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PROIEZIONI DELLA MANO 



 

1. LA MANO 

La mano è l'estremità più distale di ciascun arto superiore

metacarpo, ovvero 5 ossa lunghe articolate prossimalmente  con le ossa del carpo e distalmente 

con le dita, a loro volta costituite da 14  ossa chia

l'ulna tramite le 8 ossa del carpo, formando l'articolazione del polso. All'interno della mano si 

localizzano numerosi complessi tendinei e legamentosi, nonché muscolari e nervosi.

 
Si possono quindi riconoscere 3 regioni costituite da diverse strutture ossee all'interno della mano:
 

1. Carpo � costituito dalle seguenti ossa:

trapezoide, 

Il carpo dà inserzione a numerosi 

legamenti del polso, i legamenti delle articolazioni intercarpali e carpo

2. Metacarpo  � le ossa metacarpali sono in tutto 5. S

per l’articolazione col carpo e una epifisi distale per l’articolazione con le falangi. Vengono 

chiamati in ordine numerico 

metacarpo si articola con il pollice, il I° dito). 

3. Dita � le ossa delle dita sono in tutto 14, chiamate falangi. Il I° dito è costituito da due falangi, 

prossimale e distale, mentre le rimanenti 4 dita da 3 falangi, prossimale, mediale e distale. 

Ogni falange prossimale si articola con le epifisi distali di un osso metacarpale. Le dita vengono 

flesse ed estese da una serie di tendini chiamati 

dita. 

 

 

Anatomia della mano, scheletro

è l'estremità più distale di ciascun arto superiore del corpo umano

metacarpo, ovvero 5 ossa lunghe articolate prossimalmente  con le ossa del carpo e distalmente 

con le dita, a loro volta costituite da 14  ossa chiamate falangi. La mano si articola con il radio e 

l'ulna tramite le 8 ossa del carpo, formando l'articolazione del polso. All'interno della mano si 

localizzano numerosi complessi tendinei e legamentosi, nonché muscolari e nervosi.

cere 3 regioni costituite da diverse strutture ossee all'interno della mano:

dalle seguenti ossa: scafoide,  semilunare, piramidale, pisiforme, 

capitato e 

Il carpo dà inserzione a numerosi legamenti, tra cui: il legamento carpale 

, i legamenti delle articolazioni intercarpali e carpo-metacarpali

ossa metacarpali sono in tutto 5. Sono ossa lunghe, con una epifisi prossimale 

per l’articolazione col carpo e una epifisi distale per l’articolazione con le falangi. Vengono 

chiamati in ordine numerico dal primo al quinto partendo da quello più laterale

metacarpo si articola con il pollice, il I° dito).  

le ossa delle dita sono in tutto 14, chiamate falangi. Il I° dito è costituito da due falangi, 

prossimale e distale, mentre le rimanenti 4 dita da 3 falangi, prossimale, mediale e distale. 

ni falange prossimale si articola con le epifisi distali di un osso metacarpale. Le dita vengono 

flesse ed estese da una serie di tendini chiamati per questo motivo flessori ed estensori delle 

scheletro osseo,  immagini dorsale (a sinistra) e palmare (a destra)
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corpo umano. Costituita dal 

metacarpo, ovvero 5 ossa lunghe articolate prossimalmente  con le ossa del carpo e distalmente 

mate falangi. La mano si articola con il radio e 

l'ulna tramite le 8 ossa del carpo, formando l'articolazione del polso. All'interno della mano si 

localizzano numerosi complessi tendinei e legamentosi, nonché muscolari e nervosi. 

cere 3 regioni costituite da diverse strutture ossee all'interno della mano: 

semilunare, piramidale, pisiforme, trapezio, 

uncinato. 

, tra cui: il legamento carpale trasverso, i 

metacarpali 

, con una epifisi prossimale 

per l’articolazione col carpo e una epifisi distale per l’articolazione con le falangi. Vengono 

partendo da quello più laterale (il I° 

le ossa delle dita sono in tutto 14, chiamate falangi. Il I° dito è costituito da due falangi, 

prossimale e distale, mentre le rimanenti 4 dita da 3 falangi, prossimale, mediale e distale. 

ni falange prossimale si articola con le epifisi distali di un osso metacarpale. Le dita vengono 

flessori ed estensori delle 

dorsale (a sinistra) e palmare (a destra) 



 

 

 

 

Dal punto di vista traumatologico

metacarpale, in particolare il I° metacarpo

15% del totale.  

