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INTRODUZIONE

In questa relazione esporremo quelle che sono le possibili applicazioni chi-
rurgiche della Meccanica Biarticolare Concentrica. Certi della validità scien-
tifica di questa nuova concezione ma anche cauti per la prudenza instillata dai
molti Maestri cui ci siamo ispirati, abbiamo sviluppato alcune indicazioni e
procedure chirurgiche che sono delle proposte tracciate su di una via imper-
via e inconsueta che, nello sfondo, mostra un panorama ancora tutto da esplo-
rare: una diversa metodologia chirurgica, per il momento sperimentale, ma
già gravida di ulteriori sviluppi che premono di essere realizzati, poiché i
risultati convincenti, fin qui ottenuti, lo pretendono.

LA MECCANICA BIARTICOLARE CONCENTRICA

In breve, i concetti cardine della Meccanica Biarticolare Concentrica sono
che la funzione del massiccio carpale coincide con il mantenimento staziona-
rio della posizione del centro di rotazione localizzato nella testa del capitato
e che l’instabilità carpale è la perdita di questa funzione.

Cominciando con la descrizione della cinematica del condilo carpale: que-
sta struttura, costituita da scafoide semilunare e piramidale, presenta nella
radiocarpica un aspetto superficiale visibilmente continuo; ciò implica una
funzione unitaria e questa è riconducibile a quella propria di tutte le diartrosi
condiloidee. Consentire, cioè, ampi movimenti angolari, su due assi. Tuttavia,
rispetto ad altre strutture condilari costituite da un unico segmento osseo
indeformabile, il condilo carpale può essere deformato. Infatti, le tre ossa che
lo costituiscono, potendo articolarsi l’un l’altro su piani sagittali, consentono
dei movimenti di torsione – detorsione sull’asse trasversale che, infine,
modellano la sua forma esterna al piano di scorrimento lievemente inclinato
ed elicoidale della superficie articolare del radio distale. Questa possibilità ha
conseguenze di rilievo per tutta la cinematica carpale. 

Infatti, in movimento, questa struttura   è costretta in un vero e proprio per-
corso obbligato sul radio. Ad esempio, durante la deviazione ulnare della
mano, il condilo carpale scivola con il polo prossimale dello scafoide lungo il
profilo della stiloide radiale. Mentre risale la stiloide, la congruenza ed i vin-
coli legamentosi obbligano lo scafoide ad una rotazione. Al seguito, in perfet-
ta congruenza con il radio, lo scafoide trascina il semilunare ed il piramidale

 



che mentre scorrono modificano i reciproci rapporti di posizione, complessi-
vamente in estensione ed in supinazione. Così il condilo carpale subisce una
torsione. Il punto focale di questa torsione è localizzato in una regione in cui
convergono l’asse della radiocarpica e l’asse della mano, quest’ultimo diretto,
com’è noto, lungo la direttiva capitato – 3° mecacarpale. In questa regione vi
è un punto ideale di riferimento, virtualmente immobile, cui corrisponde la
testa del capitato e che rappresenta il centro di rotazione di tutto il carpo.
Mantenere stazionario questo punto durante ogni possibile grado di movi-
mento rappresenta lo scopo di tutti questi adattamenti strutturali.

Ciò è facilmente verificabile osservando delle proiezioni rx-grafiche Ante-
ro-Posteriore in deviazione radiale e ulnare o esaminando in scopia un polso
in movimento: in entrambi i casi è possibile constatare che l’unico segmento
osseo che, virtualmente, non cambia mai la sua posizione relativa rispetto alla
superficie articolare del radio distale è la testa del capitato con il suo centro
di rotazione. In altri termini, il corpo del capitato, nei vari movimenti della
mano (spinto dalle ossa poste ai suoi lati), subisce delle torsioni assiali che
costringono la sua testa ad orbitare intorno ad un punto più o meno fisso in
cui convergono gli assi meccanici della radiocarpica e della mano. Questo
punto virtualmente immobile identifica il centro di rotazione del carpo.

Nelle sezioni TAC mostrate
in fig 1 sono schematizzate le
suddette azioni sviluppate sul
capitato: distalmente a livello
del condilo carpale e prossi-
malmente nella 2° filiera.

