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RIASSUNTO

La rizoartrosi è un patologia frequente che colpisce fino al 20% della popolazione adulta, 
in prevalenza di sesso femminile con un rapporto M:F=1:4. Ad oggi non esiste un trattamen-
to chirurgico che possa essere identificato come gold standard terapeutico. L’artroplastica 
con interposizione di spaziatori bioriassorbibili in Acido Poli L/D Lattico (RegJointTM) si è 
dimostrata essere una valida opzione nel trattamento della rizoartrosi, eseguita su una serie 
di 30 pazienti affetti da rizoartrosi al II-III stadio secondo Eaton, seguiti con un follow-up 
medio di 12,6 mesi. I risultati positivi che emergono da questo studio incoraggiano l’utilizzo 
della suddetta metodica, che appare di semplice esecuzione, risolutiva della sintomatologia 
dolorosa, molto conservativa ed efficace nel limitare la progressione della malattia.

SUMMARY

Rhizoarthritis is a frequent pathology that affects up to 20% of the adult population, pre-
dominantly female with a ratio M: F = 1:4. Nowdays, there is no surgical treatment that can 
be identified as a therapeutic gold standard. Arthroplasty with interposition of bioabsorbable 
spacers in Acid Poly L / D Lattidco (RegJointTM) has proved to be a valid option in the tre-
atment of rhizoarthrosis, performed on a series of 30 patients with rhizoarthritis at the II-III 
stage according to Eaton classification followed with an average follow-up of 12.6 months. 
The positive results emerging from this study encourage the use of the above method, which 
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appears to be simple to perform, resolves painful symptoms, very conservative and effective 
to avoid disease progression.

INTRODUZIONE 

L’artrosi della articolazione trapezio-metacarpale, o rizoartrosi, è una patologia molto fre-
quente. Fu descritta la prima volta da Forestier nel 1937 e rappresenta da sola il 10% di tutte 
le localizzazioni artrosiche1. Tale affezione colpisce il 20% della popolazione adulta, prevalen-
temente di sesso femminile, con un rapporto M:F=1:4. La prevalenza aumenta con l’età: negli 
over 70, il 19% degli uomini e il 29% delle donne presentano sintomi riferibili a rizoartrosi2. Tali 
percentuali aumentano se si considera il dato radiografico: negli over 55, il 55% degli uomini e il 
67% delle donne presenta alla RX alterazioni riconducibili alla presenza di rizoartrosi2. 

La trapezio metacarpale è un’articolazione estremamente mobile con superfici articolari 
non congruenti (“a sella”) e che permette movimenti di flesso-estensione, abduzione ed ad-
duzione e, in particolare, l’opposizione sua prerogativa peculiare e fondamentale per la presa. 

La patogenesi della rizoartrosi è multifattoriale con numerose cause che concorrono all’in-
debolimento del palmar beak ligament (PBL) o legamento intracapsulare trapezio-metacarpale 
obliquo palmare. Tale legamento è stato identificato come fattore più importante nella stabilità 
articolare trapezio-metacarpale e la sua lesione è momento determinante nello sviluppo della 
rizoartrosi3. Oltre al sesso femminile, tra i principali elementi predisponenti si annoverano 
tutte quelle attività lavorative caratterizzate dall’esecuzione di prese fini in adduzione e in 
opposizione ripetute durante il gesto lavorativo4.

Esistono diversi tipi di classificazioni in merito alla rizoartrosi, ma la più utilizzata è sicu-
ramente quella di Eaton Littler che, in base al quadro radiografico, la suddivide in 4 categorie 
di gravità crescente (Tab.	1).

Sebbene sia sicuramente un utile ausilio nel porre la diagnosi, tale classificazione ha una 

 Stadio classificativo Aspetto anatomo-radiografico
 di Eaton-Litter

 Stadio I Superfici articolari normali della articolazione
 trapezio-metacarpale.

 Stadio II Riduzione dello spazio articolare per deficit o lassità dei
 legamenti della articolazione trapeziometacarpale.

