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RIASSUNTO

Gli Autori illustrano la esperienza più recente nel trattamento di una patologia della mano 
sempre più frequentemente diagnosticata e trattata e riportano l’uso di quello che oggi riceve 
il consenso della comunità scientifica internazionale come il “golden standard” del tratta-
mento chirurgico.

ABSTRACT

The Authors report their recent experience in treating carpo-metacarpal arthritis of the 
thumb, more and more frequently dignosed and treated by the procedure that has been adop-
ted as the golden standard by the scientific consensus.

  
INTRODUZIONE

L’artrosi dell’articolazione alla base del pollice, ovvero dell’articolazione carpo-metacar-
pale o trapezio-metacarpica, è frequente ma spesso ben tollerata. La patologia è invalidante 
per persone con particolari esigenze funzionali e presenta uno spettro di situazioni anatomo-
cliniche che pongono la necessità di diagnosticare, valutare e classificare i singoli casi, per 
usare strategie terapeutiche diverse di volta in volta. Per questo motivo abbiamo voluto 
esaminare la nostra esperienza nel trattamento di questa frequente patologia della mano, sia 
nelle forme più semplici e pauci sintomatiche, sia nelle forme più complesse con interessa-
mento peri-trapeziale, che nelle forme post-traumatiche, mettendo a confronto il trattamento 
conservativo, le tecniche chirurgiche mini-invasive, la trapeziectomia con le sue varianti e 
le artroplastiche alternative.
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MATERIALI E METODI

La rizoartrosi si presenta solitamente in donne attive di mezza età, alla mano dominan-
te, con un interessamento radiografico bilaterale1. Il trattamento conservativo, consistente 
nell’uso di un tutore, farmaci anti-infiammatori, terapia fisica e infiltrativa, rappresenta nella 
maggior parte dei casi la prima linea di trattamento. Nei pazienti con elevate richieste fun-
zionali, o quando la sintomatologia non è controllata con i metodi conservativi e quando 
compare dolore anche a riposo, si consiglia il trattamento chirurgico2.

Abbiamo effettuato uno studio retrospettivo per verificare quali indicazioni siano state 
poste, quali tecniche siano state usate  e quali risultati sono stati conseguiti dagli AA negli 
ultimi 5 anni. 

Sono stati trattati chirurgicamente 35 pazienti, di cui soltanto 4 di sesso maschile, di età 
media di oltre 47 anni, nella maggior parte dei casi con una patologia bilaterale, prevalente 
dal lato dominante.

I dati clinici sono riassunti nella tabella	1.
I pazienti  di sesso maschile erano i più giovani della serie e presentavano patologie della 

carpo-metacarpale del Iº raggio di tipo post- traumatico. 
Il trattamento chirurgico proposto ed eseguito nella quasi totalità dei casi è stato una tra-

peziectomia totale o subtotale, semplice o implementata da teno-sospensione mediante una 
striscia del tendine APL, passata attraverso una asola nel contesto del tendine FCR e suturata 
alla base del Iº metacarpo. 

Il postoperatorio è stato caratterizzato da una immobilizzazione rigida per circa 3 setti-
mane, seguita da un protocollo di mobilizzazione attiva protetta con tutore amovibile per i 
primi 3 mesi. 

RISULTATI

Non abbiamo avuto complicanze infettive e in nessun caso abbiamo eseguito un re-inter-
vento. In 5 casi abbiamo avuto una sindrome tipo CRPS, ma blanda e regredita con l’uso del 
tutore ed un adeguato e tempestivo trattamento farmacologico e riabilitativo. In almeno 2 di 
questi casi era presente una parestesia con disestesia a livello dei rami sensitivi del nervo ra-
diale, mai lesi, ma spesso irritati dal trauma chirurgico o dal processo cicatriziale.

Dal punto di vista del controllo della sintomatologia dolorosa tutti i pazienti hanno manife-
stato un miglioramento significativo rispetto allo status pre-operatorio, risultato che si è concre-
tizzato piuttosto lentamente, ma che ha continuato a migliorare nel tempo, anche nei casi con 
follow up più lungo. Per quel che attiene alla forza ed alla apertura del primo spazio possiamo 
considerare che il recupero della forza e della destrezza è lento, ma costante dopo i primi 3 
mesi e si mantiene nel tempo. Se andiamo ad analizzare le prese di precisione (key pinch), ed in 
particolare la evoluzione della stabilità della articolazione metacarpo-falangea a valle della ar-
ticolazione operata, dobbiamo ammettere che se esisteva una iperestensione della MF del pol-
lice, questa non è migliorata con l’intervento e che, anzi, con il passare del tempo, la capacità 
di flettere questa articolazione durante il key pinch si riduceva in modo significativo. Il ritorno 
alle attività lavorative o amatoriali è avvenuto in modo unifomemente valido per tutti i pazienti 
operati e non abbiamo dovuto riscontrare variazioni delle mansioni pre-esistenti all’intervento. 
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DISCUSSIONE

La trapeziectomia semplice o implementata da un gesto ancillare come la tenosospensione 
è ormai considerata dalla letteratura corrente come il mezzo migliore per trattare la rizoartrosi 
e la artrosi peri-trapeziale, comprese le forme di artrosi STT e le forme post-traumatiche, fer-
mi restando i principi e le indicazioni per il trattamento conservativo della patologia. In effetti 
la trapeziectomia consente di controllare definitivamente il dolore e di mantenere la apertura 
del primo spazio per le prese grossolane della mano3.

Si tratta, tuttavia, di un intervento che modifica, semplificandola, la biomeccanica della 
mano, la quale ha bisogno di tempo e di accomodamenti importanti per ripristinare i para-
metri funzionali. In particolare, i parametri di stabilità della prima colonna della mano, della 
forza nelle prese direzionali e la prevenzione o il trattamento della iperestesione della MF del 
pollice, non sono sufficientemente migliorati dalla asportazione del trapezio senza una sua 
sostituzione. Per questo alcune scuole di pensiero, specie oltre oceano, insistono sulla utilità 
di andare ad esplorare o ri-esplorare trattamenti sostitutivi come le artrodesi o le artroplasti-
che con impianti. Per le prime le indicazioni sono limitate solo a soggetti giovani, destinati 
a lavori pesanti, con alterazioni localizzate (post- traumatiche) e, quindi, senza lesioni peri-
trapeziali; per le altre, fallite tutte le protesi finora proposte, compresi spaziatori di diverso 
tipo, anche biologici, ci si orienta sulla possibilità di una vera e propria sostituzione fisiologi-
ca del trapezio, senza sostituzione della base del metacarpo, così da assicurare maggiore forza 
e funzionalità in pinch della mano dominante.

Fig.	1:	Rizoartrosi	con	interessamento	peritrapeziale	(artrosi	STT).
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