Notasi il centro di rotazione
e la conformazione perfetta-
mente sferica della testa del
capitato che nella mediocarpi-
ca costituisce una vera e pro-
pria enartrosi. Prossimalmen-
te, invece, il corpo del capitato
assume una sezione triangolare adatta a ricevere sollecitazioni contrapposte ai
lati e a sostenere, come una chiave di volta, l’arco carpale. In pratica, nei
movimenti del polso, le due filiere autoregolano reciprocamente la propria
conformazione geometrica in modo da conservare l’equidistanza della testa
del capitato dalla superficie articolare del radio distale e lasciare, così, immu-
tata la posizione del centro di rotazione. 

Del resto, era ben noto, che nella mediocarpica gli spostamenti delle due
filiere si azzerano vicendevolmente. Ciò, evidentemente, con lo scopo di
mantenere il suddetto status quo. Così, rispetto la vecchia concezione di
Kapandji (fig. 2/a) che forniva una descrizione della cinematica del carpo
fondata sulla contrapposizione di due blocchi: l’intera Iª filiera sulla 2ª filiera
nella mediocarpica, e priva (in realtà)  di ogni spiegazione sulla finalità e sul
modo con cui lavorano le 8 ossa carpali, con la Meccanica Biarticolare Con-
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centrica  diventa possibile
comprendere nei dettagli il
ruolo di ogni singolo osso car-
pale ed il rapporto fra l’archi-
tettura ed il funzionamento del
polso nel suo complesso (fig.
2/b).

In pratica, adottando un’ef-
ficace analogia, il sistema car-
pale sembra funzionare secon-
do lo stesso principio con cui
funziona una comune endo-
protesi biarticolare impiegata
in sostituzione della testa del femore. Tuttavia, a differenza di quanto avviene
in una  endoprotesi biarticolare in cui i movimenti che avvengono nei due
distretti articolari sono indipendenti tra loro, nel sistema carpale è presente un
dispositivo capace di trasmettere il movimento dall’uno all’altro versante arti-
colare e, viceversa. Questo dispositivo consiste nel rapporto che il capitato
sostiene con le ossa poste ai suoi lati; ossia, con il trapezoide e con l’uncinato
e, attraverso questi, rispettivamente con lo scafoide ed il piramidale. Ma
un’altra interessante analogia riguarda il fatto che, com’è noto, nessun tendi-
ne è direttamente inserito nelle ossa carpali. Pertanto, il condilo carpale è iso-
lato, come un segmento intercalato, in un sistema a tre vincoli. Assolvendo,
pertanto, la funzione di struttura meniscale del  distretto pericefalico del capi-
tato. Quindi, il distretto articolare della testa del capitato rappresenta, in ulti-
ma analisi, la «vera» articolazione del carpo, tanto da poterla definire con un
termine enfatico, «Coxa Manus». La coxa manus è costituita dalla testa del
capitato, dal versante mediocarpico del condilo carpale, il cosiddetto «Cotile
Manus» e dalle strutture legamentose di contorno (fig. 3). Il condilo carpale,
pertanto, rappresenta il servomeccanismo meniscale di contenimento e soste-
gno della «Coxa Manus» con funzioni di garante del suo controllo cinetico e
della sua stabilità meccanica.

In relazione a quanto sud-
detto, le lesioni del condilo
carpale dovrebbero essere (e
sono) analoghe a tutte le lesio-
ni meniscali: 
- Disinserzioni e/o lesioni

legamentose (es. lesioni dei
collaterali, dei legamenti
volari radio carpali ecc.).

- Fratture (es.: la frattura o
pseudoartrosi di scafoide, la
dissociazione scafo - lunare
ecc.). 
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- Dislocazioni (es.: le sub – e/o – lussazioni perilunari ecc.).
Ma tutte queste lesioni comportando la disfunzione della Coxa Manus pro-

vocano l’instabilità carpale: ossia, “la dislocazione (potenziale o attuale) del
centro di rotazione del carpo con conseguente divergenza dell’asse meccani-
co della mano da quello della radio-ulno-carpica”.

Per cui, infine, l’accertamento (comunque dimostrato) di una dislocazione
del centro di rotazione del carpo è il dato patognomonico che consente la dia-
gnosi generica di instabilità carpale. In pratica, ogni qual volta si riesca ad
osservare la sconnessione della Coxa Manus con un  significativo spostamen-
to della testa del capitato. Infatti, sia nelle DISI che nelle VISI la sub-lussa-
zione del segmento intercalato è costantemente associata alla migrazione
prossimale di quest’osso.