 Stadio III Marcato restringimento della rima articolare, formazioni cistiche
 subcondrali, sclerosi ossea, sublussazione del I metacarpo rispetto
 al trapezio maggiore di 2 mm. L’articolazione trapezio-scafoidea 
 è integra.

 Stadio IV Completo deterioramento dell’articolazione trapezio-metacarpale
 associato ad un coinvolgimento della articolazione trapezio-scafoidea.

Tabella 1
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limitata capacità nel guidare il chirurgo verso il trattamento più indicato a causa della discre-
panza spesso presente tra quadro radiografico, sintomo riferito e reperto intraoperatorio5. Per 
tale motivo, nella scelta del trattamento è la sintomatologia del paziente a dover guidare il 
chirurgo verso la condotta più appropriata al singolo paziente.

Dal punto di vista clinico, il dolore durante le prese fini in opposizione è il sintomo cardi-
ne riferito dal paziente, dolore che progressivamente diventa presente anche a riposo. Segni 
diagnostici sono il dolore alla pressione a livello dell’articolazione trapezio-metacarpale con 
sublussazione, deformità del primo raggio, Grinding test postitivo e cranck test positivo.

Nella nostra esperienza più che ventennale la rizoartrosi è stata trattata con numerose strategie. 
L’approccio conservativo con condroprotettori, tutore e FKT è sempre il trattamento ini-

ziale che conduce spesso ad un miglioramento sintomatologico ben accettato dal paziente 
soprattutto negli stadi I e II iniziale di Eaton. La fase successiva delle infiltrazioni con acido 
Jaluronico e/o con l’aggiunta di preparati cortisonici ci ha dato risultati controversi e transitori. 
La riserviamo ai casi che non vogliono sottoporsi a terapia chirurgica e la ripetiamo solo in 
quei casi che hanno avuto reale beneficio al I ciclo di infiltrazioni. Riserviamo la chirurgia ai 
casi II stadio dolorosi e resistenti a terapia, III di Eaton e, naturalmente, al IV stadio. 

Nel corso del tempo sono stati proposti numerosi trattamenti chirurgici per il trattamento della 
rizoartrosi, sebbene ad oggi non esista un intervento definibile come gold standard terapeutico6. 
Ad oggi il trattamento chirurgico più utilizzato è la trapeziectomia con interposizione tendinea e 
ricostruzione del legamento intermetacarpale, praticato dal 70% dei chirurghi americani7.

Prendendo spunto da un lavoro presentato da Badoino16 al Congresso nazionale della Chi-
rurgia della Mano che mostrava circa 400 casi trattati con artroplastica semplice senza inter-
posizione, abbiamo trattato con tale tecnica presso il nostro Istituto numerosi pazienti. È da 
circa 2 anni che pratichiamo nelle rizoartrosi stadio II e III l’artroplastica di riduzione con 
impianto di uno joint-scaffold. L’artroplastica di interposizione rappresenta un intervento al-
ternativo, ugualmente efficace alla trapeziectomia6, che consiste nel praticare una resezione 
delle superfici articolari interessate e nell’interporre uno spaziatore, che può essere o meno 
riassorbibile. Nell’ambito degli spaziatori bioriassorbibili, uno dei materiali con cui vengono 
realizzati tali device è un polimero di acido Poli L/D lattico con un L:D monomero ratio di 
96:4 (PLDLA96:4), formato da 4 capi intrecciati fra di loro a formare una struttura cilindrica. 
La principale caratteristica di tale polimero è la sua totale degradazione, che avviene nell’arco 
di circa 3 anni8, lasciando in loco la formazione di un tessuto di neoformazione fibrosa che 
mantiene lo  spazio articolare e che previene il sintomo più invalidante ossia il dolore. La per-
fetta integrazione di tale polimero è dovuta alle sue caratteristiche di porosità, che permette la 
perfusione ematica e, quindi, il suo inglobamento.

