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Chirurgia degli esiti

d. Parisi

Università degli Studi di Foggia
Dipartimento e Scuola di Specializzazione in Chirurgia Plastica Ricostruttiva ed Estetica
Direttore: Prof. A. Portincasa, FEBOPRAS

iNtrOduZiONe

L’ustione è una lesione provocata dal trasferimento di un energia chimica, fisica o elettrica sui tessuti con con-
seguente danno della cute, del sottocute e delle strutture sottostanti a seconda della gravità della stessa. Diversi 
sono i fattori che influenzano la gravità dell’ ustione: la profondità e la percentuale di superficie corporea in-
teressata, l’ età e le condizioni generali del paziente e la sede delle lesioni. Il coinvolgimento delle cosiddette 
aree critiche (faccia, perineo e arti, mani e piedi in particolare) aggrava la prognosi e determina la comparsa 
di esiti invalidanti che, nella maggior parte dei casi, necessitano di interventi chirurgici correttivi secondari. La 
maggior quota di tali interventi è sicuramente legata agli esiti cicatriziali dell’arto superiore e delle mani. Gli 
AA esaminano la propria casistica evidenziando le caratteristiche degli esiti cicatriziali post ustione agli arti 
superiori e i più frequenti trattamenti chirurgici necessari. 

Materiali e MetOdi

L’analisi della casistica ha permesso di suddividere i pazienti in due gruppi; il primo è costituito dai pazienti 
con cicatrici che hanno necessitato di solo trattamento medico ed un secondo gruppo nel quale è stato neces-
sario eseguire una procedura chirurgica.
Nel primo gruppo di pazienti rientrano quelli con cicatrici ipertrofiche nei quali è stato adottato un protocollo 
integrato alternando l’infiltrazione intralesionale di cortisonici e trattamento dye-laser a cadenza quindicenna-
le. Il protocollo in tutti pazienti è stato integrato con l’applicazione di pomate al silicone e massoterapia, ed in 
alcuni con l’uso di guaine elastocompressive.
Nel secondo gruppo abbiamo trattato pazienti con cicatrici atrofiche con sedute di lipofilling ripetute almeno 4 
mesi l’uno dall’altra. Le cicatrici retraenti delle dita e della piega del gomito sono stati corretti, in rapporto alle 
condizioni locali, con plastiche a Z, con innesti dermo epidermici dopo l’utilizzo di sostituti dermici.
Nei casi di maggiore compromissione anatomica e funzionale è stato necessario eseguire procedure ricostrut-
tive complesse con lembi perforanti o a distanza microchirurgici. 

risultati

In tutti i pazienti si è avuto un netto miglioramento degli esiti cicatriziali. Tale miglioramento è stato valutato 
con le normali scale score, valutando sia il grado di compliace dei pazienti sia il recupero funzionale sia l’e-
ventuale miglioramento estetico delle cicatrici. 
Sono stati valutati: la riduzione della sintomatologia algica, l’aumento della plicabilità dei tessuti, l’aumento 
della motilità articolare, e il miglioramento estetico delle cicatrici. 
Non vanno sottovalutate, infine, le favorevoli ripercussioni che il trattamento degli esiti cicatriziali da ustione 
ha sulla sfera psicologica di questi pazienti spesso fortemente provati dal trauma.

CONClusiONi

Le ustioni costituiscono sempre un trauma devastante per il paziente combinando dolore, disabilità fisica, 
deturpazione e problemi psicologici acuti o persistenti. Il trattamento degli esiti è un percorso spesso lungo e 
indaginoso, che richiede particolare attenzione da parte del chirurgo plastico, e che riguarda molteplici aspet-
ti. Ogni lesione deve essere opportunamente inquadrata e il trattamento deve rispondere a due imperativi: il 
primo funzionale e l’altro estetico. È quindi importante agire con la tempistica e la metodica più opportuna 
confezionata sul singolo paziente per garantire una ripresa funzionale il più rapido ed efficace possibile.
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PrOsPettive future         
the BiOBraNe (r) glOve iN BurN iNjuries Of the haNd. evaluatiON 
Of fuNCtiONal aNd aesthetiC OutCOMe iN the BurN CeNter uNit 
Of Pisa (italy)

a. lonardo, C. Pascone

Burn Center Unit, Hospital of Pisa, Pisa, Italy

BaCKgrOuNd

Treatment of intermediate thermal injuries in anatomically complex districts as the hands can be particularly 
challenging with traditional dressings often with poor functional and aesthetic results. Furthermore, timely 
healing, a precondition for minimal scarring and for acceptable quality of regenerated skin, is dependant upon 
optimal wound bed preparation. Biobrane (R) (Smith&Nephew), first introduced for burn care in 1979, is a bi-
laminate, biosynthetic, semipermeable wound dressing composed of a thin, 6um, flexible, perforated, silicone 
membrane bonded to a layer of nylon mesh (360um thick) covered by a monomolecular layer of porcine type 
I collagen providing an hydrophilic coating for fibrin ingrowth. We retrospective evaluated this medication in 
burned hands care in terms of real indications, efficacy and costs even in association to a new water-jet surgical 
tool (Versajet) (Smith & Nephew, Hull, UK) designed for selective wound debridement.

PatieNts aNd MethOds

Functional and cosmetic outcomes of second degree burn wounds of the hand in 7 patients treated with Bio-
brane (R) Gloves were evaluated along with wound healing times and questioned patients about pain. Wound 
debridement was performed with Versajet to obtain an ideal receiving bed. 

results

The glove allowed rapid active motion and minimized the pain of open wounds. In the superficial hand burns, 
the patients were discharged home after a mean time of 2.8 days. Burn wounds had excellent functional and 
cosmetic outcome. Wound healing times were low (mean 9 days). According to patients’ response to overall 
acceptance, 90% responded as being “very satisfied” with Biobrane (R) Glove and 75% responded was “much 
less painful” compared to conventional burn management. 

disCussiON

To achieve optimal hand function, wound closure becomes the most important ingredient in hand burns. 
Although more expensive, Biobrane allows shorter healing time as compared to the conventional dressing. 
Thus the total costs are comparable to those of common wound management. It provides appropriate wound 
adhesion, good vapor transmission, flexibility, elasticity, transparency for wound adsorption and infections 
management. Debriding deep thermal injury to the hands can be particularly challenging with cold knife tech-
niques when compared to Versajet (R).

CONClusiONs

Biobrane (R) Glove treatment of hand burns resulted in excellent functional and cosmetic outcomes, reduced pain 
compared to conventional wound management and high overall patient satisfaction. In conjunction with a signi-
ficant reduction in wound management time, the Biobrane (R) Glove is an important and cost neutral tool in the 
treatment of second degree burn wounds of the hand. Based on these results, we conclude that the biosynthetic 
compound dressing glove is a useful adjunct to be added to the armamentarium for treatment of the burned hand.
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il trasferiMeNtO del seCONdO ditO del Piede PrO dita luNghe 
della MaNO

g. M. Berto

Milano

Introduzione: Nelle ultime 4 decadi il trasferimento di dita del piede nella mano è divenuto un metodo univer-
salmente riconosciuto per la ricostruzione della mano nei grandi traumi e nelle condizioni di malformazioni 
congenite della mano.
Il trattamento e la pianificazione di un trasferimento di dita del piede nei traumi gravi e severi deve essere 
fatto nell’immediata ricezione del trauma acuto; una volta ben valutato il trauma e la severità delle lesioni è 
possibile decidere e programmare una ricostruzione complessa in urgenza, qualora indicata, o pianificare una 
ricostruzione secondaria, indicazioni generalmente dettate unicamente dalle caratteristiche del trauma.
Nell’affrontare una ricostruzione complessa va identificato in prima analisi quello che è il concetto di “mano 
accettabile” detta anche “mano funzionale”: una mano con due, preferibilmente tre, segmenti di lunghezza 
valida, dei quali uno è chiamato pollice ed è separato dagli altri da uno spazio o commissura di ampiezza 
sufficiente per afferrare ed inserire oggetti. I segmenti in questione dovrebbero essere sensibili e con una IFP 
funzionante.
Un paziente complessivamente sano e collaborante è il candidato ideale per il trasferimento di dita di piede 
dopo traumi severi. 

Materiali e MetOdi

In seguito a gravi traumi della mano con severe amputazioni o mano transmetacarpali non sempre l’obiettivo 
di “mano funzionale” è raggiungibile e bisogna ricorrere a compromessi in termini di perdita di lunghezza, 
perdita di mobilità o perdita di sensibilità, ma l’obiettivo deve rimanere sempre l’ottenimento di una pinza.
È inequivocabile che la soluzione di prima scelta in un trauma da amputazione multiplo è il reimpianto di seg-
menti digitali, è la soluzione meno “dispendiosa” in termini di “costo biologico” e più entusiasmante in termini 
di risultato. Spesso però proprio in virtù della dinamica del trauma, della severità dello schiacciamento o della 
contaminazione e mortificazione dei tessuti questa scelta non è percorribile.
Tuttavia talvolta è opportuno tenere in considerazione ricostruzioni combinate di uno o più segmenti amputati 
utilizzando il concetto di dito banca, al fine di ri-utilizzare quanto più materiale possibile dei tessuti presenti.
La seconda scelta è sicuramente il trasferimento di dito del piede nella mano.
Il paziente deve essere ben conscio informato e consapevole della tipologia del trattamento microchirurgico 
proposto di trasferimento dito del piede nella mano, sia che tale procedura venga eseguita come ricostruzione 
secondaria ed ancora più quando viene eseguita in urgenza.
Nel trattamento acuto di lesioni da amputazione con segmenti non reimpiantabili, una volta che è stata pianifi-
cata la necessità di un trasferimento secondario di dita del piede nella mano, deve essere focalizzato il concetto 
di conservazione tissutale (contrapposto al sacrificio tissutale talvolta indispensabile per la guarigione di un 
trauma grave che esiti in semplice amputazione).
Il principio della conservazione tissutale mira a tre fini:
1 permettere quanto più possibile una buona lunghezza complessiva del dito trasferito nell’armonia del resto 

delle dita della mano;
2 ottenere la migliore funzione possibile della nuova unità dita/dito del piede;
3 ridurre una eccessiva dissezione e prelievo nel piede che si associa a un rate maggiore di morbidita del sito 

donatore.
Questo principio deve tuttavia integrarsi con la necessità di una buona e radicale bonifica del tessuti trau-
matizzati e disvitali, al fine di poter poi intervenire quanto prima su tessuto sano che ben possa accogliere il 
segmento trapiantato.
Pertanto vanno evitati lembi locali di copertura degli apici che aggiungerebbero ulteriore cicatrice in una se-
condaria ricostruzione; è opportuno preservare collaterali arteriosi e nervosi quanto più distalmente possibile, 
è opportuno mantenere – nei limiti della fattibilità- il moncone quanto più lungo possibile. In ultimo anche 
piccolissime porzioni di base di P2, che in normali amputazioni verrebbero certamente sacrificate, devono 
essere mantenute; questo al fine di preservare la possibilità di una mobilità di IFP il più normale possibile. 
I casi di condizione congenita sono un capitolo a parte in quanto si deve partire da quanto presente alla nascita 
e non è possibile in nessun modo migliorare la qualità del sito ricevente.
Vige tuttavia al regola in ogni caso di ricostruire una pinza generalmente bi( talvolta tri-)-digitale, al fine di 
produrre una mano funzionale generalmente entro i 3-4 anni di vita.
Per quello che riguarda le condizioni malformative in cui vi è una precisa ed indubbia indicazione, sicuramente 
i casi di sindrome da briglie amniotiche con manifestazione severa (ossia con deficit digitale multiplo) sono 
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la prima scelta in quanto è dimostrata e ben evidente la presenza di un assetto anatomico pressochè normale 
in sede prossimale; pertanto sono sempre presenti le condizioni che possano garantire una buona funzione 
del segmento trasferito. Diverso è per i casi di simbrachidattilia o per i deficit trasversali nei quali è sempre 
opportuna e rigorosamente indicata una esplorazione pre-trasferimento del sito ricevente al fine di verificare 
ed individuare le strutture necessarie alla ricezione ed al successivo funzionamento del dito trasferito.

disCussiONe

Considerazioni specifiche ed opportune devono essere fatte sul dito – sulle dita da trasferire, sulla tecnica di 
prelievo e di impianto, sulla sequenza di trasferimento, qualora più segmenti debbano essere trasferiti (come 
nella mano metacarpale) e in merito al regime post-operatorio da seguire, tutto ciò al fine di raggiungere esiti 
estetici e funzionali soddisfacenti sia a livello del sito donatore sia a livello del sito ricevente.
Altrettante considerazioni devono essere fatte sul paziente, sulle sue condizioni generali e sul suo gradi di 
comprensione della procedura, dei rischi possibili e del suo ruolo soggettivo nel raggiungere gli obiettivi finali. 
Stesso vale per i genitori qualora si tratti di un paziente pediatrico.
Un alluce rimodellato è l’ideale per la ricostruzione di un pollice qualora il livello di amputazione sia a livello 
distale del metacarpo. Invece in amputazioni più prossimale un secondo dito del piede permette ricostruzioni 
del pollice più valide dal punto di vista funzionale - anche se meno attraenti in senso estetico - in quanto per-
mette un prelievo associato di metatarso, senza implementare la morbilità del sito donatore.
La ricostruzione della porzione distale di uno o più dita con trasferimenti interi o parziali di dita del piede è 
una procedura discutibile e controversa, ma talvolta indicata e con risultati gratificanti, in quei pazienti che per 
necessità lavorative e o ricreative necessitano l’uso della porzione distale delle dita.
Trasferimenti multipli di due talvolta tre dita dal piede hanno una indicazione veramente selezionata general-
mente solo in condizioni di severe amputazioni transmetacarpali, al fine di produrre una pinza tridigitale, più 
stabile.

