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Il polso è l'articolazione che riunisce l'avambraccio alla
mano, esso è un complesso biomeccanico in cui possono venire
distinti sei compartimenti articolari:

1) Articolazione radio-carpica.
2) Articolazione radio-ulnare distale.
3) Articolazione medio-carpica.
4) Articolazione piso-piramidale.
5) Articolazione carpo-metacarpica comune.
6) Articolazione carpo-metacarpica propria del primo rag-

gio (Fig. 1).
Tali articolazioni suddividono dei compartimenti ben preci-

si del polso non comunicanti tra loro; se ne deduce che even-
tuali "fughe" di M.D.C. attraverso tali compartimenti rappre-
sentano un probante segno di lesione legamentosa.

L'esame artrografico va sempre preceduto da un corretto
esame radiologico nelle proiezioni standard e dinamiche:

LE PROIEZIONI STANDARD (Fig. 2 e 3)

1° e 2° arco di Gilula

A-P

Indice di MacMartry (Misura l'altezza del carpo)
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Fig. l
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Misura dell'angolo scafo-lunare

L-L

Misura dell'angolo radio-lunare

LE PROIEZIONI DINAMICHE

Allorquando ci troviamo di fronte ad un caso di grave di-
storsione, senza disassiamento delle strutture ossee del polso
nelle proiezioni standard, è indispensabile eseguire delle proie-
zioni dinamiche.

1) Le proiezioni funzionali: sono quelle realizzate allor-
quando il soggetto esegue una manovra precisa come quella di
chiudere un pugno, questo crea una sollecitazione a livello del-
lo spazio scafo-lunare che si allarga in caso di grave di-
storsione.

2) Le proiezioni posizionali: sono quelle realizzate in pre-
senza di uno scatto articolare, le pose vanno realizzate prima e
dopo lo scatto articolare in A-P ed L-L.

3) Le proiezioni in posizione forzata: sono quelle realizzate
in trazione ed in traslazione.

E importante eseguire, allorquando esiste una discordanza
radio-clinica, un esame comparativo.

ARTROGRAFIA (Fig. 4, 5 e 6)

Tecnica: Non si esegue anestesia locale, la puntura artico-
lare viene eseguita con un ago da epicranica 21-22 G, ed a
seconda della articolazione che si vuole esplorare esistono dei
precisi punti di infissione dell'ago.

I punti di infissione dell'ago per l'artrografia del polso:
1) Articolazioni radio-ulnare distale.
2) Articolazioni radio-carpica.
3) Articolazioni medio-carpica.
La prima iniezione di M.D.C. viene fatta a livello della

articolazione medio-carpica e radio-ulnare distale, dopo due
ore ne viene eseguita un'altra a livello dell'interlinea radio-
carpica.
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Fig. 4

Fig. 5
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Fig. 6

Nella maggior parte dei casi, sono iniettate solo due inter-
linee:

A) La medio-carpica.
B) La radio-ulnare distale.
È intuitivo il perché guardando il disegno anatomico con i

compartimenti del polso.
In conclusione, l'artrografia rappresenta un mezzo diagno-

stico importante nelle lesioni legamentose del polso per la sem-
plicità dell'esecuzione e per l'accuratezza della diagnosi.
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