MATERIALI E METODI

Sono stati inclusi nello studio i pazienti osservati presso l’Istituto Chirurgico Ortopedico 
Traumatologico di Latina, nel periodo compreso tra Gennaio 2018 a Novembre 2019, un totale 
di 30 pazienti, 22 di sesso femminile con età media di 60,3 anni (minimo 41, massimo 83) 
e 8 di sesso maschile con età media di 56,5 anni (minimo 43, massimo 68), tutti con segni e 
sintomi riferibili a rizoartrosi. La diagnosi di rizoartrosi è stata posta mediante l’esecuzione di 
radiografie nelle proiezioni antero-posteriore e laterale, e successivamente, classificate sulla 
base della Classificazione di Eaton-Littler. 
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Tutti i pazienti sono stati inizialmente trattati in maniera conservativa tramite posiziona-
mento di tutore rizosplint e FKT, senza beneficio. Tutti i pazienti sono stati valutati in pre e 
post operatorio tramite un accurato esame obiettivo: valutazione della ROM articolare, Grind 
test, Cranck test, Pinch test  per la valutazione della pinza digitale con tre diversi diametri (4, 5 
e 6 cm) per la rilevazione della pressione esercitata dal primo raggio in opposizione al secon-
do; tale test esprime valori in Bar ed è stato realizzato con apparecchio dedicato e valutazione 
tramite scala VAS per la quantificazione del dolore preoperatorio.  

L’indicazione all’intervento chirurgico è stata posta sulla base dei seguenti parametri: dolo-
re severo e limitazione nello svolgimento delle attività quotidiane con ridotto grip strength ed 
evidenza radiografica di rizoartrosi stadio II-III. Ciascun paziente è stato quindi sottoposto ad 
intervento di artroplastica di interposizione con posizionamento di spaziatore bioriassorbibile 
RegJoint TM. Il follow-up è fra 22 e 3 mesi con una media di 12,66.

TECNICA CHIRURGICA

I pazienti sono stati tutti anestetizzati tramite tecnica di blocco selettivo del plesso brachiale 
secondo Alemanno, a tutti è stata applicata una fascia ischemica per la durata compresa tra 
l’incisione e la chiusura della capsula, consentendo una adeguata emostasi prima della chiu-
sura della cute. 

Incisione radiale di pochi centimetri centrata nella regione di proiezione dell’articolazione 
trapezio - metacarpale. Attenzione nei vari piani a isolare e proteggere le terminazioni nervose 
e le diramazioni dell’arteria radiale. Incisione capsulare con attento isolamento e protezione 
della stessa e suo momentaneo ancoraggio periferico con fili di sutura. Si isolano i capi artico-
lari e si asportano gli eventuali osteofiti. Si esegue resezione della cartilagine fino a regolariz-
zare le 2 superfici contrapposte rendendole uniformi. Per tale motivo la resezione effettuata è 
variabile da caso a caso. 

Si cerca ad ogni modo di non essere troppo aggressivi, riservando l’asportazione a pochi 
millimetri in modo tale da poter allineare l’articolazione ma non renderla ulteriormente insta-
bile (Fig.	1). 

Si procede a preparare l’impianto dello scaffold con le misure effettuate con materiale di 
prova metallico che ci permette una valutazione sia diretta sul campo operatorio, sia sotto con-
trollo amplioscopico (Fig.	2 e 3).  
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Figura	1

Figura	2 Figura 4

Figura 3

Tale passaggio ci aiuta nella scelta 
della misura più idonea al caso in que-
stione (Fig.	 4). Per permettere un ade-
guato centraggio dello scaffold abbiamo 
ideato una tecnica che prevede il pas-
saggio di filo riassorbibile in Vicryl o 
simile attraverso sia il metacarpo che il 
trapezio. Il tunnel di passaggio viene cre-
ato con semplice filo di K centrato nella 
zona mediana sia del metacarpo che del 
trapezio	(Fig.	5). 

