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L’UTILIZZO DELLA PROTESI RCPI  
NEL TRATTAMENTO DELLA PATOLOGIA CRONICA 

Introduzione: Nella patologia cronica post-traumatica del polso 
in fase avanzata (SNAC, SLAC III e IV stadio), l’obbiettivo della 
chirurgia è sempre stato il tentativo di ridurre il sintomo dolore 
cercando di preservare il più possibile le funzionalità del polso 
stesso; numerosi interventi sono stati messi a punto per raggiun-
gere questi obbiettivi(artrodesi parziali, artrodesi dei 4 angoli, 
l’utilizzo di impianti protesici …).
Scopi: Gli Autori riportano la loro esperienza relativa al tratta-
mento di resezione della prima filiera del polso associata alla 
sostituzione della testa del capitato con protesi in pirocarbonio 
RCPI nel periodo compreso dal 2004 al marzo 2009.
Materiali e metodi: La casistica è rappresentata da 21 pazienti: 
10 affetti da SNAC, 10 da SLAC, 1 da morbo di Kiembock al 4° 
stadio. La principale indicazione all’impianto della RCPI è stata 
la compromissione della cartilagine articolare a livello della testa 
del capitato. È stato utilizzato un accesso dorsale perché esso 
consente una buona esposizione della testa del capitato ed un 
corretto posizionamento della protesi. Per la valutazione dei risul-
tati i pazienti sono stati sottoposti ad esami clinici e radiografici 
pre- e post-operatori. Sono stati presi in considerazione i seguenti 
parametri clinici: dolore, motilità del polso, e forza di presa.
Risultati: Sulla base dei criteri di valutazione addottati si sono ot-
tenuti dei risultati clinici considerati molto buoni in tutti i pazienti 
controllati. Da un punto di vista radiografico in un solo caso si 
è verificata una migrazione distale dell’impianto con lieve affos-
samento nella testa del capitato, ma nessun caso di lussazione o 
rottura dell’impianto protesico. Nel post-operatorio due pazienti 
riferivano dolore di grado lieve e moderato rispettivamente sullo stiloide radiale per una sindrome da conflitto con il trapezio e sulla 
RUD per la presenza di un’instabilità misconosciuta. Nella maggior parte dei pazienti si è riscontrato un significativo miglioramento 
della mobilità del polso e della forza di presa.
Conclusioni: Alla luce dei buoni risultati clinici e radiografici ottenuti dopo un follow-up medio di 26 mesi (max 61 
mesi, min 12 mesi) concludono che tale intervento possa rappresentare una valida alternativa alle artrodesi parziali 
o totali del polso.

protesi RCPI, SNAC wrist, SLAC wrist

Background: In post-traumatic chronic wrist desease (SLAC, SNAC at III and IV stage) the aim of surgery has always been pain 
reduction and wrist function’s preservation. Several tecniques have been performed to obtain this aims (partial arthrosis, four corner 
arthrodesis, total wrist arthroplasty).
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Objects: The Authors report their own experience about surgical 
procedure of proximal row carpectomy associate to resection 
of capitate head and prosthetic replacement with Resurfacing 
capitate pyrocarbon implant (RCPI).
Materials and methods: Between 2004 and march 2009, 21 pa-
tients underwent proximal row carpectomy associated to pros-
thesis replacement of capitate head, 210 patients suffered from 
SNAC at III and IV stage, 10 from SLAC at III and IV stage and 
one patient affected by Kienbock’s disease. Compromised car-
tilage surface of capitate head was the basic indication to RCPI 
implantation. The Authors performed a dorsal surgical approach 
because it’s the most adequate to achieve a good exposure of 
capitate head and a correct implantation of RCPI. The results 
were assesed with the use of pre and post-operative clinical and 
radiographic studies, and measurements of active and passive 

range of motion, grip strength, pulp and key pinch strength. The 
mean follow-up was 26 months (Range: 12-61 months).
Results: Just in one case at radiographic studies a little distal mi-
gration of the implant toward the capitate bone was found. But 
no implant break or luxation was found at radiographic studies. 
Post operatively just 2 patients complained wrist pain, that in one 
was due to an impingement between radial stiloid and trapezium 
and in the other patient was due to a not diagnosed RUD’s insta-
bility. Wrist motion and grip strength were found improved, they 
reached more than the 80% compared to the uninvolved side.
Conclusions: The authors concluded that this kind of surgical pro-
cedure represents a good alternative to total and partial wrist 
arthrodesis.

