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Questa prassi è stata realizzata nell’intervento di Ricostruzione della Coxa Manus (RCM) che
consiste in una parziale artrodesi radio-carpica associata con l’asportazione della porzione distale
dello scafoide. L’intervento modella un Cotile Manus fisso e perfettamente congruente alla testa
del capitato, così da ottenere una Coxa Manus “ancestrale” riconvertita nell’unicum articolare
del carpo e col centro di rotazione definitivamente stabilizzato. In altri termini, viene abolito il
movimento della radiocarpica ormai definitivamente danneggiata e amplificato quello della
mediocarpica, strutturando il massiccio carpale analogamente all’articolazione dei Maniraptors
(Fig. 6).
A sostegno, vengono mostrati i risultati su alcuni casi di esiti invalidanti di frattura del radio
distale, in cui è stata eseguita la RCM (dal 1999, 6 casi trattati e controllati con un follow-up
medio di 3,7 anni): caso n° 1 (Fig. 7-8), caso n° 3 (Fig. 9-10) e il caso n° 4 - particolarmente
complesso in cui l’intervento è stato associato all’osteotomia radiale devarizzante ed all’intervento
di Sauvè-Kapandj - (Fig. 11-12-13-14). In questi polsi, l’intervento ha consentito il recupero di
una valida e soddisfacente articolarità, senza dolore; in ciò rimarcando l’attendibilità delle
premesse biomeccaniche e del razionale chirurgico proposto.
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Una conseguenza della malconsolidazione di una frattura articolare del radio distale è la
relativa rigidità della radio-carpica, con secondario, lento sviluppo di artrosi dolorosa (Fig.
1). Ciò nonostante, nella gran parte dei casi, per molto tempo è ancora possibile una discreta
funzione poiché si instaura spontaneamente un riassetto della cinematica carpale tale che, gran
parte del movimento residuale - ancorché limitato e spesso inizialmente con scarso o assente
dolore – viene deviato sulla medio carpica, insistendo precisamente sulla testa del capitato
(Fig. 2). Questa possibilità adattativa è una interessante proprietà del polso umano, acquisita
nel corso dell’evoluzione dei primati con l’evidente scopo di proteggere la funzione prensile
dal trauma e riconducibile al particolare assetto meccanico che sottende l’architettura carpale.
Infatti, secondo la Meccanica Biarticolare Concentrica (MBC): il carpo dell’uomo è
congegnato come una protesi biarticolare di femore in cui la testina protesica è riprodotta
dalla testa del capitato che, sul versante articolare concavo scafo-lunare, costituisce
l’articolazione della Coxa Manus in cui si localizza il centro di rotazione del carpo (CR).
Questa è la “vera” articolazione del polso, essendo il condilo carpale come un menisco che
ne custodisce l’integrità e la stabilità meccanica e che ne controlla gli spostamenti pur senza
essere componente essenziale del movimento (1). In conseguenza, il condilo carpale e con
esso la radio-carpica potrebbero anche essere soppressi senza alterare granchè la movimentazione
prensile (Fig. 3). In effetti, ciò è quanto tende ad accadere nel suddetto adattamento alla
malconsolidazione. Tuttavia, questo processo non è casuale ma assume aspetti di “regressione
funzionale” poichè corrisponde al recupero di un assetto meccanico ancestrale già sperimentato
nel corso dell’evoluzione, nei Teropodi Maniraptors - piccoli dinosauri del Cretaceo (135 –
65 milioni di anni fa) con arti prensili il cui polso possedeva un unico osso a mezzaluna
(l’antenato del capitato) direttamente articolato sul radio (2) (Fig. 4). Da questo archetipo si
sarebbe differenziato il carpo dei terapsidi mammaliani arboricoli (i pro-progenitori dei primati)
e il “carpo” alare degli uccelli (gli attuali discendenti dei dinosauri). Questi dati attenuano
l’importanza generalmente attribuita alla radio-carpica e alle ossa della I filiera e anzi, in
ambito chirurgico, ridimensionano l’importanza del loro recupero chirurgico, quando
irreparabilmente danneggiate. (Fig. 5). Infatti, assecondando le suddette proprietà adattative,
quando non è più possibile la restitutio ad integrum, una valida opzione è il loro sacrificio con
l’elementarizzazione del massiccio carpale, in un assetto funzionale ancestrale che concentra
tutto il movimento sul capitato.
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La RCM fa capo alla metodologia della c.d. Chirurgia della Coxa Manus (CCM) (4): che
- applicando il principio secondo cui “la nuova normalità post-chirurgica delle lesioni del
carpo deve mirare al ripristino delle funzioni meccaniche e comprendere il riposizionamento,
anche sostitutivo, del centro di rotazione del carpo” - consente di trattare polsi con danno
estremo, in cui il recupero di una meccanica para-fisiologica che resetta un nuovo CR sul
capitato, avviene con procedure che utilizzano il potenziale meccanico e filogenetico delle
parti ancora integre, col minimo sovvertimento anatomico e con la garanzia, nell’eventualità
di un ipotetico insuccesso, di facilmente ripiegare su interventi più definitivi ma destruenti,
come la panartrodesi e/o la protesizzazione totale.

FIG. 9

Discussione
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Nel polso rigido e/o doloroso esitato al danno radiocarpico post-fratturativo irrecuperabile,
l’intervento di Ricostruzione della Coxa Manus ha dimostrato di essere valida procedura di
salvataggio in grado di ottimizzare il fisiologico adattamento cha la natura ha predisposto
nell’architettura del carpo per assorbire e minimizzare le conseguenze del trauma sulla funzione
articolare, con risultati clinici attendibili e soddisfacenti.
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Conclusioni
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