Le lussazioni più frequenti riguardano le falangi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anatomia della mano, legamenti del carpo e delle falang

traumatologico, il 30% delle fratture della mano interessa la regione 

° metacarpo. Le fratture delle falangi invece si assestano intorno al 

Le lussazioni più frequenti riguardano le falangi. 

legamenti del carpo e delle falangi (a sinistra); tendini estensori(a destra) 
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delle fratture della mano interessa la regione 

. Le fratture delle falangi invece si assestano intorno al 



 

2. ANATOMIA RADIOLOG

3.  

 Particolare PA mano, regione carpale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

Rx mano, proiezione PA, soggetto adulto

Rx mano, proiezione PA, soggetto adulto, particolare del carpo

ANATOMIA RADIOLOGICA 

 

 

 

 

 

  

   1- Falange distale del III° dito

   2- Articolazione interfalangea distale

   3- Falange media 

   4- Articolazione interfalangea prossimale

   5- Falange prossimale 

   6- Articolazione metacarpo-

   7- Testa del V° metacarpo 

   8- Osso sesamoide 

 

   1- Estremità distale dell’ulna

   2- Semilunare 

   3- Estremità distale del radio

   4- Scafoide 

   5- Trapezio 

   6- I° metacarpo 

   7- Trapezoide 

   8- Capitato (o grand’osso)

   9- Uncinato 

   10- Piramidale 

   11- Pisiforme 

 

PA, soggetto adulto 

PA, soggetto adulto, particolare del carpo 
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Falange distale del III° dito 

Articolazione interfalangea distale 

Articolazione interfalangea prossimale 

-falangea del V° dito 

Estremità distale dell’ulna 

Estremità distale del radio 

Capitato (o grand’osso) 



 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rx mano, proiezione PA, soggetto pediatricoPA, soggetto pediatrico 

   1- Falange distale del II° dito

   2- Falange media 

   3- Falange prossimale 

   4- I° metacarpo 

   5- II° metacarpo 

   6- Ossa del carpo in formazione
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dito 

Ossa del carpo in formazione 



 

3. PROIEZIONI STANDARD MANO

 

PROIEZIONE DORSO 

INDICAZIONI= in traumatologia, in tutte le 

POSIZIONE PAZIENTE= paziente 

mano al centro del detettore. Le dita sono ben estese e leggermente divaricate. Il III° dito è sullo 

stesso asse dell'avambraccio. 

CENTRATURA E DIREZIONE RAGGIO

falangea del III° dito, perpendicolare al piano sensibile.

CRITERI DI CORRETTEZZA= visualizzazione corretta di tutte le ossa metacarpali e falangee senza 

sovrapposizioni; visualizzazione delle ossa carpali con le loro sovrapposizioni anatomiche. Il I° dito 

risulta obliquato naturalmente, non perfettamente in PA.

DATI TECNICI= kV= 50, mAs= 1,6, SID= 100, no griglia.

 

 

 

 

 

PROIEZIONE OBLIQUA 

INDICAZIONI= studio in traumatologia

informazioni alla sola proiezione PA.

POSIZIONAMENTO DEL PAZIENTE

appoggiata sul detettore con il lato palmare/ulnare (con il V° dito esteso lungo la stessa linea retta 

dell'ulna); le altre dita sono divaricate e semif

sensibile. 

Posizionamento paziente e centratura 

3. PROIEZIONI STANDARD MANO 

 

PROIEZIONE DORSO - PALMARE 

 

= in traumatologia, in tutte le patologie osteo - articolari.  

 seduto vicino al tavolo radiologico con il polso ed il palmo della 

mano al centro del detettore. Le dita sono ben estese e leggermente divaricate. Il III° dito è sullo 

CENTRATURA E DIREZIONE RAGGIO= raggio incidente al centro dell’articolazione metacarpo

falangea del III° dito, perpendicolare al piano sensibile. 

= visualizzazione corretta di tutte le ossa metacarpali e falangee senza 

ni; visualizzazione delle ossa carpali con le loro sovrapposizioni anatomiche. Il I° dito 

risulta obliquato naturalmente, non perfettamente in PA. 