RCPI prosthesis, SNAC wrist, SLAC wrist

INTRODUZIONE
Nelle varie patologie croniche post-taumatiche e non del 
polso, fra cui la SNAC (Scaphoid-Nonunion Advanced 
Collapse), la SLAC (Scaphoid-Lunate Advanced Collapse) 
(Fig. 1a-b) 1 2, la SCAC (Scaphoid-Chondrocalcinosis Ad-
vanced Collapse) 2 3 ed il morbo di Kienbock al IV stadio 
della classifi cazione di Lichtman, dove la superfi cie arti-
colare della testa del capitato risulta essere danneggiata 
insieme alla superfi cie articolare del radio, trova indica-
zione l’utilizzo della protesi RCPI (Resurfacing Capitate 
Pyrocarbone Implant) associata alla resezione della pri-
ma fi liera 4.
Tale intervento chirurgico si prefi gge l’obiettivo di ottene-
re una buona escursione articolare del polso, con buona 
risoluzione sul sintomo dolore ed un soddisfacente recu-
pero della forza.
Scopo di tale lavoro è descrivere la tecnica chirurgica, 
riportare la nostra casistica sull’utilizzo di tale protesi ed 
i suoi vantaggi rispetto ad altre tecniche chirurgiche quali 
le artrodesi parziali, le artrodesi totali di polso e le protesi 
totali di polso.

MATERIALI E METODI
Dal 2004 al marzo 2009, 21 pazienti (17 maschi e 4 
femmine) con un età media di 55,3 anni (max 78 e min 
22 anni) sono stati trattati mediante resezione della prima 
fi liera e stiloidectomia radiale associate all’impianto di 
una protesi in pirocarbonio (RCPI) per la testa del capi-
tato.
Di questi: 20 pazienti sono stati trattati Presso la Struttu-
ra Complessa di Chirurgia della Mano e Microchirurgia 
dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria del Policlinico di 
Modena ed un paziente è stato operato presso il Reparto 
di Chirurgia Plastica dell’Università di Foggia con la col-
laborazione del primo Autore.
Di tale casistica: 10 pazienti erano affetti da SNAC di cui 
6 al III stadio e 4 al IV stadio (pseudoartrosi di scafoide 

inveterata); 10 pazienti erano affetti da SLAC di cui 8 al 
III e 2 al IV stadio (dissociazione scafo-lunata inveterata) 
ed un paziente affetto da morbo di Kienböck al IV stadio 
secondo Lichtman.
La protesi RCPI è costituita da materiale in pirocarbonio di 
rivestimento attorno ad un’anima in graffi te.
Il pirocarbonio è un materiale tecnologicamente caratte-
rizzato da una compatibilità biochimica e biomeccanica, 
da un elevato carico di rottura e da una resistenza alla 
fatica ed all’usura 5.
Il modulo di elasticità del pirocarbonio è uguale a quello 
dell’osso corticale, per cui rende la protesi compatibile da 
un punto di vista biomeccanico.
La biocompatibilità del pirocarbonio è dimostrata dall’uti-
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lizzo di questo materiale per la costruzione di valvole car-
diache artifi ciali utilizzate con successo dal 1969 6. Tali 
caratteristiche rendono tale protesi affi dabile.
La protesi RCPI è una protesi monoblocco con stelo a sezione 
conica inclinato di 15° rispetto alla sua testa. L’apposizione 
della protesi è diretta, impianto/osso, senza l’uso di cemento 
e senza integrazione ossea da parte dell’impianto. Vi sono 
in dotazione 2 misure specifi che: la più piccola (14 mm di 
diametro) e la più grande (16 mm di diametro) (Fig. 2).
L’impianto della protesi viene eseguito mediante accesso 
dorsale, poiché la tecnica chirurgica e lo strumentario in 
dotazione prevedono tale via, per seguire correttamente 
l’osteotomia della testa del capitato.
Per la valutazione dei risultati, sono stati presi in conside-
razione criteri clinici e criteri radiografi ci.
Tutti i casi sono stati seguiti e controllati nel post-opera-
torio.
Abbiamo eseguito, in tutti i casi, il primo controllo clinico 
e radiografi co a distanza di 40 giorni dall’intervento 
ed i successivi, rispettivamente a 3, 6, 12 mesi, a due 
anni, ecc.
I criteri clinici seguiti sono stati:
1. la valutazione dei ROM; (Goniometro);
2. il recupero della forza valutata con Jamar test;
3. la valutazione del dolore mediante scheda VAS (Vi-

sual Analogue Scale) (da 0 a 10);
4. il punteggio DASH (da 0 a 100);
5. il giudizio del paziente (soddisfatto, poco soddisfatto 

e non soddisfatto).
I criteri radiografi ci seguiti sono stati:
1. mobilizzazione dell’impianto;
2. rottura dell’impianto protesico;

3. riassorbimento osseo (del capitato);
4. osteolisi a livello subcondrale del radio;
5. affondamento della protesi nel capitato.

