

• stabile

• resistente



HUMELOCK



… una risposta ai problemi

delle fratture dell’omero prossimale



grazie


