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INTRODUZIONE

La Rizoartrosi è una patologia progressiva della mano, determinata da una degenera-
zione ingravescente delle componenti articolari interessate, con conseguente perdita della
funzionalità articolare stessa. (3),(5),(6)

La Trapezio Metacarpale (T.M.C.) è costituita da una articolazione a doppia sella
sovrapposta con il trapezio concavo in senso trasversale, e la base del I° Metacarpale con-
cava in senso longitudinale: questo conferisce alla T.M.C. ampio movimento in quanto è in
grado di compiere tutte le escursioni eccetto la rotazione. (1),(2),(3),(4)

Essa è una delle articolazioni più complesse del corpo umano e svolge funzione cardine
nei complessi movimenti della colonna del pollice quali l’opposizione (comprendente la
proiezione, l’adduzione, e la pronazione), la presa a palmo pieno e la contrapposizione.
(1),(4)

Conseguentemente a ciò, è evidente che danni a carico di questa articolazione determi-
nano gravi alterazioni anatomo-funzionali altamente invalidanti. (5)

Il trattamento può essere sostanzialmente di 2 tipi:
• conservativo: fisiokinesiterapia

terapie fisiche (radar – u.s.)
tutori

• chirurgico: plastica in sospensione
artrodesi
protesi

Scopo del nostro lavoro è presentare la nostra preliminare esperienza del trattamento
della Rizoartrosi con un nuovo modello protesico.

MATERIALI E METODI

La protesi da noi utilizzata è la Protesi cementata S.R. di Linschield della AVANTA
OTHOPEDICS costituita da 2 componenti in Polietilene e Cobacrom a doppia sella
sovrapposta che riproducono caratteristiche anatomo funzionali simili a quelle reali.(foto1)
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Dal novembre 2000 abbiamo trattato con questa metodica 14 casi di Rizoartrosi prima-
ria, solo di sesso femminile, con età compresa tra 36 e 71aa (media 57,4).

Il lato prevalente risulta essere il sinistro (10 casi).
Il criterio di selezione è stato sia clinico che radiografico.
Sono state scelte pazienti che necessitavano di una funzionalità articolare completa in

cui la terapia conservativa non avesse dato alcun beneficio e che fossero fortemente moti-
vate all’intervento (data la necessità di un lungo periodo riabilitativo), ma che al tempo
stesso non svolgessero lavori manuali pesanti (primo criterio di esclusione).

Da un punto di vista radiografico ci siamo attenuti alla classificazione di Dell e sono
state operate pz. affette da Rizoartrosi stadio II-III (6)

CLASSIFICAZIONE
RADIOGRAFICA SEC DELL

STADIO I: restringimento della rima articolare t.m., sclerosi
subcondrale senza sub-lussazione ne osteofiti.

STADIO II: sclerosi subcondrale marcata con inizialeosteofitosi
e sub-lussazione inferiore ad 1/3 della base metacarpale.

STADIO III: osteofitosi del trapezio con scomparsa quasi totale
dell’interlinea articolare, sub-lussazione maggiore o uguale
ad 1/3 della base metacarpale ed artrosi peri-trapeziale.

STADIO IV: grave dismorfismo articolare con voluminosi
osteofiti diffusi, sub-lussazione della t.m.c. e geodi sub-condrali 

Nel post-operatorio i Pz. hanno seguito un protocollo riabilitativo preciso così costituito:
•  Tutore in neoprene per i primi 30 gg
•  K.T. passiva della M.F. i primi 10 gg
•  K.T. passiva della T.M.C. dopo 20 gg
•  K.T. attiva e passiva della M.F. dopo 20 gg (sotto controllo)
•  K.T. attiva e passiva della T.M.C. dopo 30 gg

TECNICA CHIRURGICA

La tecnica chirurgica è abbastanza semplice se si fa eccezione per alcuni fondamentali
accorgimenti.

Si utilizza una via di accesso volare curvilinea centrata sulla T.M.C. (foto2)
Si procede per piani divaricando le strutture tendinee e rivolgendo particolare attenzione

ad isolamento e protezione del ramo sensitivo del n radiale e del ramo dorsale dell’arteria
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radiale; si procede poi alla artrotomia con preparazione di lembo capsulare ad “U” (foto3-
4) rovesciata che verrà poi ribaltata prossimamente e si esegue la pulizia dell’eventuale
tessuto sinovitico ipertrofico.