TECNICA CHIRURGICA
In anestesia plessuale si procede mediante una incisio-
ne cutanea curvilinea sul dorso del polso, centrata sul IV 
compartimento degli estensori, dopo neurotomia e caute-

.

.



A. MARCUZZI ET AL.

ARTICOLO ORIGINALE

rizzazione del nervo interosseo dorsale, si procede alla 
capsulotomia dell’articolazione radio-carpica mediante 
un lembo capsulare a base prossimale sul radio secondo 
tecnica personale (Fig. 3a-b-c) 4 7 8.
Si procede alla resezione della prima fi liera del carpo, 
si posiziona, quindi il polso in fl essione di 90° e si effet-
tua l’osteotomia a minima della testa dell’osso capitato 
con una inclinazione 75° rispetto all’asse longitudinale 
del grande osso, (Fig. 3d) allo scopo di creare un piano 

parallelo a quello della fossetta lunata del radio atta ad 
accogliere la protesi RCPI.
Dopo avere preparato il canale intraosseo del capitato, 
si procede al perfezionamento dello spazio mediante un 
battitore dello strumentario specifi co per l’impianto delle 
protesi (Fig. 3e-f).
Questa fase chirurgica, deve essere condotta con partico-
lare attenzione, poiché esiste il rischio di fratturare l’osso 
capitato, e pertanto si può rendere necessario l’uso di 
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frese, per ampliare il canale fi no ad ottenere l’alloggia-
mento della protesi di minore misura (Fig. 3g-h) 4.
Per essere maggiormente sicuri della scelta della misura 
della protesi, del posizionamento ottenuto della protesi nel 
capitato, e della congruenza della testa della protesi con 
la glena radiale (faccetta lunata del radio), si effettuano dei 
controlli con il fl uoroscopio in posizione antero-posteriore, 

in posizione neutra, in massima radializzazione, per esclu-
dere confl itti radio-carpali, e in massima ulnarizzazione, 
poi, nella posizione laterale neutra, in modo che l’asse del 
capitato sia allineato con l’asse del radio e, in seguito, 
mantenendo la stessa proiezione laterale, posizionando il 
polso in massima fl essione e poi in massima estensione 
(Fig. 3i-l-m-n-o).
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Infi ne si esegue la capsuloraffi a, sutura del retinacolo e 
della cute con controllo Rx fi nale (Fig. 3p).
Si allestisce valva gessata con polso in posizione di 20° 
di estensione e di 15° di ulnarizzazione.
Il tempo di immobilizzazione è previsto per 4 giorni e 
prolungato per 21 giorni per la notte.
Dalla quinta giornata, il paziente inizia una cauta mobi-
lizzazione attiva autonoma.
Al 20° giorno il paziente viene affi dato ad un terapista 
della riabilitazione, con il compito di eseguire dei movi-
menti sia attivi che passivi assistiti, per migliorare il range 
della motilità ottenuto dal paziente. Al 30° giorno vengo-
no applicate delle elettrostimolazioni sui muscoli fl essori 
ed estensori dell’avambraccio per almeno 15 giorni, allo 
scopo di rinforzare la muscolatura ed ottenere un ulteriore 
miglioramento della motilità e della forza del polso.