APPLICAZIONI OPERATIVE DELLA MECCANICA BIARTICOLARE
CONCENTRICA

Dalle suddette premesse teoretiche, derivano tutte le applicazioni operative
della Meccanica Biarticolare Concentrica che possiamo compendiare in un
unico concetto: ossia, che “la nuova normalità post-chirurgica delle lesioni
del polso deve mirare a ripristinarne le funzioni biomeccaniche e comprende-
re (nei limiti del possibile) l’idonea restaurazione della convergenza dell’asse
della radiocarpica con l’asse della mano o, detto con altri termini, il riequili-
brio e/o l’adeguato riposizionamento, anche sostitutivo, del centro di rotazio-
ne del carpo”.

Questo concetto che sembra così nuovo ed originale, in effetti non lo è.
Poiché viene da sempre  normalmente perseguito e applicato inconsapevol-
mente, da tutti gli ortopedici e chirurghi della mano, nella traumatologia
acuta del polso. E’ il concetto, del tutto ovvio, che la migliore riduzione di
una frattura è quella anatomica poiché s’intuisce che ciò corrisponde al ripri-
stino della funzione meccanica predisposta dalla Natura. 

La Meccanica Biarticolare Concentrica spiega soltanto il perché di questa
ovvietà. Per esempio, nel caso illustrato in fig. 4, ridurre anatomicamente la

frattura dello scafoi-
de è ottimale perché
(implicitamente) ciò
serve anche a ripor-
tare al suo posto la
testa del capitato e a
reallineare così  il
centro di rotazione
carpale. Anche nel
caso illustrato in fig.
5, la riduzione della
gravissima lesione
carpale è servita a
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reallineare il centro di rota-
zione carpale. 

Prima della Meccanica
Biarticolare Concentrica
quest’aspetto funzionale non
era mai stato così esplicita-
mente dichiarato.

Questo stesso concetto lo
abbiamo cominciato ad
applicare (consapevolmente)
anche nel trattamento del
polso con esiti traumatici
inveterati. Come, per esem-
pio, nella cura della dissocia-
zione scafo-lunare cronica. Alcuni anni fa, il nostro scopo sarebbe stato quel-
lo di riparare la diastasi scafo-lunare e risolvere la sub-lussazione rotatoria
dello scafoide. Adesso invece pensiamo che bisogna riportare e mantenere la
testa del capitato al suo posto. 

La tattica è la medesima, ma è cambiato l’obiettivo strategico. Questo
assunto è alla base dell’intervento di:

RICOSTRUZIONE DEL COTILE MANUS

Per esempio, in questo caso di pseudoartrosi del polo prossimale dello
scafoide (fig. 6). Il problema non è soltanto biologico, legato all’impossibiltà
di far consolidare quel piccolo frammento di scafoide; ma è l’instabilità dina-
mica provocata dalla sub-lussazione della testa del capitato fra i  monconi
dello scafoide. Ricostruire un appoggio stabile alla testa del capitato o, con
altri termini, ricostruire la solidità del “Cotile Manus” applicando un innesto
osseo a ponte fra scafoide e semilunare, in casi selezionati, potrebbe essere
una soluzione. Infatti, nello stesso caso così operato, controllato a distanza di
oltre 2 anni, si può constatare come l’artrodesi regga e come la testa del capi-
tato durante lo spostamento in deviazione ulnare dalla prima immagine A alla

seconda immagine B mantenga inva-
riata la sua posizione, rendendo il
polso stabile (fig. 7).
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RICOSTRUZIONE DELLA COXA MANUS

Comunque, la rico-
struzione del cotile
manus non sempre è
possibile. Quando gli
elementi ossei del con-
dilo carpale o la super-
ficie del radio sono gra-
vemente danneggiati è
diff icile trovare una
alternativa alla panartro-
desi. Ma, una possibile
soluzione potrebbe esse-
re la ricostruzione della
Coxa Manus. In pratica,
si tratta di artrodesizza-
re solo la radiocarpica
lasciando che il movi-
mento nella mediocarpi-
ca avvenga esclusiva-
mente in corrisponden-
za della testa del capita-
to ricentrata. La rico-
struzione della Coxa
Manus sembra dare
migliori risultati nei casi
in cui può essere accet-
tabile il sacrificio dello
scafoide. Come abbia-
mo fatto nel caso illu-
strato in fig.8: trattasi di una pseudoartrosi  dello scafoide con necrosi del
polo prossimale (come si evidenzia nell’immagine RMN) complicata dal col-
lasso carpale in DISI e dall’artrosi peristiloidea del radio. Che fare? Una
Matti-Russe è certamente improponibile. Allora, abbiamo asportato il polo
distale dello scafoide e ristrutturato il cotile manus artrodesizzando fra loro e
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al radio il polo prossimale dello scafoide ed il semilunare. Così facendo,
abbiamo dotato di una buona e stabile articolazione la testa  del capitato.