= 1,6, SID= 100, no griglia. 

 

 

                                                                   

PROIEZIONE OBLIQUA (SUONATORE D’ARPA) 

 

= studio in traumatologia, in tutte le patologie osteo – articolari, per fornire maggiori 

proiezione PA. 

POSIZIONAMENTO DEL PAZIENTE= paziente seduto a fianco del tavolo radiologico con la mano 

appoggiata sul detettore con il lato palmare/ulnare (con il V° dito esteso lungo la stessa linea retta 

dell'ulna); le altre dita sono divaricate e semiflesse. Il polso è sollevato di circa 30° rispett

 Risultato radiografico 
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seduto vicino al tavolo radiologico con il polso ed il palmo della 

mano al centro del detettore. Le dita sono ben estese e leggermente divaricate. Il III° dito è sullo 

= raggio incidente al centro dell’articolazione metacarpo-

= visualizzazione corretta di tutte le ossa metacarpali e falangee senza 

ni; visualizzazione delle ossa carpali con le loro sovrapposizioni anatomiche. Il I° dito 

                                         

articolari, per fornire maggiori 

= paziente seduto a fianco del tavolo radiologico con la mano 

appoggiata sul detettore con il lato palmare/ulnare (con il V° dito esteso lungo la stessa linea retta 

lesse. Il polso è sollevato di circa 30° rispetto al piano 

 



 

CENTRATURA E DIREZIONE RAGGIO

dell’articolazione metacarpo - falangea del III° dito.

CRITERI DI CORRETTEZZA= tutti i metacar

con una leggera sovrapposizione del III° 

sovrapposizioni.  

DATI TECNICI= kV= 50, mAs= 1,6, SID= 100, no griglia.

  

 

4. PROIEZIONI AGGIUNTIVE MANO

 

PROIEZIONE OBLIQUA IN  SEMISUPINAZIONE

INDICAZIONI= traumatologia, particolari sul V° e IV° metacarpo, ricerca erosioni articolari delle 

articolazioni metacarpo-falangee ed 

sovrapposizioni. 

POSIZIONE DEL PAZIENTE= paziente seduto a fianco del tavolo radiologico con la mano appoggiata 

sul detettore con il lato dorsale/ulnare (con il V° dito esteso lungo la stessa linea retta d

altre dita sono estese ed il pollice divaricato. Il polso è sollevato di circa 30° rispetto al piano 

sensibile (posizione da “mendicante”).
 

CENTRATURA E DIREZIONE RAGGIO

dell’articolazione metacarpo - falangea del III° dito.
 

CRITERI DI CORRETTEZZA= tutti i metacarpi e le dita devono essere ben rappresentati in obliquo, in 

particolare il V° e IV° metacarpo sono liberi di sovrapposizioni, così come il pisiforme.

DATI TECNICI= kV= 50, mAs= 1,6, SID= 100, no griglia.

Posizionamento paziente e centratura 

CENTRATURA E DIREZIONE RAGGIO= raggio incidente perpendicolare al piano sensibile a livello 

falangea del III° dito. 

= tutti i metacarpi e le dita devono essere ben rappresentati in obliquo, 

con una leggera sovrapposizione del III° - IV° - V° metacarpo. Le falangi devono essere prive di 

= 1,6, SID= 100, no griglia. 

 

4. PROIEZIONI AGGIUNTIVE MANO 

PROIEZIONE OBLIQUA IN  SEMISUPINAZIONE 

 

= traumatologia, particolari sul V° e IV° metacarpo, ricerca erosioni articolari delle 

falangee ed interfalangee, visualizzazione del pisiforme senza 

= paziente seduto a fianco del tavolo radiologico con la mano appoggiata 

sul detettore con il lato dorsale/ulnare (con il V° dito esteso lungo la stessa linea retta d

altre dita sono estese ed il pollice divaricato. Il polso è sollevato di circa 30° rispetto al piano 

sensibile (posizione da “mendicante”). 

CENTRATURA E DIREZIONE RAGGIO= raggio incidente perpendicolare al piano sensibile a livello 

falangea del III° dito. 

= tutti i metacarpi e le dita devono essere ben rappresentati in obliquo, in 

particolare il V° e IV° metacarpo sono liberi di sovrapposizioni, così come il pisiforme.

= 1,6, SID= 100, no griglia. 