CONClusiONi

L’obiettivo finale deve rimanere quello funzionale di ricostruire una “mano accettabile” o “funzionale” in segui-
to ad amputazioni sino esse traumatiche o congenite.
La scelta di un intervento in urgenza o in differita per condizioni traumatiche è indicata generalmente dalle 
caratteristiche locali del trauma, dal meccanismo, dalla contaminazione e dalle strutture presenti.
La procedura microchirurgica è piuttosto affidabile se condotta da mani esperte sia in urgenza sia in differita, 
pur presentando margini di insuccesso che sono generalmente sovrapponibili nelle diverse serie come in let-
teratura.
Il trasferimento di uno o più dita del piede nella mano rimane una tecnica importante ed insostituibile di rico-
struzione in caso di traumi severi o condizioni congenite.
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le artrOPrOtesi iN CeraMiCa: riflessiONi e valutaZiONi della 
NOstra esPerieNZa

C.tiengo, a. Pontini, e. dalla venezia, f. Bassetto

UOC Chirurgia Plastica e Ricostruttiva; UOS Chirurgia della Mano
Azienda Ospedaliera Università di Padova

iNtrOduZiONe

Il trattamento chirurgico delle patologie degenerative o post-traumatiche articolari nell’ambito della chirurgia 
ricostruttiva della Mano hanno assunto negli ultimi anni un rilievo sempre maggiore. L’osteoartrosi, infatti, 
rappresenta la maggiore causa di danno degenerativo progressivo alle articolazioni digitali con limitazione 
funzionale e associata sintomatologia dolorosa. Questa malattia articolare cronica è caratterizzata dalla presen-
za di lesioni degenerative e produttive a carico della cartilagine delle articolazioni diartrodiali. La mano è il 
distretto più colpito (6-20% nel giovane; 80% nell’anziano) con coinvolgimento delle IFD, IFP, TM (poliarticola-
re e simmetrico). Ove possibile, l’alternativa alla artrodesi è rappresentata dall’impiego di artroprotesi partico-
larmente indicate a livello della IFP. Nel Reparto di Chirurgia Plastica e Ricostruttiva dell’Azienda Ospedaliera 
Universitaria di Padova è stato condotto uno studio retrospettivo in pazienti affetti da osteoartrosi e lesioni 
postraumatiche delle articolazioni interfalangee prossimali sottoposti a ricostruzione con protesi articolari in 
ceramica non vincolate.

Materiali e MetOdi

Nel periodo 2007-2013 sono state complessivamente impiantate presso la nostra Unità Operativa 7 protesi, a 
livello della IFP delle dita lunghe in 6 donne ed 1 maschio, le donne erano tutte affette da artrosi degenerati-
va con dolore e impotenza funzionale (VAS media: 7 e perdita articolare media: 200). Il soggetto maschio era 
affetto da rigidità articolare alla IFP del III dito in esiti traumatici con completa perdita di flessione. L’outcome 
è stato misurato a 1,3,6 mesi ed almeno 1 anno dall’intervento mediante valutazione del dolore con scala VAS, 
misurazione della funzionalità articolare in termini di gradi guadagnati o persi, ripresa o meno delle attività 
precedentemente impossibilitate dalla patologia e mediante controlli radiografici della stabilità della protesi. 

risultati

Nei 6 casi trattati per AR, ad 1 e 3 mesi il valore VAS medio non era diminuito, in 2 casi esso era aumentato 
(VAS: 8) a 6 mesi ed 1 anno tutti i 6 casi avevano una lieve diminuzione della VAS scale (6). Ad 1 e 3 mesi 
il guadagno articolare medio è stato di 10 gradi in flessione, 15 gradi a 6 mesi e < 5 ad 1 anno. In 2 casi il 
persistere del dolore e la dislocazione della protesi evidenziatasi ad 1 anno ha necessitato la sua rimozione e 
l’esecuzione di intervento di l’artrodesi. Nel caso post-traumatico la ripresa funzionale ha dimostrato un miglio-
ramento di 25 gradi a 6 mesi, stabilizzatosi a 20 gradi ad 1 anno, con radiografia ad 1 anno che documentava 
lieve dislocazione palmare della protesi senza perdita dei rapporti.

CONClusiONi

L’impiego di dispositivi protesici sintetici in ceramica nella ricostruzione delle articolazioni degenerate, pur 
analizzato in una limitata casistica, si è rivelato di controverso risultato nei casi che presentavano una degene-
razione artrosica, se confrontato con le comuni procedure di artrodesi. Questa tipologia di protesi ha dimo-
strato una valida biocompatibilità in assenza di allergenicità ed una elevata capacità osteointegrativa. Seppur 
limitato ad un singolo caso il risultato migliore è stato ottenuto negli esiti di traumatismo articolare.
Queste osservazioni dovranno essere rivalutate alla luce di un campione maggiore di casi e di una più scru-
polosa selezione dei pazienti candidati a tale chirurgia. Particolare rilievo dovrà essere posto alle condizioni 
anatomiche delle strutture capsulo-ligamentose nei pazienti affetti da osteoartrosi degenaretiva. Infatti essa 
rappresenta la premessa fondamentale nel determinare il buon esito del risultato di stabilità e funzionalità 
delle protesi in ceramica nel lungo tempo.
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the tOtal sCaPhOid titaNiuM PrOsthesis

M. i. rossello

Hand Surgery Department, Ospedale San Paolo, Savona
Author’s address:Centro Regionale di Chirurgia della Mano, Ospedale San Paolo,Via Genova 30 17100 Savona (Italy)

iNtrOduCtiON 

The pitfalls of treatment of scaphoid fractures are very common in the current practice: the well known se-
quelae are nonunion, necrosis of the fragments, carpal biomechanical changes leading to scaphoid nonunion 
advanced collapse (SNAC) arthritis, and ultimately severe degenerative arthritis of the entire radio-carpal and 
intercarpal joints. Many treatments have been proposed in the hand surgery literature in order to reconstruct 
the scaphoid bone, or, when that is impossible, to prevent or treat the late sequelae. These procedures are com-
monly performed in most hand surgery centers: bone grafts (free or pedicled when the non-union is isolated, 
without collapse phenomena), partial or total scaphoid removal in association with midcarpal arthrodesis, pro-
ximal row carpectomy, total wrist replacement or total wrist arthrodesis. A partial pyrocarbon scaphoid implant 
has recently been introduced, but there is little discussion currently of total scaphoid implant replacement.
The first scaphoid prosthesis, in vitallium, was proposed by Waugh and Reuling in 1945, and then by Legge 
in 1951 and Metcalfe in 1954. An acrylic implant was created by Agner in 1963. All of these were essentially 
custom devices. 
The true revolution was made by Swanson, who introduced a Silastic prosthesis, in 1962, which was subse-
quently adopted worldwide, until the severe problems of silicone synovitis were observed in longer term fol-
low up. In response to these problems, Swanson in 1989 developed a titanium implant. The author was part of 
the development team for the titanium scaphoid implant, and started to use it when it was distributed in Italy. 
This paper describes a 25 years experience with this device.
The scaphoid total replacement can be considered when three conditions are evident in pre-operative clinical 
evaluation of scaphoid necrosis:
a) scaphoid destruction, unsuitable for a reconstruction with grafting techniques;
b) good wrist stability and absence of a SNAC wrist condition, as demonstrated by carpal height and radio-

lunate angle measurements.
c) absence of degenerative changes in the radial scaphoid facet and/or other carpal bones.
After an initial X-ray examination, MRI and CT scan are useful for a more precise diagnosis, allowing an evalua-
tion of nonunions with displaced fragments, residual malunion and, particularly, the extent of bone necrosis. 
Correspondingly, contraindications to scaphoid replacement include: radial scaphoid facet degeneration; a 
previously performed radial styloidectomy; any sign of carpal collapse and deformity of the distal radius con-
sequent to displaced fracture; a diminution of the McMurtry index; any increase in the radio-lunate angle; or 
degenerative arthritis of other carpal bones, in particular at the midcarpal joint.

Materials aNd MethOds

Between January 1993 and September 2008 the senior author has performed total scaphoid prosthetic repla-
cement in113 patients (102 men, 11 women), with an average age of 38.3 years (minimum 18 – maximum 
62 years). There were 87 right wrists and 26 left wrists involved. All patients had a scaphoid nonunion with 
necrosis, and had failed conservative or surgical treatment, including screw fixation, Matti- Russe grafting, and 
vascular bone grafting. None of these patients had X-rays signs of radio-carpal arthritis or SNAC wrist. The 
average time between the initial injury or previous surgical treatment and diagnosis of scaphoid nonunion was 
18 months (minimum 3 months- maximum 25 years). 

results

We have been able to follow 75 patients with a mean follow-up of 46 months (minimum 6- maximum 152 
months). The evaluation criteria include satisfactory position of the implant on the most recent X-rays, the 
active and passive range of motion of the wrist, wrist stability, the presence of any pain, the degree of sati-
sfaction of the patients. The X-rays were assessed to identify any scapho-lunate dissociation, the carpal height 
(McMurtry) index and the correct scapho-lunate angle. The X-rays are also useful to show the correct position 
of prosthetic stem into trapezium body, any evidence of reabsorption or cysts in the carpal bones, and any 
early sign of distal radial wear. The clinical findings demonstrated that 26% of patients achieved full wrist 
ROM. In 48% of cases a range between 50° in extension and 60° in flexion was achieved; in 25% of patients 
a diminution of the motion was observed, although sufficient for daily activities. The average grip strength 
(Jamar) test was 80% of the contralateral side (min. 65- max. 95). In 85% of cases the patients were painless; 
the pain was mild in 8% and bothersome, especially during bearing, in 7%. Almost all (94%) patients were 
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satisfied.The results have also been evaluated by the DASH (applied to 60 patients) and PRWE (30 patients; 
introduced in our center in 2005) questionnaires at 3, 6 and 12 months. In the 75 cases we have followed, the 
results have been uniformly stable after 6 months. In all cases the previous occupation has been maintained 
or resumed. We have observed 5 cases of mechanical failure, where a volar rotation of the implant and a DISI 
have been shown on X-rays examination, due to dislocation of the distal stem; but only two of these required 
a re-intervention. In one case the implant was replaced, and in the other one it was necessary to remove the 
implant and perform a four corners arthrodesis. The other 3 patients underwent a moderate carpal collapse, 
with a loss of range of motion, with no or moderate pain, and preferred no further surgery. In no case, even in 
the longer term cases (followed more than 10 years) did we observe problems related to radial surface wear, 
carpal reabsorption cysts or intolerance to the implant material.

disCussiON

Why should total scaphoid implant be considered? The main advantage of the technique are:
the restoration of wrist anatomy and carpal biomechanics very close to the normal features. Our results de-
monstrate a high rate of excellent and good results.
The fact that only the affected bone is involved in surgery
The fact that, in case of failure, the same more aggressive procedures to be considered as alternatives are 
always possible, such as scaphoidectomy and 4 corner arthrodesis or proximal row carpectomy. In our expe-
rience only in one case did we have to convert the procedure, removing the implant and performing a 4 corner 
arthrodesis.
The satisfactory use of the implant is based on strict attention to the key-stones described: a correct preopera-
tive indication, a precise technical execution that warrants the preservation of the elements of prosthetic stabi-
lity (the volar and dorsal ligaments, the distal stem) and correct implant sizing. Essentially, the prosthetic stem 
creates the same effect as a scapho-trapezium-trapezoid arthrodesis: the loads shift from the radio-scaphoid 
joint to the scapho-trapezium-trapezoid complex. The radio-scapho-capitate ligament, volar, and the scapho-
trapezium ligament, dorsal, serve as further support of stability. The volar ligament is preserved by the dorsal 
approach; the dorsal ligament must be reconstructed after prosthesis positioning. The dorsal surgical approach 
allows the surgeon to preserve all volar ligaments of the wrist, assuring the integrity of a palmar wall that may 
support the prosthesis during loading. The prosthetic stability that we observed confirms the relatively minor 
importance of the scapho-lunate complex ligament for maintaining carpal stability, when the distal scaphoid 
stability is preserved. 
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il leMBO liBerO di CONdilO feMOrale Mediale Nella 
riCOstruZiONe Ossea dell’artO suPeriOre 

M. innocenti

Struttura Complessa Chirurgia Plastica Ricostruttiva e Microchirurgia, AOU Careggi, Firenze

iNtrOduZiONe

Per le sue caratteristiche dimensionali e morfologiche, il perone rappresenta certamente il segmento osseo 
più frequentemente utilizzato nelle ricostruzione microchirurgica dell’arto superiore. Esistono tuttavia alcune 
condizioni cliniche in cui l’uso del perone appare eccessivo e nelle quali sarebbe preferibile utilizzare trapianti 
ossei alternativi. Le pseudoartrosi dell’avambraccio, spesso già sottoposte a trattamenti convenzionali senza 
successo, rappresentano un esempio di difetti ossei di piccole dimensioni ma difficilmente risolvibili senza 
l’apporto di osso vascolarizzato. La cresta iliaca e la scapola sono state in passato utilizzate come sedi di pre-
lievo alternative al perone. Entrambi i siti donatori presentano tuttavia una morbidità non trascurabile. Più 
recentemente è stato introdotto nella pratica clinica un nuovo lembo, originariamente descritto come “cortico-
periosteo”, prelevato dal condilo femorale mediale che ha rapidamente incontrato una grande popolarità per 
i suoi vantaggi e versatilità.