Abbiamo, cioè, ricostruito la Coxa Manus. Notasi che, infine, il centro di
rotazione è ritornato a posto e che la DISI, rispetto al polso sano controlatera-
le  è scomparsa. Infatti, a distanza di 2 anni, la fusione ossea è eccellente e la
testa del capitato si mantiene mobile, stabile e correttamente centrata (fig. 9),
con un risultato clinico corrispondente (fig. 10). Il paziente, un giovane bari-
sta, è in grado di svolgere la sua attività senza alcun dolore. L’articolarità del
polso operato è poco meno dell’80% del polso sano controlaterale.

RICOSTRUZIONE SOSTITUTIVA DELLA COXA MANUS

Una variante di que-
st’intervento, da utiliz-
zare nei casi in cui la
testa del capitato è
parecchio danneggiata,
prevede l’utilizzo di
una protesi sostitutiva;
come abbiamo fatto in
questo caso in cui la
pseudoartrosi dello
scafoide ha procurato
un grave danno alla
superf icie articolare
del radio distale e la
testa del capitato, come
documenta la RMN, è
distrof ica (f ig. 11).
Anche in questo caso,
una Matti-Russe è
improponibile ed è
anche improponibile
una resezione della Iª
filiera. 

Cosa si è fatto? Si è
resecata la testa del
capitato (nel riquadro
in basso della fig. 12 si
può notare l’ampia ero-
sione presente sulla
cartilagine) e si è sosti-
tuita con una protesi in
titanio che ne ha preso il posto, poi si è proceduto come nel caso precedente.
Quest’intervento è la ricostruzione sostitutiva della Coxa Manus.
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LA RESEZIONE DELLA PRIMA FILIERA DEL CARPO

Altre applicazioni chirurgiche della Meccanica Biarticolare Concentrica
conseguono al fatto che il condilo carpale può essere assimilato ad una strut-
tura meniscale. 

Questo concetto ha una grande importanza chirurgica, poiché come è ben
noto, in un’articolazione il menisco non è fondamentale e, al limite, quando è
danneggiato irreparabilmente la sua asportazione consente ancora all’artico-
lazione di continuare a lavorare. 

Questo assunto nell’articolazione del polso assume un grande valore nei
casi in cui non è più consigliabile ricostruire il Condilo Carpale o la Coxa
Manus e comporta che l’asportazione del menisco del carpo non dovrebbe
danneggiarne più di tanto il movimento.

Ma questo è un intervento già presente, molto ben conosciuto ed universal-
mente praticato, da circa tre quarti di secolo. Quest’intervento è la resezione
della Iª filiera del carpo. 

In genere, il risultato di una resezione è buono e duraturo ed il grado di
escursione articolare ottenibile (in particolare con l’intervento praticato per
via anteriore) in molti casi è indistinguibile da quello del polso sano controla-
terale. Come è avvenuto, nel caso illustrato in fig. 13 (pre - post-operatorio)
di una contadina quarantenne in cui era presente un grave collasso carpale da
necrosi del semilunare.

La resezione
della I filiera è un
ottimo intervento
ma fino a ieri non
sapevamo il per-
ché. Oggi, invece,
con la Meccanica
Biarticolare Con-
centrica possiamo
comprendere che
la demolizione
ossea così appa-
rentemente grave
è, in fondo, una
semplice  meni-
scectomia e che,
dopo l’intervento,
l’asse della mano e l’asse della radiocarpica continuano a convergere sempre
nella testa del capitato dove, a ridosso della fossetta del semilunare, vanno a
costituire un nuovo centro di rotazione del carpo, che la rieducazione cinetica
e propriocettiva  della convalescenza  provvederà poi a rendere  stabile e defi-
nitivo mediante il riassetto degli schemi senso-motori del sistema nervoso.
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LA RESEZIONE – ARTROPLASTICA CENTROCARPICA SOSTITUTIVA

Ma la resezione della
prima f iliera presenta
delle controindicazioni
assolute: per esempio,
non può essere effettuata
quando è danneggiata la
fossetta semilunare del
radio o la testa del capi-
tato. Cosa fare, allora, in
questo contadino di 49
anni con un polso dx
rigido e dolentissimo che
presenta un grave collas-
so carpale con la distru-
zione della testa del
capitato e che non vuole
il polso artrodesizzato
(fig. 14). 