Risultato radiografico

7 

= raggio incidente perpendicolare al piano sensibile a livello 

pi e le dita devono essere ben rappresentati in obliquo, 

e falangi devono essere prive di 

= traumatologia, particolari sul V° e IV° metacarpo, ricerca erosioni articolari delle 

interfalangee, visualizzazione del pisiforme senza 

= paziente seduto a fianco del tavolo radiologico con la mano appoggiata 

sul detettore con il lato dorsale/ulnare (con il V° dito esteso lungo la stessa linea retta dell'ulna); le 

altre dita sono estese ed il pollice divaricato. Il polso è sollevato di circa 30° rispetto al piano 

= raggio incidente perpendicolare al piano sensibile a livello 

= tutti i metacarpi e le dita devono essere ben rappresentati in obliquo, in 

particolare il V° e IV° metacarpo sono liberi di sovrapposizioni, così come il pisiforme. 

Risultato radiografico 



 

 

 

 

 

 

 

 

PROIEZIONE PER L'ARTICOLAZIONE TRAPEZIO 

INDICAZIONI= studio dell’articolazione trapezio 

POSIZIONE DEL PAZIENTE= paziente seduto vicino al tavolo radiologico, con mano appoggiata con 

il suo lato ulnare, il V° metacarpo e V° dito appoggiati sul detettore. La mano è perpendicolare al 

piano, con il pollice esteso e parallelo al detettore, non a c

CENTRATURA E DIREZIONE RAGGIO

metacarpale, con raggio inclinato di 15° in senso caudo 
 

CRITERI DI CORRETTEZZA: visualizzazione dell'articolazione priva di sovrapposizio

DATI TECNICI= kV= 50, mAs= 1,6, SID= 100, no griglia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 

Posizionamento paziente e centratura 

Posizionamento paziente e centratura

  

PROIEZIONE PER L'ARTICOLAZIONE TRAPEZIO - METACARPALE

= studio dell’articolazione trapezio – metacarpale, sospetto rizoartrosi.

= paziente seduto vicino al tavolo radiologico, con mano appoggiata con 

il suo lato ulnare, il V° metacarpo e V° dito appoggiati sul detettore. La mano è perpendicolare al 

piano, con il pollice esteso e parallelo al detettore, non a contatto con esso. 

CENTRATURA E DIREZIONE RAGGIO= raggio incidente a livello dell'articolazione trapezio 

metacarpale, con raggio inclinato di 15° in senso caudo – craniale. 

: visualizzazione dell'articolazione priva di sovrapposizio

= 1,6, SID= 100, no griglia. 

Risultato radiografico

Posizionamento paziente e centratura Risultato radiografico

8 

METACARPALE 

metacarpale, sospetto rizoartrosi. 

= paziente seduto vicino al tavolo radiologico, con mano appoggiata con 

il suo lato ulnare, il V° metacarpo e V° dito appoggiati sul detettore. La mano è perpendicolare al 

 

= raggio incidente a livello dell'articolazione trapezio – 

: visualizzazione dell'articolazione priva di sovrapposizioni in PA. 

Risultato radiografico 

Risultato radiografico 



 

PROIEZIONE LATERO 

INDICAZIONI= studio traumatologico e tutte le patologie osteo 

complementari della PA della mano, in cui sono visibili le dita in un'unica proiezione. 

POSIZIONE DEL PAZIENTE= seduto, a lato del tavolo radiologico, con il dito interessato a

lateralmente al detettore. Le altre dita sono chiuse o allontanate dal dito in studio. 

CENTRATURA E DIREZIONE RAGGIO

della falange media. 

CRITERI DI CORRETTEZZA= il dito

sovrapposizioni con le altre dita. 

DATI TECNICI= kV= 50, mAs= 1,6, SID= 100, no griglia.

NB= se è necessario studiare tutte le dita, è possibile una proiezione “a ventaglio”, ovvero con la 

mano posizionata perpendicolarmente al detettore con il lato ulnare a contatto con esso e tutte le 

dita divaricate, non sovrapposte tra loro.

              

              

Posizionamento paziente e centratura, proiezione laterale II° dito

Posizionamento paziente e centratura, proiezione laterale mano

PROIEZIONE LATERO – LATERALE PER LE DITA (II°-III°-

 

studio traumatologico e tutte le patologie osteo – articolari. Sono proiezioni 

complementari della PA della mano, in cui sono visibili le dita in un'unica proiezione. 