Materiale e MetOdi

Diciannove pazienti di età compresa tra 8 e 48 anni sono stati sottoposti a intervento di ricostruzione ossea 
microchirurgica mediante lembo libero di condilo femorale mediale. Il follow up è compreso tra 10 anni e 6 
mesi. In 6 casi sono state ricostruite ossa facciali, in 6 casi ossa della mano e in 7 casi l’avambraccio. Il lembo 
è stato basato sul peduncolo principale (genicolata discendente) in 14 casi e sul secondario (genicolata supe-
romediale) nei rimanenti 5.

risultati

Diciotto trapianti ossei vascolarizzati sono sopravvissuti e si sono uniti all’osso ricevente in un arco di tempo 
compreso tra i 30 e i 90 gg. Non ci sono state complicanze a livello del sito donatore, né precoci né tardive. In 
un caso di ricostruzione del mascellare, il lembo non è risultato vascolarizzato nonostante che alla revisione 
chirurgica l’anastomosi arteriosa risultasse pervia.

CONClusiONi

Il lembo libero di condilo femorale mediale rappresenta una delle principali recenti innovazioni in ambito di 
ricostruzione ossea in vari distretti anatomici. Il lembo può essere allestito in molte varianti (corticoperiosteo, 
corticospongioso, osteocondrale, osteocutaneo) e adattarsi perfettamente alle varie necessità ricostruttive. La 
zona donatrice è facilmente accessibile tramite incisione di modeste dimensioni situata nella faccia 
mediale della coscia e la procedura di prelievo è minimamente invasiva. Non vengono sacrificati vasi 
principali. 
Questa opzione ricostruttiva si è dimostrata particolarmente utile nella ricostruzione di piccoli gap ossei resi-
stenti alle terapie convenzionali
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avulsiONe del POlliCe distale da Kitesurf: riCOstruZiONe CON 
iNNestO OsseO CON vite e leMBO ad isOla

f. Curini galletti, f. fabi, v. Marchese

Roma

iNtrOduZiONe

Nell’estate del 2012 un kitesurfer professionista in allenamento nelle Isole Greche, con vento molto forte su-
bisce a causa di torsione delle flying lines del kite avulsione della seconda falange del pollice (ed anche della 
terza falange del mignolo). Ovviamente le parti anatomiche avulse non vengono ricuperate ed i monconi sono 
suturati ad un Pronto Soccorso locale.

Materiali e MetOdi

Tre mesi dopo il trauma in anestesia di plesso + generale ricostruiamo la falange distale mancante con innesto 
osseo da ala iliaca sovradimensionato e stabilizzato in compressione con vite Acutrak Fusion. Il polpastrello ed 
il letto ungueale vengono ricostruiti con lembo ad isola dal medio omolaterale secondo il concetto di Littler.
(Littler JW: Neurovascolar pedicle transfer of tissue in reconstructive surgery of the hand. J Bone Joint Surg 
1956,38A,917) con modifiche successive da parte di vari autori. Il lembo una volta preparato viene portato 
sottocute a ricostruire la regione volare distale del pollice con splitting del nervo digitale comune. Il tessu-
to sottocutaneo del lembo avvolto intorno all’innesto osseo ripristina la matrice ungueale sterile; il trauma 
ha conservato parte della matrice germinativa.Nella stessa procedura chirurgica con innesto osseo e lembo 
omodigitale a flusso invertito (Weeks and Wray,1973 modificato con nervo digitale) viene ricostruito anche il 
mignolo distale.

risultati

A distanza di sei mesi dall’intervento abbiamo già un risultato interessante e dal punto di vista funzionale ed 
estetico.Su richiesta del paziente abbiamo rimosso la vite del pollice ed eseguito plastica del letto ungueale 
(matrice sterile) Nell’estate del 2013 il paziente ha ripreso i suoi allenamenti con vento molto forte nell’Egeo; 
avendo una vita pubblica importante si dichiara estremamente soddisfatto anche della componente estetica 
della ricostruzione. A distanza di un anno e mezzo l’integrazione sensitiva cerebrale è del tutto soddisfacente.

CONClusiONi

Nel 2011 al Congresso SICM di Torino abbiamo presentato “Le ricostruzioni secondarie complesse delle re-
gioni distali dita lunghe e pollice”. La spinta a questo lavoro fu data dallo alto numero di richieste da parte 
dei pazienti sul mio sito Internet proprio sulle possibilità ricostruttive dopo perdite distali digitali (31 su 91 
richieste di informazioni su problematiche di chirurgia della mano in meno di tre anni). Secondo il suddetto 
lavoro un caso come quello del nostro KiteSurfer sarebbe stato classificato in tipo 1 (assenza tre componenti 
–ossea volare e dorsale) ma con residuo della matrice ungueale germinativa. Questo residuo ci ha permesso 
di immaginare una strategia ricostruttiva senza dover ricorrere a trasposizione obbligata di matrice dal piede 
con le relative difficoltà evidenziate da vari autori:
(Endo T.,Nakayama Y.Microtransfers for nail and fingertip replacement.Hand Clin 18(2002)61;
Zook E.G.Discussion of “Microtransfer for Nail and Fingertip Injuries.Hand Clin18(2002)623-624; 
Shepard G.H.Perionychial grafts in trauma and reconstruction.Hand Clin18(2002)595-614).
Molteplici erano comunque nel caso del Kitesurfer le possibilità ricostruttive. Una revisione della letteratura 
ci può aiutare.
Zhang (Xu Zhang et Alii:Reconstruction of Thumb pulp defects using a Modified Kite Flap:J Hand Surg 36A 
n10,1597-1603) ricostriuisce la componente volare del pollice con lembo dorsale dal secondo raggio con com-
ponente nervosa dallo stesso raggio.
Sempre Zhang (Xu Zhang et Alii: Second Dorsal Metacarpal Artery Flap From the Dorsum of the Middle Finger 
for Coverage of Volar Thumb Defect. J Hand Surg 34°,n8,2009.1467-1473)ricostruisce polpastrello pollice con 
lembo dalla regione dorsale del medio peduncolato sulla seconda arteria metatarsale dorsale e nervo digitale 
dorsale.
Adani (Roberto Adani et Alii:The Aesthetic Mini Wrap-Around Technique for Thumb Reconstruction :Tech 
Hand Upper Extrem Surg.2005 vol9,n1,42-46)ricostruisce 16 difetti distali di pollice con lembo composito 
dall’alluce contenente la intera unghia con matrice componente volare cutanea e parte della falange.
Sempre Adani (Roberto Adani et Alii:Alternative Method for Thumb reconstruction.Combination of 2 Techni-
ques: Metacarpal Lenghtening and Mini Wraparound transfer .J Hand Surg38A n 5,2013,1007-1011) combina 
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allungamento con FEA metacarpo con parte distale seconda falange unghia cute alluce.
Horta (Ricardo Horta et Alii: Neurosensible Reconstruction of the Thumb in an Emergency Situation: Review 
of 107 Cases.Tech Hand Upper Extrem Surg 2009 vol 13 n2,85-89) 
Propone per ricostruzione volare del pollice lembo ad aquilone, lembo a flusso invertito descritto da Tezcan 
e Littler.
Bunkee (Gregory M.Bunkee et alii:Great Toe-to-Thumb Microvascolar Transplantation after Traumatic Ampu-
tation.Hand Clinics vol23,n1,2007,105-115) suggerisce per ricostruzione anche distale pollice trasposizione 
parziale alluce.
Hrabowski (Manuel Hraboswski et Alii:Reverse Homodigital Dorsoradial Flap for Thumb Soft Tissue Recon-
struction: Surgical Technique.J Hand Surg 35A,n 4,2010,659-662 ricostruisce regione volare distale pollice con 
lembo omodigitale dorso radiale a flusso invertito.
Teràn (Pedro Teràn et Alii: Refiniments in Dorsoulnar Flap of the Thumb: 15 Cases .J Hand Surg 35A,n 
8,2010,1356-1359) propone invece modifica del lembo di Brunelli a flusso invertito omodigitale dorsoulnare.
In questi lavori la ricostruzione del pollice viene fatta con varia tipologia di lembi (tutti con componente sen-
sitiva) con presente supporto osseo;quando parte importante della P2 manca si preferisce lembo complesso 
osteocutaneo dall’alluce.
Nel nostro caso però il paziente (e questo attualmente avviene spesso oggi) non voleva assolutamente che si 
toccasse il suo piede e per motivi funzionali (atleta di Kitesurf) ed estetici; nello stesso tempo voleva ricostru-
ire la parte mancante del suo pollice sia per il Kite che per la sua vita di molta pubblica relazione (assieme al 
mignolo).
La tecnica da noi usata non è esente da critiche.L’innesto libero osseo da ala iliaca può andare incontro a 
riassorbimento in genere parziale. Con l’esperienza di altri casi abbiamo usato innesto sovradimensionato; 
l’uso di vite headless a spira variabile a compressione ha velocizzato ed aiutato consolidazione (tra i due e tre 
mesi,senza uso di splint) e riabilitazione innesto osseo con rimodellamento anatomico e solo modestissimo 
riassorbimento distale.
Ugualmente non esente da critica è l’uso di lembo tipo Littler dal medio per problemi legati al tipo di sensi-
bilità ed all’area donatrice. Avendo però una ormai notevole esperienza con tale tipologia di lembo (soprav-
vivenza 100%) che può essere sollevato anche di grandi dimensioni (mantenendo l’area del polpastrello nel 
dito donatore e con ovvia avvertenza di un doppler preoperatorio) ormai riusciamo ad ottenere ottimi risultati 
nella regione sacrificata e buona sensibilità dopo rieducazione ad un anno e mezzo di tempo con integrazione 
corticale. Questo paziente riferisce che istintivamente percepisce l’area del lembo come pollice; soltanto se si 
concentra su tale area ha un “ricordo” del dito medio.Inoltre il lembo ci permette una specie di wraparound 
intorno all’innesto osseo con ricostruzione della matrice ungueale sterile (ovviamente sovradimensioniamo 
anche il lembo).
Riteniamo che un metodo relativamente semplice (innesto osseo e lembo ad isola) pensato su misura per il 
paziente possa aiutarci a ricostruire la componente distale avulsa di un pollice. La vite a compressione può 
essere di aiuto per rapida e sicura consolidazione innesto. Alla fine il nostro paziente è molto soddisfatto; noi 
riteniamo che il risultato funzionale sia eccellente e quello estetico buono.



