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connettore

anatomica

stelo

(Ø 8-10-12-14mm)

spaziatore
(+3 / +5mm)

testa
• centrata

• eccentrica

glenoide

3 - 4 pegs

glenoide

resurfacing

HUMERIS

testa CTAteste 

anallergiche

estensione

(+6 / +10mm)



esposizione epif is i

pulizia osteofiti

esposizione

• collo anatomico

• calcar

osteotomia cervicale 135°

135°



punto più alto testa

in linea c/asse diafisario

introduzione fino alla base

alesatori c/manico a T

Ø crescente (Ø 8-10-12-14mm)

fino a contatto corticale

perforazione corticale

c/puntale

osteotomia epif is i



osteotomia epif is i

introdurre guida di resezione 

deltoideo-pettorale 135° (Ds/Sn)

appoggiando la base alla testa

(determina altezza di resezione)

asta controllo retroversione

allineata asse avambraccio

(3 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



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 135°

appoggiando la base alla testa

(determina altezza di resezione)

asta controllo retroversione

allineata asse avambraccio

(3 posizioni: 0° - 10° - 20° - 30°)

fissare guida di resezione c/2 pin

(punta Ø 3.2mm) 

avvitare asta controllo versione

per stabilizzare la versione scelta

via supero-laterale

osteotomia epif is i



osteotomia sulla finestra della guida di resezione

c/lama da 0.9mm 

via supero-laterale

svitare asta controllo versione

e rimuovere asta allineamento

osteotomia epif is i



veri f ica misura testa

determinare la misura della testa

• diametro

• spessore

sovrapponendola a testa di prova

la misura della testa determinerà 

la scelta della misura della 

glenoide



protettore omerale

inserire il protettore omerale 

per il tempo glenoideo dell’impianto



esposizione glena

3 leve dedicate

• capsulotomia periglenoidea

• escissione labrum

• anteriore

• superiore

• inferiore



preparazione glena

f i loguidata

• centrata su:

• piano antero/posteriore

• piano cranio/caudale

• a 90° sul piano verticale

posizionare la guida per filo K



preparazione glena

f i loguidata

introdurre sul filo K la fresa

per preparazione foro peg e superficie 

utilizzo di estensione del peg
fresa per estensione +6 / 10mm

per estensione foro

fresatura filoguidata a motore
(attacco AO) 



impianto glena

impiantare  glena di prova

c/impattatore

valutare giacenza

impianto componente definitiva



glene 3 -4 pegs

accoppiamento testa/glena

testa glena mismatch (mm)

Ø 39 XS - S 6.6  - 9.1

Ø 43 XS - S - M 5.1  - 9.2

Ø 46 M - S 6.8  - 7.6

Ø 50 L 5.2  - 5.8

8 combinazioni

4 taglie     XS - S - M – L

sec. misura testa

2 inter-assi:   XS - S

M - L
(intercambiabilità componenti)



preparazione glena

• centrata sul piano antero/posteriore

• a 90° sul piano verticale

• X-Small (blu)

• Small (verde) 

• Medium (giallo)

• Large (arancio)

posizionare guida per filo K

c/manico (posizioni Ds e Sn)

impianto filo K c/guida



preparazione glena

introdurre fresa sul filo guida

(attacco AO) 

sec. misura scelta:

fresatura filoguidata a motore 

• X-Small (blu)

• Small (verde) 

• Medium (giallo)

• Large (arancio)



preparazione glena

f i loguidata

• c/punta eseguire 1° foro (a battuta)

• stabilizzare guida c/perno

• eseguire 2°- 3° foro periferico

riposizionare la guida c/manico

sul filo K



preparazione glena

f i loguidata

c/punta eseguire il foro (a battuta) per il peg centrale

rimuovere la guida

lasciando in sede il filo K



prova glena

impiantare  glena di prova c/pinza portaglena

valutare giacenza

scelta della misura definitiva :

2 inter-assi:   XS - S

M - L
(intercambiabilità componenti)

• X-Small (blu)

• Small (verde) 

• Medium (giallo)

• Large (arancio)



impianto glenoide defini t iva

cementazione glenoide definitiva

• fori periferici

• faccia posteriore glenoide

non cementare il foro centrale

eventualmente riempirlo c/innesto spongioso 

impianto glenoide

c/pinza portaglena

ed impattatore



preparazione metaf is i

raspa metafisaria di Ø crescente 

montata sul porta-raspa

sec. misura dell’alesatore diafisario

infissione a martello fino a livello osteotomico

asta controllo retroversione

allineata asse avambraccio

(3 posizioni: 0° - 10° - 20° - 30°)

Ø 8 - 10 - 12 - 14mm



prova omerale

rimosso il portaraspa

la raspa metafisaria funge da stelo di prova

sec. misura della testa osteotomizzata

od in alternativa lo

spaziatore di prova

si inserisce il connettore a doppia conicità per la testa

Ø 39 - 43 - 46 - 50mm

• + 3mm

• + 5mm



prova testa

impiantare  testa di prova

determinata in precedenza

Ø 39 - 43 - 46 - 50mm

riduzione di prova controllo
• stabilità

• articolarità

• centrata

• eccentrica

replicando al meglio l’anatomia



impianto stelo defini t ivo

rimozione componenti di prova

impianto  stelo c/manico porta-raspa

infissione fino a 5mm dal

livello osteotomico

c/asta controllo retroversione allineata asse avambraccio



impianto testa

infissione impianto

fino al livello osteotomico

impianto  connettore/spaziatore definitivo

c/impattatore connettore

impianto  testa definitivo

c/impattatore testa



impianto  testa c/impattatore

impianto testa

riduzione definitiva

impianto



HUMERIS anatomica



strumentario

3 vassoi



grazie