= seduto, a lato del tavolo radiologico, con il dito interessato a

. Le altre dita sono chiuse o allontanate dal dito in studio. 

CENTRATURA E DIREZIONE RAGGIO= raggio incidente perpendicolare al piano sensibile, a livello 

= il dito interessato deve essere visualizzato in laterale, libero da

 

= 1,6, SID= 100, no griglia. 

= se è necessario studiare tutte le dita, è possibile una proiezione “a ventaglio”, ovvero con la 

perpendicolarmente al detettore con il lato ulnare a contatto con esso e tutte le 

dita divaricate, non sovrapposte tra loro. 

Posizionamento paziente e centratura, proiezione laterale II° dito Risultato radiografico

Posizionamento paziente e centratura, proiezione laterale mano Risultato radiografico
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-IV°-V°) 

articolari. Sono proiezioni 

complementari della PA della mano, in cui sono visibili le dita in un'unica proiezione.  

= seduto, a lato del tavolo radiologico, con il dito interessato appoggiato 

. Le altre dita sono chiuse o allontanate dal dito in studio.  

= raggio incidente perpendicolare al piano sensibile, a livello 

deve essere visualizzato in laterale, libero da 

= se è necessario studiare tutte le dita, è possibile una proiezione “a ventaglio”, ovvero con la 

perpendicolarmente al detettore con il lato ulnare a contatto con esso e tutte le 

Risultato radiografico 

Risultato radiografico 



 

ANTERO

INDICAZIONI= in traumatologia, per visualizzare il I° dito in AP. 

POSIZIONE DEL PAZIENTE= paziente in piedi o seduto, con la mano ruotata verso l'interno con il 

palmo aperto, in modo da portare la superficie posteriore del pollice a diretto contatto con il 

detettore.   

CENTRATURA E DIREZIONE DEL RAGGIO

dell'articolazione metacarpo – falangea. 

CRITERIO DI CORRETTEZZA= visualizzazione completa del I° dito senza sovrapposizioni in AP.

DATI TECNICI= kV= 50, mAs= 1,6, SID= 100, no griglia.

NB: per ottenere un risultato radiografico simile, è possibile e

proiezione per l'articolazione trapezio

cranialmente di 15° ma di lasciarlo perpendicolare al piano sensibile. 

 

LATERO 

INDICAZIONI= in traumatologia, per visualizzare il I° dito in LL. 

POSIZIONE DEL PAZIENTE= paziente in piedi o seduto, con la mano prona appoggiata al detettore 

leggermente ruotata medialmente finché il I° dito non 

CENTRATURA E DIREZIONE DEL RAGGIO

dell'articolazione metacarpo – falangea. 

Posizionamento paziente e centratura

NTERO-POSTERIORE DEL I° DITO 

 

= in traumatologia, per visualizzare il I° dito in AP.  

= paziente in piedi o seduto, con la mano ruotata verso l'interno con il 

palmo aperto, in modo da portare la superficie posteriore del pollice a diretto contatto con il 

CENTRATURA E DIREZIONE DEL RAGGIO= raggio incidente perpendicolare al cent

falangea.  

= visualizzazione completa del I° dito senza sovrapposizioni in AP.

= 1,6, SID= 100, no griglia. 

: per ottenere un risultato radiografico simile, è possibile eseguire una PA del I° dito usando la 

proiezione per l'articolazione trapezio-metacarpale, con l'accortezza di non inclinare il tubo caudo

cranialmente di 15° ma di lasciarlo perpendicolare al piano sensibile.  

 

       

 

LATERO - LATERALE DEL I° DITO  

 

= in traumatologia, per visualizzare il I° dito in LL.  

= paziente in piedi o seduto, con la mano prona appoggiata al detettore 

leggermente ruotata medialmente finché il I° dito non sia perfettamente in laterale.

CENTRATURA E DIREZIONE DEL RAGGIO= raggio incidente perpendicolare al centro 

falangea.  

paziente e centratura 
Risultato radiografico
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= paziente in piedi o seduto, con la mano ruotata verso l'interno con il 

palmo aperto, in modo da portare la superficie posteriore del pollice a diretto contatto con il 

= raggio incidente perpendicolare al centro 

= visualizzazione completa del I° dito senza sovrapposizioni in AP. 

seguire una PA del I° dito usando la 

metacarpale, con l'accortezza di non inclinare il tubo caudo-

= paziente in piedi o seduto, con la mano prona appoggiata al detettore 

perfettamente in laterale. 