La logica della Mec-
canica Biarticolare Con-
centrica fornisce, in que-
sti casi, una risposta
plausibile: l’intervento di
Resezione–Artroplastica
Centrocarpica Sostituti-
va. 

Questo è un caso ope-
rato (con il controllo rx-
graf ico dinamico) a
distanza di 18 mesi (fig.
15). In pratica, alla rese-
zione della Iª f iliera
viene associata la sosti-
tuzione protesica della
testa del capitato.

Come è possibile con-
statare, il radio distale ed
il capitato sembrano tol-
lerare molto bene la pro-
tesi in titanio. Il risultato
clinico a distanza di
quasi 2 anni è stato
eccellente (fig. 16). 
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A tutt’oggi (maggio 2001), abbiamo effettuato quest’intervento in altri 5
casi, con analogo risultato.

L’ARTROPLASTICA SOSTITUTIVA DELLA STT

Una delle più comuni
malattie del carpo è l’ar-
trosi STT. La Meccanica
Biarticolare Concentrica
considera questa patologia
una delle tante instabilità,
poiché, nella totalità dei
casi si realizza il malalli-
neamento carpale in DISI
con la dislocazione prossi-
male del centro di rotazio-
ne; ciò, lo possiamo veri-
ficare nelle immagini rx-
graf iche di questo caso
clinico, che riguarda una
casalinga cinquantenne
(fig. 17). 

E’ ben noto quanto sia
difficile il trattamento chi-
rurgico di questa patolo-
gia. In effetti, l’intervento
ideale dovrebbe poter eli-
minare l’artrosi (ovvia-
mente), ripristinare il
movimento dell’articola-
zione e (al contempo)
reallineare il carpo ripor-
tando stabilità al centro di
rotazione carpale. Tutto
ciò sembra possibile realizzarlo, anche in questo caso, con un nuovo interven-
to dedotto dai principi della Meccanica Biarticolare Concentrica: l’Artropla-
stica Sostitutiva della STT.

L’intervento consiste nella sostituzione protesica del polo distale dello
scafoide che viene  convenientemente adattato al trapezio in modo da ripristi-
nare il movimento articolare della STT e (insieme) l’altezza del carpo. Nell’e-
sempio della fig. 18, l’intervento è stato effettuato nella suddetta casalinga: le
immagini si riferiscono al controllo post operatorio a 11 mesi dall’intervento.

Come è possibile constatare, è stata eliminata l’artrosi, ripristinato l’artico-
larità, reallineato il carpo e fatta risalire di 2 mm la testa del capitato con il
suo centro di rotazione. Poiché, l’artrosi STT era bilaterale, abbiamo messo a
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confronto le radiografie dinamiche
del polso operato con quello ancora
malato: in deviazione ulnare ed in
deviazione radiale (fig.19); in fles-
sione ed in estensione (f ig. 20),
verificando l’ottimo risultato fun-
zionale conseguito. Cui corrispon-
deva, nella paziente, l’assenza di
ogni dolore. 
A tutt’oggi (maggio 2001) abbiamo
eseguito quest’intervento in altri 3
casi, con analogo risultato.

CONCLUSIONI

Queste sono le procedure chirurgiche che abbiamo esposto e che sono state
dedotte dai principi della Meccanica Biarticolare Concentrica:
– Ricostruzione del «Cotile Manus»
– Ricostruzione della «Coxa Manus»
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– Ricostruzione sostitutiva della «Coxa Manus» 
– Resezione della Iª filiera del carpo
– Resezione artroplastica centro-carpica sostitutiva
– Artroplastica sostitutiva della STT

L’unico intervento preesistente la Meccanica Biarticolare Concentrica è la
resezione della Iª filiera del carpo. Senza nulla togliere alla validità di molte
altre procedure chirurgiche descritte in letteratura, è nostra opinione che con
gli interventi presenti in questa tabella, è possibile ovviare idoneamente ad
una parte consistente dei problemi del polso danneggiato. Tuttavia, è bene
rammentare che si tratta di una chirurgia ancora sperimentale che dovrà esse-
re affinata nelle indicazioni e la cui validità è da controllare nel tempo. Intan-
to, i buoni risultati fin qui ottenuti inducono ad insistere e a ben sperare, poi-
ché sono realizzabili altri interventi a cui stiamo lavorando. 
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