32 52° COnGRESSO nAzIOnALE SICM - ATTI DEL COnGRESSO

iNNesti Ossei vasCOlariZZati e NON vasCOlariZZati

B. Battiston, P. tos, d. Ciclamini, d. Panero, P. titolo

UOC Traumatologia e Microchirurgia, C.T.O., Torino

Un innesto osseo libero tradizionale, come già dimostrato dalle ricerche di Ollier (1887), Later e Barth (1893) 
Axhausen (1908), non ha un apporto sanguigno per cui la maggior parte degli osteociti, ad eccezione di quelli 
sottostanti il periostio, va incontro a necrosi e viene in seguito sostituito lenta mente. L’innesto agisce quindi 
da guida per la «creeping substitution» che è costituita dall’invasione dell’osso (morto) da parte di gettoni va-
scolari che perforano l’osso stesso e si comportano come i gettoni vascolari che rinnovano i sistemi haversiani. 
Questo pro cesso che implica dunque una progressiva demolizione-ricostruzione, richiede molto tempo e per 
tutto questo tempo (soprattutto a metà del processo) la resistenza meccanica dell’innesto ne è molto diminuita. 
È perciò necessario proteggere l’innesto con lunghe immobilizzazioni e se il letto ricevente è sclerotico e il 
difetto da colmare molto ampio si va spesso incontro ad insuccesso (riassorbimento, etc.).
Da tempo all’osso corticale si preferisce l’osso spongioso avendo compreso che questo è più facilmente e più 
rapidamente riabitato. Alcune tecniche ricostruttive posizionano l’innesto osseo spongioso massivo in un letto 
precedentemente preparato con la formazione di una pseudo-membrana che lo accoglie in una “camera” bio-
logica (Masquelet – Giannoudis).
Sono sempre più frequenti tuttavia casi con sclerosi grave del letto ricevente o con importanti difetti ossei o 
ancora pseudo-artrosi infette nelle quali l’osso spongioso malleabile non è sufficiente a consentire la guari-
gione ossea. Sono questi i casi in cui un innesto osseo vascolarizzato trova le sue indicazioni, che non devono 
comunque essere allargate. Infatti da un lato gli innesti spongiosi precedente mente descritti o le tecniche di 
trasporto osseo con fissatori esterni sono capaci di avere un ottimo risultato con un semplice intervento e 
dall’altro il trapianto vascolare, anche se certamente superiore, richiede interventi molto più lunghi, tecnica-
mente più difficili e più pesanti per il paziente.
Per trapianto osseo microvascolare si in tende il distacco di un segmento osseo dalla sua sede ed il suo innesto 
a distanza in un solo tempo chirurgico rivascolarizzandolo per mezzo di una anastomosi microchirurgica.
Il mantenimento di una buona circola zione permette agli osteociti di rimanere vitali durante il periodo di gua-
rigione che assume così gli stessi aspetti della guarigione di una comune frattura.
I primi trapianti ossei microvascolari furo no trapianti di costa (1973 Mc. Cullough) so prattutto per riparare 
la mandibola (Mc Kee). Nel 1977 Tamai trapiantò un segmento di ala iliaca vascolare con la sua copertura 
cutanea. Bossé usa il bordo della scapola con la cartilagine fertile. Tutti conoscono poi il lembo radiale cinese 
trasferito insieme ad una stecca di radio. 
O’Brien e Ueba furono tra i primi a descrivere il trapianto di perone per varie indicazioni. Il trapianto di perone 
è quello attualmente più utilizzato per le ricostruzioni delle ossa lunghe degli arti.
Il trapianto di perone microvascolare ha di versi vantaggi:
- non va incontro a necrosi e non subi sce la «creeping substitution»;
- può sostituire grosse perdite di so stanza in particolare di ossa lunghe a livello degli arti;
- ripara molto velocemente;
- è vitale e può opporsi alle infe zioni;
- non è parassita dei tessuti circostanti che, se sclerotici, non sono in grado di nutrirsi;
- non si riassorbe ma si ipertrofizza sotto lo stimolo funzionale.
Per studiare le differenze dell’osteogenesi tra gli innesti di osso corticale microvasco lare e gli innesti liberi nel 
1986 abbiamo eseguito una ricerca su animale (Battiston, 1986).
Le indicazioni per un innesto osseo di perone mi crovascolare devono essere selezio nate nei seguenti casi:
- per ricostruire ampie perdite di sostanza di natura traumatica o a seguito di demolizioni effettuate in chirur-

gia oncologica;
- nel caso vi siano perdite di sostanza ossea in un terreno cattivo 
- n pseu do-artrosi infette, pseudo-artrosi post-traumatiche plurioperate, osteiti;
- nel caso vi siano estese perdite di sostanza ossea e cutanea che un trapianto composito (osteo-cutaneo) per-

metta di risolvere in un tempo solo; 
- nel caso l’uso di tecniche convenzionali abbia fallito esaurendo anche gli abituali siti donatori.
I risultati della casistica clinica col sup porto teorico della ricerca sull’animale per mettono di affermare la vi-
talità, la migliore qualità e la maggiore precocità di consolida zione degli innesti ossei vascolarizzati ri spetto a 
quelli tradizionali avascolari.
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riCOstruZiONe NervOsa e tuBuliZZaZiONe: statO dell’arte

O. spingardi

Savona

iNtrOduZiONe

Da quasi due secoli la ricostruzione di un difetto nervoso è oggetto di sperimentazioni svariate, anche se so-
prattutto recentemente, in parte grazie alla disponibilità di nuovi biomateriali, si è potuto sperimentare tecni-
che maggiormente compatibili e quindi risultati clinici più soddisfacenti. Nonostante questo tuttora la tendenza 
è quella di utilizzare materiale autologo e tecniche ormai consolidate: la tubulizzazione e l’innesto nervoso.

Materiali e MetOdi

Le due metodiche vengono messe a confronto. In particolare l’utilizzo dei vasi sanguigni e del tessuto mu-
scolare scheletrico come singoli condotti oppure combinati sono attualmente, secondo una rivisitazione della 
letteratura più recente, la migliore alternativa alla ricostruzione con innesto nervoso autologo. 

CONsideraZiONi e CONClusiONi

I vantaggi della tubulizzazione sono costituiti dalla possibilità di una ricostruzione in urgenza laddove vi sia 
una perdita di sostanza nervosa non riparabile per sutura diretta e dove un innesto d’emblée potrebbe essere 
una chance sprecata dato l’elevato rischio di fenomeni aderenziali secondari nei casi di lesioni complesse- op-
pure nella chirurgia secondaria delle lesioni nervose, sia di nervi sensitivi che misti. La possibilità di eseguire 
l’intervento in anestesia loco-regionale, con minima morbidità del sito donatore, e l’assenza di costi aggiuntivi 
data la tipologia di materiale utilizzato per la ricostruzione costituiscono indiscutibili vantaggi. In caso di falli-
mento inoltre questa scelta non impedisce di poter affrontare un ulteriore intervento di ricostruzione mediante 
innesto nervoso.
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la Chirurgia rigeNerativa delle lesiONi NervOse dell’artO 
suPeriOre 

a. Pagnotta, C. di Pasquali, v. Cervelli

Clinica di Chirurgia Plastica e Ricostruttiva, Università degli Studi di Tor Vergata/Policlinico Casilino, Roma

iNtrOduZiONe

La rigenerazione nervosa periferica rappresenta ad oggi un campo attivo di ricerca ed una sfida per i chirurghi 
per la complessa fisiolopatologia rigenerativa. 
Dopo una lesione nervosa, nel moncone prossimale si innesca un “growing mode” con aumento della sintesi 
proteica, e con una rigenerazione diretta al moncone distale che è guidata dalle cellule di Schwann. In man-
canza di connessione con il moncone distale, il moncone nervoso prossimale di nervi sensitivi struttura il 
neuroma, formato da assoni disorganizzati. Il neuroma è l’oggetto del nostro studio: nelle lesioni complete, in 
presenza di un moncone distale, il neuroma deve essere sezionato ed il gap colmato “chirurgicamente”; nelle 
lesioni in continuità e nelle lesioni in cui manca il moncone distale (es. neuromi d’amputazione), il neuroma 
può restare un ostacolo alla guarigione per la sintomatologia dolorosa che genera. Gli autori presentano alcuni 
casi in cui tecniche microchirurgiche vengono adiuvate dalla chirurgia rigenerativa per sperimentare procedu-
re teoricamente in grado di favorire la rigenerazione del nervo periferico lesionato: la tecnica del muscolo in 
vena con addizione di P.R.P. per riparare gap nervosi e l’innesto di tessuto adiposo arricchito con P.R.P. ( P.R.L.) 
perineuronale per trattare i neuromi dolorosi in continuità e neuromi d’amputazione.
Il P.R.P. è un concentrato di fattori di crescita, e secondo studi sperimentali (Zheng et al, 2013; Linchtenfels 
et al, 2013; Li et al, 2013) sarebbe in grado di favorire la rigenerazione nervosa tramite la stimolazione delle 
cellule perineuronali e l’assone nervoso stesso. 

Materiali e MetOdi

Un totale di 6 pazienti, dai 35 ai 51 anni, affetti da neurotmesi completa (di uno o più nervi digitali) con gap 
inferiore ai 3 cm, sono stati trattati con la tecnica del muscolo in vena arricchita da P.R.P. dal 2012 ad oggi.
Il P.R.P. viene ottenuto mediante prelievo di venoso periferico di sangue (9cc), previo consenso del centro tra-
sfusionale di competenza. Il sangue raccolto nelle provette, secondo la metodica CASCADE, viene sottoposto 
a centrifugazione per 6 min, a seguito della quale di ottengono 4cc di plasma ricco in piastrine. L’attivazione 
di quest’ultimo avviene per addizione di gluconato di calcio. Questo processo viene effettuato direttamente 
in sala operatoria al letto del paziente, per non incappare in problemi di infezione o mal conservazione degli 
emoderivati. 
Previa preparazione del campo operatorio, individuata la lesione nervosa, si procede alla resezione dei neu-
romi fino al raggiungimento di tessuto nervoso apparentemente sano. Si misura il gap tra i due monconi e se 
questo è inferiore ai 3 cm si procede al prelievo di una vena periferica, preferibilmente dello stesso diametro 
del nervo interessato, che viene riempita con tessuto muscolare autologo. Il tubulo biologico ottenuto viene, 
dunque, caricato con P.R.P. Al microscopio operatorio si procede alla sutura del tubulo con i monconi nervosi 
per mezzo di nylon 9/10-0.
Vengono effettuati controlli post-operatori a 15 giorni, 1,6 e 12 mesi. (Tinel, VAS e scala S0-S4).
Tre pazienti dai 37 ai 60 anni affetti da neuromi dolorosi in continuo sono stati trattati con P.R.L. perineuronale 
dal 2012 ad oggi. 
Il P.R.P. viene ottenuto mediante metodica precedentemente descritta. Il tessuto adiposo autologo viene prele-
vato dopo infiltrazione di soluzione di Klein, tramite liposuzione con siringa a bassa pressione, per mantenere 
l’atrumatismo sugli adipociti. Si procede quindi alla raccolta del tessuto adiposo. Il tessuto adiposo raccolto 
viene centrifugato a 3000 rpm secondo la tecnica di Coleman per 3 min. Si procede alla purificazione del 
centrifugato ed alla addizione del P.R.P. secondo il seguente rapporto: 0,4 ml di P.R.P. per ogni ml di tessuto 
adiposo (Cervelli et al, 2013). Il P.R.L. viene trasferito quindi in siringe da 1 ml ed iniettato secondo la tecnica 
del Lipostructure nella perferia del neuroma. Quest’ultimo viene individuato e segnato preoperatoriamente 
nella zona di maggior positività del segno di Tinel.
Vengono effettuati controlli post-operatori a 15 giorni, 1, 6 e 12 mesi. (Tinel, VAS e scala S0-S4).

risultati

I pazienti sottoposti alla ricostruzione del gap con muscolo in vena arricchito di P.R.P. presentano risultati 
soddisfacenti dal punto di vista del recupero della funzione nervosa sensitiva: progressiva distalizzazione del 
segno di Tinel a partire dal primo mese con sua progressiva attenuazione, e test di discriminazione dei 2 punti 
(3-4mm, al sesto mese).
I pazienti sottoposti a P.R.L. hanno dimostrato un miglioramento repentino della sintomatologia dolorosa 
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nell’immediato post-operatorio (VAS: 1-2) ed un miglioramento del segno di Tinel. Il graduale riassorbimento 
del tessuto adiposo che esita in scomparsa pressoché totale a 12 mesi si nota il netto peggioramento della 
sintomatologia dolorosa (a 6 mesi, VAS: 6-8; a 12 mesi, VAS: 10).

CONClusiONi

Le tecniche di chirurgia rigenerativa possono rappresentare un ausilio alle tecniche standardizzate microchi-
rurgiche per potenziarne i risultati. Gli autori credono che servano ulteriori studi ed una maggiore applicazio-
ne delle discipline per lo sviluppo di protocolli standardizzati. 
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la tuBuliZZaZiONe NervOsa iN età PediatriCa
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iNtrOduZiONe

Le lesioni nervose periferiche sono un’evenienza abbastanza frequente in età della crescita sia a livello del 
plesso brachiale (prevalentemente dopo trauma durante il parto) che dei tronchi nervosi periferici degli arti.
La tipologia di trattamento segue quelle in uso nelle lesioni dell’adulto per cui l’innesto nervoso rappresenta 
la prima scelta insieme alle neurotizzazioni, soprattutto nella riparazione del plesso brachiale.
La tubulizzazione nervosa non è una metodica di comune utilizzo in età pediatrica, essendo sempre stata mag-
giormente usata nell’adulto con indicazioni precise e risultati abbastanza codificati per i nervi sensitivi e per i 
nervi misti dell’arto superiore.
 Scopo del lavoro è un’analisi retrospettiva di un gruppo di pazienti in età della crescita con lesioni nervose sia 
del plesso brachiale che dei nervi periferici, trattatI mediante l’uso della tubulizzazione.