= raggio incidente perpendicolare al centro 

Risultato radiografico 



 

CRITERIO DI CORRETTEZZA= visualizzazione completa del I° dito senza sovrapposizioni in LL.

DATI TECNICI= kV= 50, mAs= 1,6, SID= 100, no griglia.

                 

 

 

INDICAZIONI= valutazione del grado di maturazione dello scheletro di un bambino; 

dall'osservazione di eventuali modificazioni dei segmenti ossei della mano e del polso è possibile 

ricavare un'esatta valutazione dello stato di 

POSIZIONE DEL PAZIENTE= paziente in piedi o seduto, con la mano sinistra (per convenzione si usa 

la mano non dominante) appoggiata con il palmo sul detettore. Le dita devono essere ben distese 

e divaricate. Naturalmente è fondamentale la radioprotezione del paziente.

CENTRATURA E DIREZIONE DEL RAGGIO

dell'articolazione metacarpo – falangea del III° metacarpo, perpendicolare al piano sensibile. 

CRITERIO DI CORRETTEZZA= visualizzazione di tutta

radio e ulna. 

DATI TECNICI= kV= 40 - 50, mAs= 1,4, SID= 100, no griglia.

 

 

 

 

 

Posizionamento paziente e centratura

Posizionamento paziente e centratura

= visualizzazione completa del I° dito senza sovrapposizioni in LL.

= 1,6, SID= 100, no griglia. 

STUDIO DELL' ETA' OSSEA   

 

= valutazione del grado di maturazione dello scheletro di un bambino; 

all'osservazione di eventuali modificazioni dei segmenti ossei della mano e del polso è possibile 

ricavare un'esatta valutazione dello stato di crescita, secondo determinate tabelle di studio. 

= paziente in piedi o seduto, con la mano sinistra (per convenzione si usa 

la mano non dominante) appoggiata con il palmo sul detettore. Le dita devono essere ben distese 

Naturalmente è fondamentale la radioprotezione del paziente. 

CENTRATURA E DIREZIONE DEL RAGGIO= raggio incidente perpendicolare al centro 

falangea del III° metacarpo, perpendicolare al piano sensibile. 

= visualizzazione di tutta la mano, dalle dita fino alle estremità distale d

= 1,4, SID= 100, no griglia. 

Posizionamento paziente e centratura Risultato radiografico

Posizionamento paziente e centratura Risultato radiografico
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= visualizzazione completa del I° dito senza sovrapposizioni in LL. 

= valutazione del grado di maturazione dello scheletro di un bambino; 

all'osservazione di eventuali modificazioni dei segmenti ossei della mano e del polso è possibile 

crescita, secondo determinate tabelle di studio.  

= paziente in piedi o seduto, con la mano sinistra (per convenzione si usa 

la mano non dominante) appoggiata con il palmo sul detettore. Le dita devono essere ben distese 

 

= raggio incidente perpendicolare al centro 

falangea del III° metacarpo, perpendicolare al piano sensibile.  

la mano, dalle dita fino alle estremità distale di 

Risultato radiografico 

Risultato radiografico 



12 

 

5. QUIZ  

Quiz presenti in prove concorsuali relativi alla RX della mano: 

Quale delle seguenti proiezioni visualizza meglio il V° metacarpo e le articolazioni  

metacarpo-falangee? 

1. Obliqua in semisupinazione 

2. Obliqua in prono - supinazione 

3. PA con raggio inclinato di 15° caudo - cranialmente 

4. PA  

 

Nella proiezione obliqua della mano qual'è il punto di incidenza del raggio centrale?  

1. Sulla testa del V° metacarpo 

2. Sulla testa del III° metacarpo 

3. Sulla base del III° metacarpo 

4. Sulla testa del IV° metacarpo 

 

Quale proiezione si utilizza in un sospetto di rizoartrosi? 

1. Solo AP 

2. Proiezione per l'articolazione trapezio-metacarpale 

3. Obliqua in  semisupinazione  

4. LL del I° dito + obliqua in semisupinazione 
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