RISULTATI
Tutti i 21 pazienti trattati sono stati controllati clinicamente 
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e radiografi camente con un follow-up medio di 26 mesi 
(max 61 e min 12 mesi).
Al controllo clinico, il range medio di movimento ottenuto 
è stato di 90,9° nella fl esso-estensione (42,6° di fl essione 
e 48,3° di estensione) e di 42,5° nella radializzazione-ul-
narizzazione (12° di radializzazione e 32,5° di ulnariz-
zazione) con un recupero medio rispettivamente di 56,4% 
nella fl esso estensione e di 61,2% nella radializzazione-
ulnarizzazione in rapporto al polso controlaterale.
Il recupero della forza è stato in media del 62,5% rispetto 
al polso controlaterale.
Il dolore era assente su 19 pazienti (90,5%) e presente 
in modo moderato (VAS = 5) e lieve (VAS = 3) soltanto su 
due pazienti (9,5%). In effetti al paziente affetto da do-

lore di grado moderato è stata diagnosticata, in seguito 
all’intervento di protesizzazione, una instabilità dinamica 
della RUD, per la quale il paziente è stato sottoposto a 
sinoviectomia e stabilizzazione della RUD dopo un anno. 
Nel secondo caso, invece il dolore era presente a livello 
della regione stiloidea del radio da lieve confl itto stilo-
trapeziale. Un paziente (C.A.), il primo della casistica, 
a distanza di sei mesi dall’intervento presentava un no-
tevole dolore sulla regione stiloidea del radio; alla radio-
grafi a di controllo, eseguita 6 mesi dopo l’intervento, si 
è riscontrato un confl itto stilo-trapeziale. Pertanto, il pa-
ziente fu rioperato ed eseguita una stiloidectomia radiale, 
con risoluzione completa della sintomatologia dolorosa 
(Fig. 4a-b-c-d).

TABELLA I.

1 10 Soddisfatto

30 10 Assente Soddisfatto

3 GS 10 Assente Soddisfatto

Assente Soddisfatto

RG Assente Soddisfatto

31 10 Assente Soddisfatto

10 Soddisfatto

BR 10 Assente Soddisfatto

9 Assente Soddisfatto

10 10 Assente Soddisfatto

11 GG Assente Soddisfatto

PG Assente Soddisfatto

13 Assente Soddisfatto

GA 10 Assente Soddisfatto

RR 19 30 Assente Soddisfatto

Assente Soddisfatto

RS Assente Soddisfatto

30 30 Assente Soddisfatto

19

GS

30

30
10
10

Assente
Assente
Assente

Soddisfatto
Soddisfatto
Soddisfatto

Pz. n. 1 (CA): dolore lieve nella regione stiloidea radiale da lieve conflitto stilo-trapeziale.
Pz. n. 7 (CA): dolore moderato da instabilità della RUD (rioperato di sinoviectomi e stabilizzazione della RUD dopo un anno).
I primi 2 pz. (CA, MA) hanno ROM ridotti perché immobilizzati per 21 gg. dopo l’intervento.
Pz. n. 1 e 3 (CA, GS): recupero forza > 100% perché affetti da patologia bilaterale.
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Il DASH score era in media di 7,1 (min 0,2; max 35,8).
Ai controlli radiografi ci, abbiamo riscontrato un solo caso 
in cui si è verifi cata una lieve migrazione distale dell’im-
pianto protesico, con lieve affossamento nel capitato. Ma 
nessun caso di rottura o lussazione dell’impianto.

DISCUSSIONE
Nella patologia cronica post-traumatica e non del polso, in 
fase avanzata (SNAC, SLAC III e IV stadio), quando l’evolu-
zione artrosica medio-carpica e radio-carpica hanno causa-
to una evidente invalidità, l’obbiettivo della chirurgia è rivol-
to a risolvere il dolore preservando, nel limite del possibile, 
la motilità ripristinando al meglio la forza del polso.

Per raggiungere questi obiettivi, in letteratura sono stati pub-
blicati vari interventi quali: artrodesi parziali, artrodesi dei 4 
angoli, le artrodesi totali e l’utilizzo di impianti protesici 9-17.
Le artrodesi parziali capito-lunata o capito-lunato-triquetro-
uncinata, quest’ultima meglio conosciuta come artrodesi a 
quattro angoli, associate a scafoidectomia sono utilizzate 
da vari Autori nel trattamento di tali patologie 9 10 13-17.
Tali interventi permettono di risolvere la sintomatologia 
dolorosa, mantenendo una certa escursione articolare 
con la possibilità di un buon recupero della forza.
Sono state, tuttavia, riportate complicanze quali: pseudo-
artrosi, confl itto radiale dorsale con dolore, ridotta escur-
sione articolare e ridotta forza di presa.