Materiali e MetOdi

Quindici pazienti sono stati trattati nel periodo compreso tra il 2004 ed il 2012.
Nove bambini risultavano affetti da paralisi ostetrica (OBP) (5 paralisi totali – 3 triradicolari – 1 superiore) men-
tre i restanti 6 da lesioni dei nervi periferici (PNI) degli arti (1 nervo sciatico – 1 nervo peroneale comune – 1 
nervo cutaneo dorsale intermedio del piede – 2 nervo mediano – 1 nervo radiale); 11 pazienti erano di sesso 
maschile e 4 femminile.
Il lato destro è stato coinvolto in 8 casi, mentre il sinistro in 7.
L’età media al momento dell’intervento è stata di 5.4 mesi ± 1.50 SD per il gruppo delle paralisi ostetriche, 
mentre di 8.7 anni ± 5.07 SD per i bambini con lesioni dei nervi periferici.
In tutti i casi è stato usato un tubulo di collagene riassorbile.
La perdita di sostanza nervosa media è stata di 2.47 cm ± 0.65 SD nel plesso brachiale e di 1.75 cm ± 0.33 SD 
per i nervi periferici.

risultati

Il follow up medio è stato di 5.2 anni ± 1.68 SD per le paralisi ostetriche e di 4.08 anni ± 1.76 SD per i nervi 
periferici. I risultati della chirurgia del plesso brachiale sono stati valutati usando il Mallet score per la spalla, 
il Gilbert score per il gomito ed il Raimondi score per la mano.
I risultati delle paralisi totali sono stati considerati come buoni (Mallet IV/Gilbert 4-5/Raimondi 4-5), discreti 
(Mallet III/Gilbert 2-3/Raimondi 3) e cattivi (Mallet II/Gilbert 0-1/Raimondi 1-2). Per le paralisi superiori e tri-
radicolari sono stati usati i medesimi score, senza considerare quello di Raimondi. I nervi periferici misti sono 
stati valutati secondo il Sakellarides score (buono M4/S3+ , discreto >M3/S3-S2+ e cattivo <M2/S2), mentre 
la scala del Nerve Injuries Committee of the British Medical Research Council , modified by Mackinnon and 
Dellon, (buono S4/S3+, discreto S3/S2+ and cattivo < S2) è stata seguita per i nervi sensitivi. Nel gruppo delle 
paralisi ostetriche abbiamo ottenuto 1 risultato buono (11%), 3 discreti (33%), 5 cattivi (56%), mentre nel grup-
po dei nervi periferici 4 pazienti (67%) hanno avuto un risultato buono e 2 cattivo (33%).

DISCUSSIONE
Il sistema nervoso del bambino presenta delle caratteristiche peculiari di plasticità neuronale che rendono 
conto dei risultati migliori ottenibili, sia con tecniche convenzionali che alternative.
Nonostante l’innesto nervoso e le neurotizzazioni rappresentino ormai lo standard di trattamento, è indubbio 
che le metodiche di tubulizzazione abbiamo ormai un ruolo nel bagaglio di opzioni ricostruttive del micro-
chirurgo, sia in urgenza che in elezione (soprattutto nei casi in cui il quantitativo di innesti nervosi non sia 
sufficiente per colmare il gap).
Numerosi articoli in letteratura supportano l’uso della tubulizzazione sia per i nervi sensitivi che per i nervi 
misti degli arti, mentre sono presenti solo 2 report circa l’uso della tecnica nelle lesioni ostetriche del plesso 
brachiale. La revisione della casistica ci permette di porre alcune considerazioni:
Nel plesso brachiale la tubulizzazione non è la prima scelta di trattamento, ma solo una opzione aggiuntiva in 
caso di mancanza di innesti nervosi sufficienti; questo perché la complessità anatomica del plesso brachiale e 
l’impossibilità di orientare la ricostruzione sono le probabili cause dei risultati negativi riscontrati. Analoghe 
considerazioni possono spiegare i cattivi risultati ottenuti con il nervo sciatico. I buoni risultati ottenuti sui 
nervi misti dell’arto superiore fanno si che la tubulizzazione sia equiparabile all’innesto nervoso in termini di 
qualità del risultato e di corretta ripresa funzionale.
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iNNesti NervOsi e tuBuliZZaZiONe autOlOga: quaNdO e COMe 
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Molte tecniche chirurgiche sono disponibili per colmare i difetti dei nervi periferici. La riparazione tradizionale 
delle perdite di sostanza dei nervi periferici prevede l’utilizzo di innesti nervosi autologhi che rappresentano il 
gold standard per la maggior parte delle condizioni cliniche così come descritto da Millesi negli anni 70; viene 
prelevato un nervo sensitivo come il nervo surale e innestato tra il moncone prossimale e quello distale per 
coprire la perdita di sostanza con tecnica. Questa metodica ripristina la continuità del nervo e quindi permette 
la progressione della rigenerazione nervosa assicurando la protezione contro l’aggressione cicatriziale circo-
stante. Questo tipo di innesto è utilizzato ogni qualvolta la perdita di sostanza è tale da non consentire una 
sutura diretta dei monconi nervosi. È ormai noto che è sempre preferibile utilizzare un innesto piuttosto che 
effettuare una sutura nervosa in tensione.
In casi selezionati, possono essere usati tipi alternativi di condotti. Sebbene la maggior parte degli sforzi oggi 
sono diretti verso lo sviluppo di condotti nervose sintetici e biologici per superare i limiti degli innesti tradi-
zionali che sono rappresentati dal danno al sito di prelievo che inevitabilmente si crea e dalla limitata dispo-
nibilità di innesti soprattutto nella riparazione di ampie perdite di sostanza.
La tubulizzaione biologica (vena, muscolo in vena) e la tubulizzazione sintetica (collagene, acido poliglicolico, 
etc) con materiale riassorbibile sono impiegate nella pratica clinica con risultati soddisfacenti soprattutto per 
colmare limitate perdite di sostanza (< 3 cm) di nervi sensitivi oppure in urgenza per colmare perdite di so-
stanza di nervi misti in situazioni dove non si vuole “rischiare” una ricostruzione nervosa con innesti (lesioni 
nervose da schiacciamento/stiramento dove non è facile comprendere l’entità del danno nervoso e l’entità 
della resezione dei monconi prima di giungere su tessuto sano). In questi casi la tubulizzazione permette di 
ripristinare la continuità nervosa in urgenza ed in molti casi il recupero senza necessità di ulteriori interventi. 
Nel caso in cui il recupero non dovesse avvenire in tempi congrui ed i segni clinici di distalizzazione della 
rigenerazione (Tinel) non dovessero essere riscontrati una ricostruzione secondaria con innesti nervosi sareb-
be sempre possibile; il chirurgo in questo caso sarebbe facilitato nella ricostruzione poiché il ripristino della 
continuità nervosa in urgenza semplifica il reperimento dei monconi nervosi. 
Per la ricostruzione di grossi tronchi nervosi misti l’innesto tradizionale, se disponibile, rimane la ricostruzione 
da preferire anche se la perdita di sostanza non è cospicua. 
La lettura di approfondimento di tali argomenti, oltre alle indicazioni su quale tipo di tecnica è da preferirsi 
nella ricostruzione dei difetti nervosi in base al tipo di lesione ed il tempo intercorso, verte sulla tecnica di 
allestimento, preparazione e sutura sia degli innesti tradizionale che dei tubuli (biologici o sintetici). 
Le varie metodiche sono descritte passo a passo con approfondimento dei dettagli di tecnica chirurgica. (Fig 
1, Fig 2, Fig 3). 

fig 1 Tecnica innesti nervosi – l’epinervio è rimosso per esporre I funicoli 
a) gli innesti fascicolari sono suturati a diversi livelli per tentare di evitare 
fenomeni cicatriziali b) innesti suturati allo stesso livello c) utilizzo di col-
la di fibrina che può essere utilizzata da sola o in associazione con punti 
si sutura – gli innesti possono anche essere “impacchettati” con colla e 
poi intercalati en-block nella perdita di sostanza nervosa. 

fig 2 Tecnica di tubulizzaione – il moncone nervosa deve en-
trare per 2-3 millimetri all’interno del tubulo – due possibili 
tecniche per far entrare il nervo all’interno del tubulo.
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fig 3 Allestimento del tubulo di musco-
lo in vena. Il muscolo deve essere ben 
lavato da eventuali residui di sangue; le 
fibre muscolari devono avere un decorso 
longitudinale.
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aBstraCt

The use of autologous sural nerve grafts is still the current gold standard for the repair of peripheral nerve 
injuries with wide substance losses. At present, tubulization is a viable alternative to the nerve autografts and 
certainly is a matter of tissue engineering still open to continuous development. In order to repairing the sub-
stance loss of peripheral nerves and recover sensory and motor functions, the Authors suggest a completely 
new tubulization method, the Amnion Muscle combined Graft (AMCG) technique, that consists in the combi-
nation of the human amniotic membrane (HAM) hollow conduit with autologous skeletal muscle fragments. 
In a series of 5 patients with loss of substance of the Median nerve at the wrist, they report excellent results 
in functional recovery. The principal advantages of this technique are the ready availability in the operating 
room of the dehydrated HAM and autologues muscle fragments and the absence of iatrogenic damage due to 
withdrawal of a healthy nerve from donor site. AMCG should thus be considered a reasonable alternative to 
traditional nerve autograft in selected clinical conditions.

iNtrOduCtiON

Despite the enormous amount of new experimental laboratory date, peripheral nerve injuries are still some of 
the most challenging and difficult surgical reconstructive problems, annually affecting more than one million 
young people worldwide, mainly on the upper limbs with severe functional sequelae.
Particularly in the repair of wide substance losses, the use of autologous sural nerve grafts is the current gold 
standard, but with a success rate of only 50% on patients treated. Further limits of this technique are the poor 
functional recovery rates of mixed and motor nerves treated with autografts, which have different Schwann 
cells modalities with a limited regenerative ability in difficult microenviroments, the long healing time due to 
the wallerian degeneration of axons and myelin the limited donor nerve supply and morbidity of donor site in 
terms of anaesthesia, painful neuroma formation and scarring.
On the other hand the use of fresh allografts for repairing wide nerve gaps, requires immune suppression, 
while the use of processed nerve allografts (ECM decellularized and cleansed nerve graft), or cryopreserved 
allografts without any immunosuppressive treatment, still needs of a longer follow up in order to assess its 
real efficacy.
As an alternative to nerve grafts, over the last decades the technique of “tubulization” was proposed for re-
pairing nerve substance loss when gaps are too large to allow a direct suture with no tension. This method 
consists of interposing between the two nerve stumps a conduit, said Nerve Graft Conduit, of biological or 
artificial nature.
The rationale for using the conduits is to provide the axon regeneration with a protective guidance channel 
where the regeneration can occur more easily.
In this paper, the Authors suggest a tubulization method, never described before, that consists in the com-
bination of the human amniotic membrane (HAM) conduit with autologous skeletal muscle fibers harvested 
in the site of nerve lesion: the Amnion Muscle Combined Graft (AMCG) Conduits. They describe the surgical 
technique for preparing building this new biological nerve graft conduit and report on the excellent results 
observed for the repair of Median nerve injuries at the wrist resulting in large (up to 5cm) post-traumatic gaps.

Materials aNd MethOds

From March 2012 to September 2013 at the Recostructive Plastic Surgery-Hand Surgery Unit of Ospedali Riu-
niti of Ancona, 5 patients with a nerve Median injury at the wrist were treated by means of the AMCG conduit 
reconstruction.
The length of the nerve loss was from 3 to 5 cm. with an average of 4 cm.
The age of patients was between 22 years and 42 years with an average age of 33.6 years.
Surgery was performed with an average of 2 months after injury. The time interval elapsed between the nerve 
injury and surgery was between 0 and 5 months (2 immediate reconstructions).
The follow up was between 10 months and 14 months with an average of 11.6 months.
The results were evaluated using the criteria of Nerve Injuries Commettee of the British Medical Research 
Council modified by Mackinnon and Dellon. On all patients was also performed the “moving two-point discri-
mination test of Dellon.



