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Presentazione del caso

Paziente donna di 65 anni

Da circa 5 mesi riferisce rigidità e algia ingravescente 
al pollice destro con progressiva limitazione 
funzionale nelle comuni attività quotidiane, come 
aprire la bottiglia dell’acqua, l’utilizzo delle posate, 
impugnare le maniglie delle porte di casa.

Dopo un iniziale tentativo di trattamento autonomo 
con applicazioni di ghiaccio e creme locali a base di 
FANS si rivolge allo Specialista Ortopedico. 

STEP 1



Valutazioni e diagnosi ortopediche

Valutazioni funzionali

Alla visita emerge il seguente quadro clinico:

• algia alla digito-pressione e alla mobilizzazione dell’articolazione trapezio-metacarpale del pollice

• tumefazione locale, riduzione della forza di presa tra pollice e indice 

• la scala di valutazione soggettiva del dolore (VAS) evidenzia un valore di 7/10

• il questionario per la valutazione funzionale della mano e del polso (Patient-Rated Wrist Hand 
Evaluation - PRWHE) evidenzia un valore di 82/100, indice di un severo quadro di algia e limitazione 
funzionale.

Trattamento iniziale e richiesta d’indagini diagnostiche

Lo Specialista Ortopedico prescrive:

• terapia con FANS per via orale

• esame radiografico della mano destra. 

STEP 2



Diagnosi e approccio nutrizionale 

La rizoartrosi è un quadro di progressiva degenerazione delle superfici articolari cartilaginee dell’articolazione tra il 
trapezio e il primo metacarpale alla base del pollice, molto diffuso in particolare nelle donne di 60-70 anni di età.

La paziente riferisce beneficio della sintomatologia dolorosa in seguito all’assunzione di FANS, ma scarsa tollerabilità 
della terapia a livello gastrico. 

Nuove indicazioni dello Specialista Ortopedico:

• tutore termoplastico statico per immobilizzare l’articolazione trapezio-metacarpale

• terapia enzimatica a base enzimi proteolitici (es. tripsina, bromelina, etc.) e flavonoidi (rutina, quercitina, etc.) per 
almeno 2 mesi (nel caso specifico Wobenzym 1 co x 3 al di per 60 gg). 

STEP 3

RIZOARTROSI (artrosi trapezio-metacarpale)
al 2° stadio di Eaton associata a un quadro di artrosi a livello delle articolazioni interfalangee distali



Follow up

Al controllo clinico programmato dopo 2 mesi la paziente 
riferisce un miglioramento del quadro clinico con riduzione 
della sintomatologia dolorosa con un valore alla scala VAS di 
3/10. 

La funzionalità della mano è globalmente migliorata nelle 
comuni attività quotidiane con un valore PRWHE di 82/100. 

Alla visita, si evidenzia una riduzione del quadro di 
tumefazione locale con miglioramento dell’estensione e 
dell’opposizione del pollice. 

STEP 4



Conclusioni 

La terapia enzimatica potrebbe rivelarsi una valida alternativa ai 

FANS nei casi di rizoartrosi in cui il paziente segnali effetti 

collaterali e/o non sia responsivo alla terapia antinfiammatoria 

non steroidea sul lungo termine.


