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RIASSUNTO

La artroplastica con trapeziectomia parziale ed interposizione di spaziatore biologico è una 
alternativa al trattamento della rizoartrosi in fase II e III di Eaton mediante artrodesi o trape-
ziectomia.

La tecnica proposta rende la procedura più semplice e meno traumatica e consente di elimi-
nare il dolore senza accorciare la colonna del pollice. Si riportano i risultati clinici preliminari. 

ABSTRACT

We perform a simple arthroplasty for Eaton  stage II and III CMC arthriitis of the thumb 
removing only a slice of the trapezium and interposing a biologic spacer in it. No CMC fu-
sion or complete trapezectomy is necessary to relieve pain and to mantain the lenght of the 
thumb, as it is evident in our reported short term follow up cases.

INTRODUZIONE

Lo spaziatore articolare in poli-L / D-lattide bioassorbibile (PLDLA) (96/4) (RegJointTM, 
Scaffdex, Tampere, Finlandia) è stato prodotto e consigliato per essere usato per la ricostru-
zione della articolazioni  trapeziometacarpale (TMC) (Tiihonen et al., 2012), metacarpo-
falangea (MCP) (Honkanen et al., 2003, 2009, 2010; Ika¨valko et al., 2007; Tiihonen et al., 
2012) e metatarso-falangea (Tiihonen et al., 2010) in pazienti con artrite reumatoide.
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Il suo scopo è di funzionare come un temporaneo supporto poroso nello spazio articolare 
resecato, creando così il supporto per la crescita e lo sviluppo di una pseudoartrosi fibrosa 
funzionale densa, evitando il ricorso a impianti protesici e prevenendo il collasso articolare .

Lo spaziatore in  PLDLA impiega circa 3 anni per essere completamente degradato e so-
stituito da tessuto fibroso (Wariset al., 2008). In questo studio abbiamo analizzato il risultati 
a breve termine  di 20 pazienti con Rizoartrosi trattati con trapeziectomia parziale e interpo-
sizione di spaziatore biologico in PLDLA  eseguiti da  4 chirurghi della mano che operano 
in questa area geografica.

MATERIALI E METODI

Sono stati trattati 20 pazienti con una Rizoartrosi allo stadio II o III della classificazio-
ne di Eaton, documentata clinicamente e radiograficamente. I dati demografici dei pazienti 
operati e seguiti con un follow up minimo di 3 mesi son riportati in dettaglio nella Tabella I.

 Paziente Sesso Età lato chirurgo

 P.F. F 60 SN GP
 A. M. F 62 DX GR
 R.M. M 63 SN GR
 L.D. M 68 SN GR
 R.G. F 69 DX GR
 B.A. F 69 SN GR
 L.V. F 70 SN GR
 C.N. F 69 DX GR
 M. C. F 65 SN GR
 G.C. F 64 DX GR
 L. T. F 63 DX GR
 P.T. F 62 SN GR
 R. A.  M 68 DX MI
 P. C. M 56 DX MI
 S.F. F 58 DX LD
 P.F. F 62 SN LD
 P.C. F 61 DX LD
 F. AM. F 60 SN LD
 V.C. F 56 DX GMG
 V.N. F 53 SN GMG

Tabella 1
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La tecnica chirurgica utilizzata è stata quella di un accesso dorso laterale alla articolazione 
trapezio-metacarpale, eseguita in ischemia e in anestesia di plesso brachiale. Dopo capsulo-
tomia si esegue una trapeziectomia parziale resecando circa 4-5 mm di questo osso (fig. 1-2).

Fig. 1.

Fig. 2.



Volume n. 41 - Anno 2018

– 104 –

Lo spazio così ottenuto è stato misurato con uno spaziatore metallico di prova di dimen-
sioni diverse e successivamente si è impiantato lo spaziatore biologico che viene fissato in 
situ con una sutura transcheletrica ovvero con una caspsuloplastica in materiale riassorbibi-
le. Nel post-operatorio si è usata una immobilizzazione con stecca gessata a spiga che è stata 
rimossa con i punti di sutura cutanei dopo 15-20 giorni.

Bisogna informare il paziente che il decorso post-operatorio per arrivare alla guarigione 
può variare da 3 a 6 mesi, periodo in cui si  può avere dolore,edema e soprattutto riduzione 
della presa funzionale pollice-indice. 

Terapia medica e riabilitazione variano in funzione delle esigenze funzionali del paziente 
e della reazione dolorosa individuale.

RISULTATI

Tutti i pazienti sono stati classificati secondo la classificazione di Eaton e la tecnica utiliz-
zata è stata analoga in tutti i casi, lo stesso dicasi per il periodo di immobilizzazione e per le 
tecniche di riabilitazione. La valutazione è avvenuta ad un follow-up minimo di 3 mesi me-
diante esame clinico e radiografico, che ha evidenziato (Fig. 1 e 2)  la presenza di uno spazio 
libero fra la base del metacarpo e il corpo del trapezio, con conservazione della lunghezza 
del pollice e senza sub-lussazione della base del metacarpo. I pazienti non evidenziavano 
segni di flogosi a livello della articolazione operata, avevano una buona apertura del primo 
spazio, “grinding” test negativo e un miglioramento significativo del dolore rispetto al pre-
operatorio. Non sono stati riportati casi di algodistrofia. A 3 mesi dall’intervento i pazienti 
tuttavia avevano ancora una riduzione discreta della forza, misurata come “pinch” fra pollice 
e indice.

DISCUSSIONE

Lo spaziatore biologico utilizzato in questo studio è un materiale poroso riassorbibile, 
che, analogamente a quanto sostenuto da Badoino et al. nella artroplastica di riduzione, ser-
ve come supporto per la formazione nella cavità creata dall’intervento di trapeziectomia par-
ziale, di un tessuto cicatriziale che agisce come un tessuto connettivo flessibile, che nell’arco 
di 3 mesi è sufficientemente forte e robusto da garantire una ripresa della articolarità e della 
forza della colonna del pollice. Resta da studiare e da definire la possibile indicazione al trat-
tamento in persone giovani e con elevate esigenze funzionali o in casi in cui è presente una 
spiccata instabilità con sublussazione della base del primo metacarpo. Ancora non abbiamo 
risultati a lungo termine, come alcuni autori hanno preconizzato, che possano far pensare a 
fenomeni di intolleranza dello spaziatore biologico da noi utilizzato.
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