40 52° COnGRESSO nAzIOnALE SICM - ATTI DEL COnGRESSO

The intrinsic muscles of the hand were assessed with the Muscle Testing of Lister.
We assessed the strength of the treated hand with the aid of a dynamometer, comparing the result with that of 
the contralateral uninjured hand (Jamar test).
Finally, we evaluated the degree of the global recovery of hand function using the classification of Sakellarides, 
identifying three classes of patients: Very Good, Good, Poor. The Very Good and Good results were considered 
satisfactory.

surgiCal teChNique

After assessing the magnitude of the nerve gap, a strip of skeletal muscle is taken in the area of lesion, taking 
care to respect the longitudinal course of the muscle fibers, and divided into two fragments of equal dimen-
sion. The fragments of muscle are washed with saline solution to carefully remove the residues of blood.
We put the two fragments of skeletal muscle on a sheet of human amniotic membrane (HAM), equidistant 
between them and between the extremities of the sheet. Then we roll up the same HAM sheet forming a hol-
low conduit shaped tubule. The HAM may be fresh or dehydrated. When we use the dehydrated HAM, we need 
to rehydrate it for few seconds in saline solution.
Finally we perform the suture with the same technique of epineural suturing, placing two fine stitches on the 
rear wall of the tubule and three stitches on the front one on the both sides of the tube (9-0 epineural nylon). 
With few fine stiches we seal the longitudinal edge of the tube. 

results

All the 5 patients with injury of the median nerve characterised by wide loss of substance who underwent 
grafting of HAM tubule combined with skeletal muscle, had favourable results, no age related. 
Particularly, static 2-point discrimination was evaluated in all patients with an average score of 8 mm (4-15 
mm). Moving 2-point discrimination was 8 mm (4-15 mm).
Recovery of meaningful motor function was observed at the level of M4 in 4 of the cases and M3 in the fifth 
one.
Using the classification of Sakellarides, patients were classified into three groups according to these parame-
ters: Very Good (VG: S3+/S4; M4/M5), Good (G: S2/S3+; M3), Poor (P: S0/S2+; M0/M2). According to this clas-
sification 3 patients showed Very Good results and Good was the result of the other 2.
We also assessed full satisfaction of all patients by means of the pain disappearance and the Quick-DASH 
evaluation questionnaire.
The follow-up time was between 10 and 14 months, with an average of 12 months.

disCussiON

The regeneration of an injured peripheral nerve is a complex process. When direct repair without tension is 
not permitted, either a autograft/allograft or a hollow nerve guidance conduit can be used to bridge the gap. 
Sural nerve autografts is by far the most commonly used approach and it’s still the current gold standar ,althou-
gh this technique have demonstrated a success rate of only 50% of patients treated.
A possible alternative to the nerve graft is the tubulization technique. Today the use of a conduit is a clinically 
approved alternative to autografts and allografts repair in selected clinical cases, with purpose is to build a 
microchamber for stimulating of the peripheral nerve regeneration. Tubulization methods should provide a 
microenviroment to which different tissues, substances and cells can be added in order to improve the axons 
regeneration.
The insufficient levels of regeneration in a nerve graft conduits, especially across critical nerve gaps, may be 
attributed to the inadequate formation of ECM components during the initial stage of regeneration, the forma-
tion of the fibrin cable.
Initially the bridge between the stumps is acellular and has a fibrin matrix, then degraded and substituted by 
longitudinally oriented collagen fibrils, that will form the substrate for the regenerating sprouts of the proximal 
stump. This collagen matrix contains neurotrophic molecules that provide support for axonal growth.
With the formation of a inadequate ECM bridge, there is a limited migration of Schwann cells into the site of 
the lesion, with a reduction in the formation of glial bands of Bungner that guide the ingrowing axons.
In order to improve the formation of the ECM bridges and the Schwann cells migration and proliferation into 
the site of nerve lesion many strategies have focused on the addition or manipulation of the structures in the 
conduit. Numerous ECM proteins have been considered as candidates, including collagen, hyaluronic acid, 
fibronectin, laminin and glycosaminoglycans.
The HAM is a readily available biological tissue that has the three main components useful to the neural rege-
nerative process, a basal lamina rich in laminin, collagen and fibronectin, pluripotent stem cells and growing 
factors, including EGF, TGF-B, FGF, PDGF A e B. These components ensure the HAM its fundamental proper-
ties: reepithelization skill, antifibrotic, anti-angiogenic, anti-inflammatory and anti-microbial skills to which 
is added the absence of immunogenicity. By virtue of such property HAM has recently been proposed as a 
natural scaffold in tissue engineering.
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In peripheral nerve surgery, HAM has been used in experimental rat and rabbit models, for wrapping injured 
nerves after repair, in order to reduce scar formation and allow a better axonal regeneration and in a chicken 
model with regard to the prevention of adhesion formation following tendon repair in zone II.

In this study, we report the results of a series of nerve reconstruction clinical cases in which we have used the 
HAM graft tubule with fragments of skeletal muscle inside, an autologous tissue that has proven to be a very 
good luminal filler for nerve guides. We obtained good results in 5 patients large (up to 5 cm) post-traumatic 
gaps of the Median nerve at the wrist. Noteworthy, not only all 5 patients have showed at the end of follow up 
an excellent or good result, but it was surprising and exciting to note that both sensitive and motor recovery 
was complete and completed on only 4 months.
In clinical practice HAM has been used in the treatment of abdominal and pelvic adhesions, in the vaginal 
reconstruction, in eye surgery, for the treatment of chronic skin ulcers and burns. 
Our study provide the first evidence that HAM can also be successfully applied for tubulization nerve recon-
struction of nerve lesions with substance loss.

CONClusiON

In our experience, HAM has proven to be a good scaffold for the promotion of nerve regeneration, which al-
lows, in combination with the skeletal muscle, the repair of extensive loss of substance up to 5 cm.
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arriNga dell’avvOCatO difeNsOre - sulle artrOdesi del CarPO

r. luchetti

Centro privato di Chirurgia e Riabilitazione della Mano e dell’Arto Superiore, Rimini

La funzione del polso dipende dalla sua motilità, forza ed assenza di dolore. Se analizziamo i tre parametri 
vediamo che la il dolore è il più importante poiché un polso dolente con ampia motilità non potrà mai svilup-
pare la sua forza ed esser quindi funzionale. Un polso che è limitato nel movimento ma non ha dolore può 
sviluppare la sua forza ed esser invece funzionale per l’attività che gli compete. La motilità funzionale è un 
parametro importante ed è stato stabilito da vari autori. Parliamo di motilità funzionale quando l’escursione 
articolare del polso rientra nei gradi di movimento che servono per una vita di relazione e lavorativa.
Nel contesto di questa sessione ci si chiede quale sia il trattamento ideale e migliore per un polso affetto da 
artropatia intercarpica o radiocarpica e se un blocco parziale di un polso può raggiungere una motilità funzio-
nale. L’alternativa a questi blocchi articolari è la protesizzazione totale o parziale. 
Il blocco parziale riguarda la fissazione definitiva di alcune parti articolari del polso (intercarpali o radiocarpa-
li) tali da lasciare almeno una parte di motilità del polso sufficiente per un’attività funzionale.
Esse possono essere: l’artrodesi radio-scafo-lunata, l’artrodesi radio-lunata, l’artrodesi scafo-capitata, l’artrodesi 
luno-capitata, l’artrodesi luno-capitato-uncinato in associazione o meno alla resezione del piramidale, l’artro-
desi mediocarpica. 
Quando una patologia articolare determina un danno della superficie articolare della radio carpica sia essa di 
natura traumatica che degenerativa si può razionalmente considerare recuperabile la sua funzione bloccando 
in artrodesi la articolazione radio carpica ovvero lo scafoide e il semilunare con il radio. La tecnica si chiama 
artrodesi radio-scafo-lunata (o artrodesi RSL). Considerando la biomeccanica del polso formato da una filiera 
intercalare (prima filiera) le cui estremità (scafoide e piramidale) si muovono in maniera opposta si capisce 
come un blocco RSL provochi uno scompenso nella motilità globale del polso se non eseguiamo un tecnica 
associata che ne prevenga la limitazione. In sostanza lo scafoide si muove in senso orizzontale (flettendosi) 
quando il polso si radializza e si flette e si verticalizza (estende) quando il polso si ulnarizza e si estende. 
Se esso viene mantenuto intero e bloccato al radio non potrà più muoversi impedendo la radializzazione e 
la completa flessione del polso. Questo è un vero problema poiché il movimento funzionale viene ad esser 
limitato e diventa dolente nella sede radiale per un conflitto secondario fra scafoide, trapezio e trapezoide. Il 
suggerimento di resecare la sua ultima parte è fondamentale per il recupero della motilità residua. Così facen-
do si migliora la radializzazione e la flessione del polso. L’accesso alla radiocarpica è solitamente dorsale ma 
l’artrodesi RSL può esser eseguita anche per via volare e l’occasione potrebbe esser la rimozione di una placca 
volare di radio malposizionata. Si è visto che la via volare produce una più rapida guarigione con recupero 
funzionale migliore per una minor sintomatologia dolorosa nel postop, una più precoce e facile riabilitazione. 
Casi clinici che mostrano un’artrosi isolata della fossetta semilunata del radio e/o del semilunare meritano un 
trattamento differente. In questi casi è indicata l’artrodesi radio-lunata (RL). Varie sono le tecniche di fissazio-
ne dopo cruentazione articolare per creare un tessuto osseo sufficientemente valido per farlo artrodesizzare 
ma sostanzialmente le due strutture ossee devono esser fissate per un tempo sufficiente affinchè le ossa si 
blocchino definitivamente (l’artrodesi si consolidi). Purtroppo il semilunare è il segmento intercalare principe 
delle ossa del carpo, per cui quando lo si blocca esso deve esser ridotto in perfetta posizione anatomica e 
deve esser poi controllata la sua altezza in relazione allo scafoide (A) ed alla testa dell’ulna (B). A) Lo scafoide 
può andare incontro a conflitto con il radio se l’altezza della radio-lunata viene ridotta a seguito dell’artrodesi 
e questo inconveniente è provocato dal fatto che lo scafoide è connesso con il semilunare per via del leg SL. 
Quando il legamento SL è lesionato in parte o totalmente è meglio eseguire un’artrodesi RSL. Il legamento 
SL può rompersi secondariamente è anche questa evenienza necessita di conversione da artrodesi RL a RSL. 
B) La testa dell’ulna può esser di lunghezza pari al radio o esser più lunga ed esistere quindi già un conflitto 
ulno-carpale prima dell’artrodesi RL. L’accorciamento dell’altezza RL determinato dall’artrodesi RL provoca 
l’instaurarsi di un conflitto maggiore fra testa dell’ulna e semilunare. Questo induce un danno secondario con 
dolore ulno-carpico da trattare successivamente. Se durante l’intervento ci si accorge di questo fatto è bene 
resecare subito parte del semilunare nella sua componente più ulnare oppure è bene farlo secondariamente 
“wafer resection inversa”. Come per il leg SL anche il legamento LP può esser antecedentemente lesionato o 
lesionarsi successivamente. Se il danno provoca instabilità non riparabile si può ovviare con una artrodesi LP 
(o con la resezione del piramidale). 
La motilità residua del polso per queste due tecniche si aggira intorno a 60°, distribuiti di solito equamente 
fra flessione ed estensione. Studi clinico-radiologici hanno messo in evidenza che per l’artrodesi RL la motilità 
residua, detta funzionale, viene completamente risparmiata. Questa, costituita da flessione con radializzazione 
e da estensione con ulnarizzazione, viene chiamata dagli autori anglosassoni “dart-throwing motion” e rappre-
senta il tipo di motilità del polso della maggior parte delle nostre azioni quotidiane.
Patologie come la pseudoartrosi di scafoide o la lesione cronica del legamento SL provocano un’evoluzione 
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artrosica del polso definita SNAC e SLAC che possono esser trattate con tecniche di artrodesi intercarpica totale 
o parziale oppure con la resezione della prima filira. Queste tecniche sono alternative alle protesi e risolvono il 
problema del dolore del polso riducendone però più o meno in parte la motilità. La sede dell’artrodesi riguarda 
il versante della seconda articolazione del polso ovvero la mediocarpica. La prima filiera è sempre coinvolta 
dalla patologia appunto perché la SNAC e la SLAC sono a carico di un suo segmento scheletrico (scafoide) e/o 
di un legamento di una sua importante articolazione (SL). Le artrodesi intercarpiche quindi sacrificano un’ar-
ticolazione (la mediocarpica) che biomeccanicamente è molto importante, danno al polso una motilità residua 
buona globalmente di circa 80° variamente distribuita (equamente come la RSL) o maggiore per l’estensione 
(40°) e minore per la flessione (20°). L’ordine della motilità residua non è dato a sapersi preventivamente, ma 
una buona rieducazione, l’utilizzazione dei materiali idonei per una corretta e solida artrodesi, permettono di 
muovere precocemente il polso e di limitare la rigidità residua. Le tecniche di artrodesi mediocarpica parziale o 
totale comprendono l’artrodesi luno-capitata, luno-capitato-uncinato e la totale. Tutte prevedono l’asportazio-
ne dello scafoide. Il suo mantenimento produce rigidità con limitazione della flessione e della radializzazione 
del polso. L’accesso è dorsale e prevede dopo l’asportazione dello scafoide, la cruentazione dell’articolazione 
della testa del capitato, del semilunare, dell’uncinato e del piramidale e la loro artrodesi con vari mezzi. Essi 
considerano i semplici fili di K, placche dorsali dedicate per questo tipo di artrodesi (che devono esser affon-
date fra le ossa del carpo) o cambre e cambre a memoria di forma o viti di Herbert in senso prossimo distale 
(tecnica preferita) o disto prossimale. Le artrodesi parziali riguardano la sola colonna centrale luno-capitata 
e/o luno-capitato-uncinato. La scelta di usare queste artrodesi parziali dipende dalla capacità tecnica, dalla si-
curezza personale, da condizioni locali valutate precedentemente e da accordi con il paziente. Queste tecniche 
non sono sempre garantite e talvolta falliscono (non consolidazione dell’artrodesi) e devono esser convertite 
in artrodesi mediocarpiche totali. La scelta dei pazienti di solito per questo tipo di tecnica dipende dal tipo di 
richiesta e si rivela fondamentale l’attività: per attività lavorative di forza si ritiene opportuno eseguire artrodesi 
mediocarpiche, per attività più tranquille può esser anche scelta la resezione della prima filiera. Raramente 
falliscono e la loro conversione in artrodesi complete di polso o artroprotesi è sempre possibile. 
L’alternativa all’artrodesi mediocarpica, quando possibile, è l’asportazione in toto della prima filiera con crea-
zione così di un’articolazione del polso basata sulla radio-capitata, il cui range di motilità è sicuramente supe-
riore alle tecniche di artrodesi intercarpiche totali o parziali. Questa tecnica è assolutamente indicata quando la 
condizione articolare del capitato e della fossetta lunata del radio sono indenni danni cartilaginei. Risulta, poi, 
possibile anche quando è danneggiata con l’aggiunta di una interposizione fasciale locale che ne protegge il 
contatto. La tecnica è ampiamente conosciuta da più di cento anni essendo stata utilizzata verso la fine del’800 
dai nostri ortopedici Italiani e dai colleghi d’oltralpe francesi soprattutto per patologie tubercolari. La resezio-
ne di filiera produce un’articolazione più elementare, più mobile rispetto alle altre tecniche ma meno valida 
dal punto di vista della forza. Si prefigge infine di eliminare il dolore e nella maggior parte dei casi ci riesce. 
Quest’ultima produce una motilità migliore che si aggira dai 90° ai 120° o più, dipende dai casi e dalla via di 
accesso: infatti, la via volare sembra dare un risultato migliore rispetto alla via di acceso dorsale che richiede 
un tempo di protezione (immobilizzazione) più lungo.
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Hand Surgery Department, Ospedale San Paolo, Savona, Author’s address:Centro Regionale di Chirurgia della Mano, 
Ospedale San Paolo,Via Genova 30 17100 Savona (Italy)

