
Tecnica Chirurgica

frattura

HUMELOCK inversa 



esposizione frattura

• asportazione testa

• esposizione tuberosità

• altezza infissione stelo

• ricostruzione tuberosità   →

problemi

• ripristino funzione

• stabilità articolare



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/viti

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/viti

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



introduzione alesatori

c/manico a T

Ø crescente (Ø 8-10-12-14mm)

fino a contatto corticale

preparazione diaf is i



preparazione metaf is i

sul portaraspa e manico a T

montare la raspa metafisaria

sec. misura dell’alesatore diafisario

Ø diafisi (mm) Ø epifisi (mm)

8 32
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32

36
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32

36

40

14 36

fratture c/
calcar integro

• Ø 32mm (celeste)

• Ø 36mm (giallo)

• Ø 40mm (arancio)

asta controllo retroversione

allineata asse avambraccio

(3 posizioni: 0° - 10° - 20°)



preparazione epif is i

inserire nel foro della raspa 

metafisaria la raspa epifisaria

• Ø 32mm (celeste)

• Ø 36mm (giallo)

• Ø 40mm (arancio)

preparazione metafisi

c/movimenti rotatori della raspa

neutralizzando sollecitazioni

c/manico inserito sulla raspa metafisaria

fratture c/
calcar integro

sec. misura della raspa metafisaria



altezza inf issione stelo

distanza

sommità testa 

t. Gran Pettorale

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

maschera altezza

5.5cm

dal margine sup. t. Gran Pettorale



impianto stelo

assemblare lo stelo definitivo

(Ø ultimo alesatore diafisario)

al posizionatore stelo

posizionare la maschera di altezza

 margine sup. t. Gran Pettorale

 tacca posizionatore

asta controllo retroversione

allineata asse avambraccio

(3 posizioni: 0° - 10° - 20°)



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"



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"



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 coppa omerale

inserire la coppa omerale di prova sulo stelo

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

spaziatore (+9mm)



prova glenosfera

• centrata nei colli scapolari lunghi

• eccentrica (+3mm aggitto inferiore)

consigliato:

• Ø 40mm nel maschio 



impianto definitivo

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 dello stelo

riduzione definitiva impianto



HUMELOCK



grazie


