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Artrosi significa alterazione della 
superficie articolare, che inizia come usura 

e deterioramento della cartilagine fino a 
portare a gravi deformità ossee ed 

articolari

Dolore 
limitazione funzionale



Patogenesi

Predisposizione anatomica
Esiti traumatici articolari

Forze destabilizzanti mio-tendinee
Sovraccarico



Sinovite dolorosa

Riduzione rima articolare

Osteofitosi con geodi

Blocco articolare

L’evoluzione di una instabilità 
articolare in sovraccarico di 

lavoro



Localizzazioni principali

Base del primo raggio 
articolazione trapezio-metacarpale 
o pan trapezio

Interfalangee

Radio-ulno carpica



Il pollice rappresenta per la 
mano una unità funzionale 

molto importante 

L’artrosi della base del pollice 
può rappresentare, soprattutto 

in certi stadi, un grave handicap 



Rizoartrosi

Compare con una incidenza dell’ 8% 
nella popolazione generale 

Nell’età fra i 55 ed i 64 anni 
1 donna su 6 ne è colpita 

Spesso bilaterale

Solo in 1/3 dei casi è sintomatica

Nell’uomo in genere è post-
traumatica



Esame obiettivo
Esame radiologico
Esami del sangue 

Diagnosi



Chiusura 
del 1° 
spazio

Iper-estensione 
della metacarpo-

falangeadolore e 
sporgenza della base



Escludere che si tratti di una 
forma infiammatoria reumatoide

Che necessita una 
presa in cura da parte 
del reumatologo per la 

terapia medica 
generale



Obiettivo trattamento
terapeutico

Riduzione del dolore

Ripristino di una mano abile e funzionale



Riabilitativo 
conservativo

Chirurgico



Terapia conservativa

Farmacologica

Terapia fisica
analgesica-antifiammatoria locale

tens-us-paraffinoterapia....

riequilibrio funzionale muscolare e 
propriocettivo

Posturale
ortesi ed igiene articolare



Riduzione flogosi
Migliorare la congruenza e la stabilità articolare

Diminuizione del dolore
Miglioramento quotidianità

Ortesi



Ortesi funzionali 
rizoartrosi





Ortesi 

Importante presidio nel trattamento 
conservativo a breve e medio termine

E’ difficile stabilire se effettivamente 
modifichi la evoluzione a lungo termine 
della malattia



Il trattamento conservativo rappresenta la 
prima scelta alla comparsa dei sintomi 

artrosici

ma la stabilizzazione articolare
la scomparsa del dolore ed il 

mantenimento della forza di presa sono 
spesso un limite e pertanto si deve 

ricorrere alla chirurgia



Trattamento chirurgico

Osteotomia sec Wilson nel pollice

Sinoviectomia artroscopica

Artrodesi

Protesizzazione

Artroplastiche 

con spaziatore

di sospensione



Ruolo dell’artroscopia 

 Sinoviectomia semplice
 Sinoviectomia + osteotomia di Wilson

 + resezione parziale del trapezio
 con o senza interposizione artroplastica

21% di 
insuccesso

Complicanze
e mancata risoluzione del problema



Artrodesi o fusione articolare

Fusione articolare in posizione funzionale 
eliminazione del dolore

Nella rizoartrosi post-traumatica



Artroprotesi trapezio-
metacarpale

Controllo a distanza
di 3 anni



Artroplastiche: 2 tempi chirurgici

Asportazione completa del trapezio
TRAPEZIECTOMIA

Interposizione di tessuto fra gli elementi 
scheletrici per compensare l’instabilità 

conseguente alla perdita di appoggio della base 
del I MC



Quale materiale 
scegliere

Spaziatore

biologico: tendine ad acciuga

protesi di Swanson in silicone

Teno-plastiche di sospensione
ricostruzione di un legamento 
intermetacarpale con plastiche tendinee



Evoluzione instabilità trapezio-
metacarpale

Intervento

1995 2001



Controllo: artroplastica sec Ceruso

4 anni



Indicazione all’intervento

Dolore 
Inabilità funzionale



Scelta tecnica chirurgica

Quadro radiografico

Sesso ed età

Richiesta funzionale in base all’attività 
lavorativa



Uomo con richiesta funzionale manuale di 
forza: artrodesi

Donna con esigenze di forza minori: 
artroplastica di sospensione o artroprotesi

L’artroscopia e l’osteotomia sono riservate a casi 
selezionati



Grazie