iNtrOduCtiON 

The pitfalls of treatment of scaphoid fractures are very common in the current practice: the well known se-
quelae are nonunion, necrosis of the fragments, carpal biomechanical changes leading to scaphoid nonunion 
advanced collapse (SNAC) arthritis, and ultimately severe degenerative arthritis of the entire radio-carpal and 
intercarpal joints. Many treatments have been proposed in the hand surgery literature in order to reconstruct 
the scaphoid bone, or, when that is impossible, to prevent or treat the late sequelae. These procedures are com-
monly performed in most hand surgery centers: bone grafts (free or pedicled when the non-union is isolated, 
without collapse phenomena), partial or total scaphoid removal in association with midcarpal arthrodesis, pro-
ximal row carpectomy, total wrist replacement or total wrist arthrodesis. A partial pyrocarbon scaphoid implant 
has recently been introduced, but there is little discussion currently of total scaphoid implant replacement.
The first scaphoid prosthesis, in vitallium, was proposed by Waugh and Reuling in 1945, and then by Legge 
in 1951 and Metcalfe in 1954. An acrylic implant was created by Agner in 1963. All of these were essentially 
custom devices. 
The true revolution was made by Swanson, who introduced a Silastic prosthesis, in 1962, which was subse-
quently adopted worldwide, until the severe problems of silicone synovitis were observed in longer term fol-
low up. In response to these problems, Swanson in 1989 developed a titanium implant. The author was part of 
the development team for the titanium scaphoid implant, and started to use it when it was distributed in Italy. 
This paper describes a 25 years experience with this device.
The scaphoid total replacement can be considered when three conditions are evident in pre-operative clinical 
evaluation of scaphoid necrosis:
a) scaphoid destruction, unsuitable for a reconstruction with grafting techniques;
b) good wrist stability and absence of a SNAC wrist condition, as demonstrated by carpal height and radio-
lunate angle measurements.
c) absence of degenerative changes in the radial scaphoid facet and/or other carpal bones.

After an initial X-ray examination, MRI and CT scan are useful for a more precise diagnosis, allowing an evalua-
tion of nonunions with displaced fragments, residual malunion and, particularly, the extent of bone necrosis. 
Correspondingly, contraindications to scaphoid replacement include: radial scaphoid facet degeneration; a 
previously performed radial styloidectomy; any sign of carpal collapse and deformity of the distal radius con-
sequent to displaced fracture; a diminution of the McMurtry index; any increase in the radio-lunate angle; or 
degenerative arthritis of other carpal bones, in particular at the midcarpal joint.

Materials aNd MethOds

Between January 1993 and September 2008 the senior author has performed total scaphoid prosthetic repla-
cement in113 patients (102 men, 11 women), with an average age of 38.3 years (minimum 18 – maximum 
62 years). There were 87 right wrists and 26 left wrists involved. All patients had a scaphoid nonunion with 
necrosis, and had failed conservative or surgical treatment, including screw fixation, Matti- Russe grafting, and 
vascular bone grafting. None of these patients had X-rays signs of radio-carpal arthritis or SNAC wrist. The 
average time between the initial injury or previous surgical treatment and diagnosis of scaphoid nonunion was 
18 months (minimum 3 months- maximum 25 years). 

results

We have been able to follow 75 patients with a mean follow-up of 46 months (minimum 6- maximum 152 
months). The evaluation criteria include satisfactory position of the implant on the most recent X-rays, the 
active and passive range of motion of the wrist, wrist stability, the presence of any pain, the degree of sati-
sfaction of the patients. The X-rays were assessed to identify any scapho-lunate dissociation, the carpal height 
(McMurtry) index and the correct scapho-lunate angle. The X-rays are also useful to show the correct position 
of prosthetic stem into trapezium body, any evidence of reabsorption or cysts in the carpal bones, and any 
early sign of distal radial wear. The clinical findings demonstrated that 26% of patients achieved full wrist 
ROM. In 48% of cases a range between 50° in extension and 60° in flexion was achieved; in 25% of patients 
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a diminution of the motion was observed, although sufficient for daily activities. The average grip strength ( 
Jamar) test was 80% of the contralateral side (min. 65- max. 95). In 85% of cases the patients were painless; 
the pain was mild in 8% and bothersome, especially during bearing, in 7%. Almost all (94%) patients were 
satisfied.The results have also been evaluated by the DASH (applied to 60 patients) and PRWE (30 patients; 
introduced in our center in 2005) questionnaires at 3, 6 and 12 months. In the 75 cases we have followed, the 
results have been uniformly stable after 6 months. In all cases the previous occupation has been maintained 
or resumed. We have observed 5 cases of mechanical failure, where a volar rotation of the implant and a DISI 
have been shown on X-rays examination, due to dislocation of the distal stem; but only two of these required 
a re-intervention. In one case the implant was replaced, and in the other one it was necessary to remove the 
implant and perform a four corners arthrodesis. The other 3 patients underwent a moderate carpal collapse, 
with a loss of range of motion, with no or moderate pain, and preferred no further surgery. In no case, even in 
the longer term cases (followed more than 10 years) did we observe problems related to radial surface wear, 
carpal reabsorption cysts or intolerance to the implant material.

disCussiON

Why should total scaphoid implant be considered? The main advantage of the technique are:
the restoration of wrist anatomy and carpal biomechanics very close to the normal features. Our results de-
monstrate a high rate of excellent and good results.
The fact that only the affected bone is involved in surgery.
The fact that, in case of failure, the same more aggressive procedures to be considered as alternatives are 
always possible, such as scaphoidectomy and 4 corner arthrodesis or proximal row carpectomy. In our expe-
rience only in one case did we have to convert the procedure, removing the implant and performing a 4 corner 
arthrodesis.
The satisfactory use of the implant is based on strict attention to the key-stones described: a correct preopera-
tive indication, a precise technical execution that warrants the preservation of the elements of prosthetic stabi-
lity (the volar and dorsal ligaments, the distal stem) and correct implant sizing. Essentially, the prosthetic stem 
creates the same effect as a scapho-trapezium-trapezoid arthrodesis: the loads shift from the radio-scaphoid 
joint to the scapho-trapezium-trapezoid complex. The radio-scapho-capitate ligament, volar, and the scapho-
trapezium ligament, dorsal, serve as further support of stability. The volar ligament is preserved by the dorsal 
approach; the dorsal ligament must be reconstructed after prosthesis positioning. The dorsal surgical approach 
allows the surgeon to preserve all volar ligaments of the wrist, assuring the integrity of a palmar wall that may 
support the prosthesis during loading. The prosthetic stability that we observed confirms the relatively minor 
importance of the scapho-lunate complex ligament for maintaining carpal stability, when the distal scaphoid 
stability is preserved. 
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il trattaMeNtO delle fratture del POlsO CON assisteNZa 
artrOsCOPiCa
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riassuNtO

Le fratture articolari del 4° distale di radio, se presentano una scomposizione pari o maggiore di 2 mm. (fig. 4), 
comportano un esito in artrosi che si potrà manifestare, già dopo 5 anni dalla frattura stessa 
[1; 2], ecco pertanto, perché si è da sempre cercato di ridurre al minimo questa scomposizione e l’artroscopia 
ha aiutato molto, proprio in questa direzione. Ha cioè fatto in modo che la riduzione avvenisse più anatomi-
camente [3], rilevando, inoltre, patologie che altrimenti sarebbero passate misconosciute, come ad esempio la 
lesione dei legamenti interossei o del legamento triangolare. Ormai molti lavori evidenziano come le fratture 
trattate con l’aiuto dell’artroscopia abbiano un miglior risultato radiografico, una migliore riduzione, una mi-
glior forza di presa e una migliore motilità rispetto ai casi trattati chirurgicamente ma senza l’aiuto artroscopi-
co[5]. L’assistenza artroscopica permette, inoltre, di comprendere meglio il tipo di frattura e di programmare 
nel modo migliore l’eventuale via di accesso e la sua riduzione [9; 10].

MetOdO

Lo scopo del trattamento è quindi di:
- Ridurre anatomicamente i frammenti articolari
- Riparare eventuali lesioni legamentose 
- Riparare lesioni condrali 
- Riparare altre lesioni ossee presenti
- Rimuovere eventuali frammenti o corpi mobili
Prima però di entrare nel merito della tecnica bisogna ben comprendere il tipo di frattura e l’eventuale sintesi 
che andremmo a fare e nulla di nuovo appare in questo caso, infatti già da molti anni le idee e le conoscenze 
sul modo di trattare le fratture del polso sono abbastanza chiare, l’artroscopia entra quindi solo come un aiuto 
in più nel trattamento di queste complesse patologie, quindi utili le TAC e le TAC 3D la classificazione che 
usiamo comunemente è quella della AO.
Le controindicazioni alla artroscopia sono le fratture aperte all’altezza della zona artroscopica in quanto 
non si riesce a lavare perché l’acqua esce ed imbibisce i tessuti vicini, ed inoltre la riduzione è immediata non 
potendo attendere le condizioni migliori per eseguire l’artroscopia stessa. In alcuni casi, dove è stato possibile, 
per avere una miglior riduzione abbiamo usato l’artroscopio ma senza l’uso dell’acqua di lavaggio.
Una controindicazione assoluta è il tempo che abbiamo a disposizione, infatti fare un’esame artroscopico in 
associazione ad una frattura esposta o ad altre lesioni in altri comparti comporta un maggior tempo di esecu-
zione al quale bisogna rinunciare.
I vantaggi sono:
- una completa visione intra – articolare
- un controllo di eventuali lesioni associate
- un controllo del comparto ulnare
- la rimozione di eventuali flaps condrali e di corpi mobili
- il controllo della stabilità delle fratture dopo l’osteosintesi
- il precoce recupero della flesso-estensione (se non si eseguono delle vie chirurgiche esterne che evitano 
cicatrici retraenti).
La possibilità di accedere visivamente all’articolazione in presenza di una frattura comminuta con piccoli fram-
menti dove una via chirurgica estesa potrebbe essere solo dannosa e non utile alla riduzione stessa.
Gli svantaggi sono:
Una non semplice tecnica (una procedura artroscopica avanzata)
Una procedura chirurgica lunga (> di 1 ora)
Un training lungo
Costo degli strumenti da utilizzare
A conclusione di questo lavoro ci sentiamo di sottolineare come l’artroscopia ci permetta una miglior riduzione 
della frattura anche se non esitiamo a passare alla chirurgia aperta, nei casi in cui, proprio grazie all’artroscopia 
si valuta meglio il tipo di frattura da trattare.
Inoltre riteniamo l’artroscopia di ausilio indispensabile per la valutazione delle lesioni associate. Siamo altresì 
consapevoli della difficoltà e della pratica che un chirurgo debba fare per poter raggiungere una buona dime-
stichezza con l’uso di questa tecnica, ma che senza la conoscenza delle regole dell’osteosintesi classica non 
avrà alcun significato.
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PrOBleMatiChe della radiO ulNare distale
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iNtrOduZiONe