Giunti sul piano osseo si procede ad osteotomia di sottrazione della base del metacarpo
con microsaw avendo cura di non asportare una porzione superiore ai 3 mm finalizzata
solamente a creare spazio articolare per le successive procedure chirurgiche.

Con apposite frese e raspe si procede poi all’alesaggio del canale metacarpale ed alla
condroabrasione con fresa a clessidra della superficie del trapezio e dopo opportune misu-
razioni si esegue l’impianto protesico cementato.

L’intervento termina con la ricostruzione delle strutture capsulari e la sutura per piani
con drenaggio in aspirazione che viene mantenuto per 24h.
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Foto 2.

Foto 1.

Foto 4.

Foto 3.



RISULTATI

Tutti i pz. sono stati rivalutati clinicamente e radiograficamente con cadenza precisa:
valutazione clinica: mensile per i primi 6 mesi e successivamente semestrale valutazione
radiografica: 1-3-6-12 mesi ed annuale.

Da un punto di vista clinico sono stato valutati parametri soggettivi quali il grado di
dolore, il grado di soddisfazione dell’intervento e la ripetibilità dello stesso e parametri og-
gettivi quali la mobilità articolare della T.M.C, la forza e la capacità di pinza interdigitale.

Il controllo radiografico viene effettuato per la valutazione della stabilità dell’impianto
protesico e per la valutazione di eventuali calcificazioni periostali.

Allo stato attuale non si sono verificati fenomeni disreattivi e/o di mobilizzazione ed i
pz si ritengono tutti soddisfatti anche se l’esiguo periodo di utilizzo non permette di dare
giudizi più precisi; la ripresa delle attività lavorative è avvenuta mediamente entro il III-IV
mese dall’intervento.

DISCUSSIONE

Il trattamento chirurgico viene generalmente intrapreso dopo insuccesso del trattamento
conservativo e la scelta della metodica chirurgica non è sempre univoca anche in conside-
razione della diversa esperienza dell’operatore.

Ogni metodica presenta pregi e difetti e non esiste una vera e propria tecnica ideale.
L’artrodesi permette di ottenere una ottima risoluzione della sintomatologia ed una

buona forza articolare, a scapito di una perdita del range articolare stesso e di un frequente
rischio di pseudoartrosi. (6), (7)

La plastica in sospensione permette di ottenere una migliore articolarità rispetto alla
artrodesi, a scapito di una minor forza e di una frequente persistente sintomatologia algica
aspecifica.(6),(8),(9)

La protesi è sicuramente una metodica di elezione che dovrebbe unire i vantaggi delle
due metodiche succitate senza averne i difetti. (10)

Pur tuttavia le protesi fino ad ora a disposizione presentavano alto rischio di insuccesso
anche a causa del non rispetto della anatomia. (11),(12)

La protesi da noi utilizzata presenta la caratteristica di riprodurre fedelmente l’anatomia
della T.M.C.; questo consente un ridotto rischio di fallimento dell’impianto ed un miglior
range articolare post operatorio.

CONCLUSIONI

Il seppur breve periodo di utilizzo, ci consente di affermare che questo modulo protesi-
co presenta intrinseci vantaggi clinici e biomeccanici rispetto ad altri modelli esistenti in
commercio e questo ci spinge a proseguire nella nostra esperienza anche a fronte di uno
recente follow-up e di un alto costo di esercizio, problema sempre più attuale ed importante.
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RIASSUNTO

La Rizoartrosi è una patologia caratterizzata da una degenerazione ingravescente delle
componenti articolari interessate con conseguente perdita della funzionalità.

La Trapezio Metacarpale (T.M.C.) è costituita da una articolazione a doppia sella
sovrapposta con ampio movimento in quanto è in grado di compiere tutte le escursioni
eccetto la rotazione, è evidente quindi che danni a carico di questa articolazione determi-
nano gravi alterazioni anatomo-funzionali altamente invalidanti.

Scopo del nostro lavoro è presentare la nostra preliminare esperienza del trattamento
della Rizoartrosi con un nuovo modello protesico.
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