E
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Vance, Shindle e Skie riportano, infatti, pseudoartrosi con 
alta percentuale fi no al 26%, confl itto dorsale radiale (22-
25%), rottura delle viti nel 13%, utilizzate per la stabiliz-
zazione della spider plate, forza di presa non recuperata 
oltre il 70% e motilità non recuperata oltre il 48% rispetto 
al polso controlaterale 18-20.
Krakauer 13 riporta nella sua casistica una percentuale di 
pseudoartrosi corrispondente all’8%.
Tale complicanza scende al 5% nella casistica di Cohen e 
Kozin 11 ed al 4,4% nelle casistiche di Siegel e Ruby 21.
Ashmed 14 riporta nella sua esperienza un confl itto dorsa-
le radiale nel 12%.
Secondo alcuni Autori il confl itto radiale potrebbe essere 
dovuto ad una non corretta riduzione della DISI 13 22.
Nella nostra esperienza personale 16 17, risalente agli anni 
novanta, le artrodesi parziali di polso venivano stabiliz-
zate mediante fi li di K o minicambre (in un solo caso si 
utilizzò la spider plate), ed i risultati clinici ottenuti rileva-
vano una ridotta escursione articolare residua, corrispon-
dente ad una media di 50° nella fl esso-estensione sia nei 
casi trattati con artrodesi parziale capito-lunata sia nei 
casi trattati con l’artrodesi a quattro angoli.
In particolare in un paziente trattato con artrodesi a quat-
tro angoli abbiamo avuto una grave algodistrofi a.
Il paziente trattato con la spider plate fu sottoposto dopo 
8 mesi a trattamento chirurgico di rimozione del mezzo 

di sintesi per intolleranza e presentava una limitazione 
funzionale del polso con 30° di range di fl esso-estensione 
e con soli 10° di radializzazione ed ulnarizzazione e 
con dolore residuo radio-carpico che si accentuava con i 
minimi sforzi.
L’intervento di artrodesi totale blocca defi nitivamente qual-
siasi movimento del polso, comportando per il paziente 
un defi cit funzionale importante. Un qualsiasi movimen-
to, anche limitato, del polso, purché libero dal dolore, è 
sempre ben accettato e preferito dal paziente, rispetto al 
blocco totale del polso.
L’applicazione di una protesi totale di polso non ha dato 
in passato dei buoni risultati, per le complicanze riportate 
quali: siliconiti o rotture degli impianti in silicone, lussa-
zioni e rotture degli impianti con altri materiali 23-31.
Pertanto, riteniamo che questo tipo di chirurgia non sia 
opportuna per il trattamento di tali patologie.
L’intervento di resezione pura della prima fi liera, non sa-
rebbe indicato in questi casi, per il quadro artrosico pre-
sente sulla superfi cie articolare della testa del capitato.
(Bedeschi) 1.
L’esistenza, tuttavia, della protesi RCPI, ha permesso di 
allargare l’indicazione della resezione della prima fi liera 
anche in questi casi, permettendo di ottenere ottimi risulta-
ti sul dolore, con un valido recupero della forza di presa, 
conservando una discreta motilità del polso 32.
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Il mantenimento di una discreta motilità è anche favori-
to, sulla base della nostra esperienza, dall’utilizzo di un 
accesso mini invasivo, centrato sul 4 compartimento dei 
tendini estensori e utilizzato dal primo Autore da oltre 10 
anni 7 8 33 34, anche per altri interventi sul polso, ed offre il 
vantaggio di mantenere immobilizzato il polso per soli 4 
giorni a differenza della tecnica di Grippi che prevede, 
diversamente, una via di accesso volare ed una immobi-
lizzazione per 6 settimane 35.
Il breve tempo di immobilizzazione rappresenta, a nostro 
avviso, una condizione molto importante, per ottenere un 
risultato migliore sul range del movimento.
Le controindicazioni all’utilizzo della protesi sono l’Artrite 

Reumatoide, la grave osteoporosi e le osteomieliti a cari-
co del polso.

CONCLUSIONI
Riteniamo che l’intervento di resezione della prima fi lie-
ra associata alla applicazione della protesi RCPI, sulla 
base dei buoni risultati radiografi ci e clinici ottenuti, pos-
sa costituire sicuramente una valida tecnica chirurgica in 
alternativa alla artrodesi totale che blocca defi nitivamente 
il movimento del polso, alle protesi totali per le gravi com-
plicanze riportate ed infi ne alla artrodesi parziali per le 
varie complicanze descritte (Figg. 5a-b-c-d-e-f; 6a-b-c-d).
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