Tale accorgimento permette il pas-
saggio del filo perfettamente al centro 
dell’articolazione T-M e anche il centra-
mento dello scaffold. Infatti il filo viene Figura	5
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Figura	6

Figura	7

inserito nel metacarpo o nel trapezio, fatto 
passare al centro dello spaziatore e inserito 
nell’articolazione (Fig.	6).

Consecutivamente, il filo fuoriesce nel-
l’osso contrapposto e verrà ancorato con 
nodo semplice sulla superficie articolare. 
La tensione va regolata in modo che l’ar-
ticolazione venga perfettamente allineata, 
ma non da schiacciare eccessivamente lo 
scaffold, pena rigidità residua (Fig.	7).

Infine si esegue copertura con la capsu-
la precedentemente isolata ed ancorata cer-
cando di ricreare le condizioni precedenti 
l’intervento. Tali accorgimenti ripristinano 
l’allineamento articolare e danno una sta-
bilità primaria all’articolazione, che risulta 
essere importante anche ai fini di una ripre-
sa più rapida. Si applica tutore o apparec-
chio immobilizzante in materiale sintetico 
leggero da portare per 20 gg.

Nelle figure	8	e	9, controlli post opera-
tori dopo 6 mesi.

 

Figura	8:	Controllo	post	operatorio	
a	6	mesi.	

Figura	9:	Controllo	post	operatorio
6	mesi.	
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DISCUSSIONE

I pazienti inclusi nello studio sono stati studiati con test soggettivi ed oggettivi anche con 
ausilio di strumenti dedicati (Pinch Test). Sono stati valutati, inoltre, con questionario Quick 
DASH per la parte inerente la ripresa delle attività quotidiane normali e lavorative. La scala 
VAS è stata proposta come valutazione pre e post del dolore.

I risultati ottenuti nella quasi totalità dei pazienti mostra una riduzione considerevole del 
dolore (VAS < 2 nell’85% dei pz nel PO) a fronte di notevole sintomatologia persistente e nella 
quasi interezza dei pazienti nel pre operatorio (90% >9).

Il Grind test è risultato completamente negativo nel 85% dei pazienti, mentre nel restante 
15%  debolmente positivo con dolore lieve e non limitante le attività.

Tabella 2

  VALUTAZIONI CLINICHE FOLLOW-UP

  Grind Test Neg  85% Pos  15 %

  QuickDASH score <30 nel 85% <40 nel 10%

  V.A.S. <2  85% <4 15%

  Grado di soddisfazione 93,33% 6,66% 
 (28 pazienti)  (2 pazienti)

Pinch Test: i risultati di tale valutazione hanno dato a 3 mesi  valore sovrapponibile alla 
fase pre-operatoria, mentre c’è un notevole miglioramento nel follow-up a più lungo termine, 
risultando eccellenti in quelli a 16 mesi.

 

E’ importante sottolineare che, a differenza di altre tecniche, non c’è un accorciamento 
dell’asse del pollice che può nuocere in maniera rilevante sui movimenti di opposizione, in 
particolare in quella più fine.

Figura	10:	Mechanical	Pinch	Gauge.



Volume n. 42 - Anno 2019

– 168 –

CONCLUSIONI

Nella speranza di trovare una tecnica che ci permettesse un buon recupero sia della forza 
che dell’articolarità, abbiamo adottato un intervento di artroplastica di riduzione con impianto 
di Joint Scaffold riassorbibile. Abbiamo usato un materiale che come caratteristiche favorisce 
l’integrazione e la formazione di tessuto pseudo-fibroso, che previene il dolore e la rigidità 
dell’articolazione16.

La nostra valutazione, sia pur limitata nel tempo (follow – up medio di 12,6 mesi), è molto 
positiva nella risposta ai vari parametri usati soprattutto nella soddisfazione dei pazienti.

È da rivalutare a distanza anche per il tempo di riassorbimento completo dello scaffold che 
dovrebbe essere completo in circa 3 anni.
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