L’articolazione Radio-Ulnare Distale (RUD) è lo snodo articolare che permette la prono-supinazione al polso. 
Essa è intimamente connessa con l’articolazione Ulno-Carpica (UC) con la quale costituisce il comparto ulnare 
del polso.
La RUD è un’articolazione con una limitata congruenza scheletrica, che deve la propria stabilità alla presenza 
del complesso legamentoso della fibrocartilagine triangolare (TFCC). 
Il TFCC oltre ad essere lo stabilizzatore legamentoso principale della RUD, funziona anche come elemento di 
connessione della RUD con la porzione ulnare del carpo, in particolare con il semilunare ed il piramidale con 
cui costituisce l’UC. 
Infatti, come prolungamento anatomico-funzionale della superficie articolare radiale, il TFCC rappresenta par-
te integrante dell’articolazione radio-ulno-carpica e svolge la funzione specializzata di trasmissione/ammortiz-
zamento dei carichi assiali e di stabilizzazione dell’UC.
Il comparto ulnare del polso è esposto comunemente a eventi traumatici diretti, come in seguito a caduta 
sulla mano atteggiata a difesa, oppure in seguito a violente sollecitazioni in rotazione e carico assiale come 
per una brusca torsione del polso. Con tali meccanismi traumatici gli stabilizzatori legamentosi della RUD e/o 
UC possono essere soggetti ad una lesione isolata, o, in alternativa, associata a lesioni scheletriche maggiori, 
come fratture del radio distale (tipo Colles o Galeazzi) o prossimale (tipo Essex-Lopresti). In quest’ultimo caso, 
molto frequentemente il quadro clinico iniziale è dominato dalla sintomatologia legata alla frattura che può 
distogliere da una diagnosi tempestiva. 
Con l’avvento delle tecniche artroscopiche è stato possibile acquisire maggiori dettagli nell’inquadramento 
diagnostico e migliore precisione chirurgica nella riparazione delle instabilità post-traumatiche della RUD e 
UC. Infine l’uso dell’artroscopia si è resa utile anche per altre patologie quali la condropatia e l’artrosi e la 
rigidità della RUD.

CONflitti ulNO CarPiCi

Il sintomo fondamentale è il dolore che si esacerba nel movimento di ulnarizzazione e supinazione del polso 
maggiormente con appoggio in carico. Il queste condizioni la testa dell’ulna impatta contro il semilunare e il 
piramidale (compreso il legamento fra le due ossa del carpo). Purtroppo nel mezzo ci sta il TFCC che viene 
compresso e schiacciato e quindi lesionato. Questa è una causa del dolore provocato dal conflitto. Va differen-
ziato dal conflitto stilo-carpale.

diagNOstiCa

Le immagini radiografiche sono utili per verificare la lunghezza dell’ulna e le modifiche del contorno del se-
milunare nella sua porzione contrapposta alla testa dell’ulna. Tuttavia talvolta non si riscontra nulla. La RMN 
in questo campo è veramente importante mostrando le modifiche a carico del semilunare con segni di edema 
circoscritto, condropatia e lesione del TFCC. La TAC ha poca utilità.
L’artroscopia permette invece di vedere direttamente la gravità della lesione e di eseguire un trattamento ade-
guato: resezione centrale del TFCC, resezione minima (wafer) della testa dell’ulna, resezione condroplastica 
della parte del semilunare danneggiato e talvolta del piramidale, apprezzamento della lesione del legamento 
lunopiramidale con eventuale resezione dei margini liberi, artrosinoviectomia. Se coesiste una instabilità per 
rottura periferica del TFCC questa può esser trattata contemporaneamente seppur con protocolli di riabilita-
zione completamente differrenti. 

iNstaBilità

La rottura periferica del TFCC provoca instabilità della RUD di vario grado in rapporto alla sede di lesione. Se la 
lesione è completamente periferica (parietale) l’instabilità sarà minore con segni e sintomi clinici molto sfumati 
e diagnosi non semplice. Se la lesione è periferica, a livello della sua inserzione alla fovea, l’instabilità sarà ov-
viamente molto importante e tutti i segni e sintomi clinici saranno evidenti e chiari per questo tipo di lesione.

diagNOstiCa CliNiCa
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I sintomi clinici di un’instabilità della RUD sono rappresentati dal dolore che aumenta con la prono-supinazio-
ne e con il sostegno di pesi in supinazione, dalla motilità abnorme dell’articolazione (test del ballottamento) 
e dall’associazione di scroscii articolari durante il movimento. Nei casi più gravi la testa dell’ulna decubita 
dorsalmente in pronazione per rientrare in sede in supinazione. I segni clinici invece sono il segno della fo-
vea (dolore alla palpazione della testa dell’ulna in sede latero-ulnare). L’aspetto caratteristico è rappresentato 
dall’impotenza funzionale ed improvviso cedimento articolare nelle attività di rotazione contro resistenza, 
come svitare il tappo di un barattolo o ruotare il volante o la maniglia di una porta. 

diagNOstiCa struMeNtale

La valutazione delle radiografie standard solitamente fornisce scarse informazioni, ma può evidenziare segni 
indiretti di potenziale instabilità RUD come: frattura alla base dello stiloide ulnare, distacco osseo alla base 
della fovea ulnare, allargamento dello spazio interosseo RUD, varianza ulnare maggiore di 5 mm. Sono comun-
que segni indiretti che possono portare a falsi positivi o negativi. Lo studio TAC fornisce informazioni aggiun-
tive sullo stato delle strutture scheletriche nelle alterazioni della congruenza articolare (come l’appiattimento 
dell’incisura sigmoidea, nell’instabilità RUD), o della posizione della testa dell’ulna rispetto al radio (dorsalizza-
zione) ed infine la presenza di alterazioni artrosiche precoci. L’efficacia della RM per la definizione anatomica 
delle lesioni dei legamenti del polso è altamente controverso, in particolare nello studio del comparto ulnare: 
la diagnosi dipende in gran parte dall’esperienza del radiologo e i risultati ottenuti possono essere estrema-
mente variabili in termini di sensibilità e specificità. Recentemente sono state proposte numerose soluzioni per 
incrementare la capacità diagnostica della RM, con il ricorso a bobine di superficie dedicate, Artro-RM diretta 
o indiretta o acquisizione di sequenze dinamiche e tridimensionali (RM-artroscopia virtuale). Tali soluzioni 
appaiono promettenti, ma ancora non sono disponibili dati attendibili sulla loro reale efficacia ed accuratezza
Attualmente l’artroscopia rimane il gold standard incontrastato nella diagnostica dei disturbi intra-articolari 
del comparto ulnare del polso. Essa rappresenta lo strumento diagnostico di maggiore sensibilità e specificità 
nel riscontro delle lesioni della TFCC poiché associa i vantaggi della visualizzazione diretta della struttura lesa 
con l’ingrandimento dato dall’artroscopio, con la possibilità saggiarne la tensione e resistenza meccanica me-
diante il palpatore. Il test del trampolino consente di valuta lo stato di tensione globale del TFCC, mentre nello 
specifico la competenza dell’inserzione del legamento TFCC alla fovea viene valutata con il test dell’uncino 
(Hook-Test) ed i legamenti UC mediante la loro trazione selettiva. 

Chirurgia

L’artroscopia in queste condizioni permette di eseguire diversi atti chirurgici sul complesso legamentoso. In 
lesioni centrali si può eseguire la resezione selettiva come per le lesioni meniscali del ginocchio. Nelle lesioni 
periferiche capsulo-legamentose si può eseguire la sutura parietale mentre le rottura inserzionali alla fovea 
possono esser riparate con l’assistenza artroscopica (reinserzione ossea del TFCC).
Raramente le due lesioni possono esser associate ed allora entrambe dovranno esser riparate.

rigidità

Le rigidità post-traumatiche della RUD sono frequenti e possono esser spesso associate alla rigidità di polso 
(radio-carpica). I pazienti accusano una difficoltà dolorosa nell’eseguire la prono-supinazione e non riesco-
no ad ottenerla in maniera completa. Talvolta, è limitata la sola pronazione, talvolta la sola supinazione ma 
spesso lo sono entrambe. Le indagini da eseguire comprendono le radiografie standard e la TAC dalle quali 
ricerchiamo notizie sulla forma e qualità articolare. Importante è stabilire che sia una condizione pura senza 
lesioni legamentose e senza alterazioni di condropatia altrimenti il trattamento diventa differente. L’artroscopia 
è utile per la valutazione globale del polso e in particolare della ulno-carpica e della radio-ulnare distale. La 
visione articolare è comunque difficile per la presenza di fibrosi che chiude oltremodo uno spazio che già in 
condizioni di normalità è difficilmente investigabile e quindi limita ancor di più la visuale. Con questa meto-
dica si può eseguire un’artrolisi artroscopica ovvero il distacco delle aderenze in sede uno carpica, fra TFCC e 
testa dell’ulna e la resezione della capsula della RUD anteriore e posteriore. Se coesiste una lesione periferica 
del TFCC questa non deve esser riparata poiché il trattamento postop è completamente diverso rispetto alla 
semplice artrolisi che necessita di una riabilitazione immediata.

CONdrOPatia e artrOsi della rud

Le alterazioni condropatiche ed artrosiche provocano dolore alla RUD con limitazione della motilità. Il gonfio-
re da artrosinovite è frequentemente un sintomo associato.
Le indagini strumentali comprendono le radiografie e la TAC. La RMN fornisce poche informazioni in più 
rispetto alle prime. È invece importante per verificare se esiste condropatia della testa dell’ulna e/o lesioni 
ischemiche della stessa. 
L’artroscopia è utile sia in termini di diagnostica che di trattamento chirurgico. La diagnostica riguarda la veri-
fica delle lesioni condrali ed artrosiche dell’articolazione radio ulnare distale. La visione articolare è comunque 



49 52° COnGRESSO nAzIOnALE SICM - ATTI DEL COnGRESSO

difficile per la presenza di artrosinovite che limita la visuale. Il trattamento chirurgico comprende la resezione 
selettiva di alcune lesioni ma anche la resezione della testa dell’ulna, parziale e totale.
L’intervento di artrodesi della RUD associata a resezione minima del collo dell’ulna (intervento di Sauvé-
Kapandji) rappresenta un intervento che solitamente si esegue per via chirurgica ma è stata dimostrata la 
possibilità di eseguirla per via artroscopica con successo. È stata dimostrata anche la possibilità di eseguire la 
resezione della testa in maniera simile alla tecnica di Bowers. 

BiBliOgrafia

Atzei A, Luchetti R, Garcia-Elias M. Lesioni capsulolegamentose della radio-ulnare distale e fibrocartilagine triangolare. In: 
Landi A, Catalano F, Luchetti R, editors. Trattato di Chirurgia della Mano. Verduci Editore Roma; 2006. p. 159–87

Atzei A: New trends in arthroscopic management of type 1-B TFCC injuries with DRUJ instability. J Hand Surg Eur Vol 
2009;34(5):582–91 

Atzei A, Luchetti R: Foveal TFCC Tear: Classification and treatment. Hand Clinics 2011; 27: 263-272
Luchetti R. The role of arthroscopy in postfracture stiffness. In: del Pinal F, Mathoulin C, Luchetti R (eds), Arthroscopic 

management of distal radius fractures, Spinger-Verlag, Berlin Heidelberg, 2010: 151-173 
Luchetti R, Atzei A, Da Rin F, Borelli PP, Mathoulin C. Trattamento dell’artrosi dell’articolazione radio ulnare distale medi-

ante assistenza artroscopia. Riv Chir Mano 2006: 43: 389-392
Luchetti R, Cozzolino R, Da Rin F, Atzei A, Khanchandani R (2009) Arthroscopic assisted Sauvé-Kapandji procedure. In Her-

zberg G, ed: Avant-Bras Post-Traumatique, Arthroscopie – Arthroplasties. Sauramps Medical, Montpellier-Paris. 297-306.
Luchetti R, Khanchandani P, Da Rin F, Borelli PP, Mathoulin C, Atzei A. Arthroscopically assisted Sauvé-Kapandji procedure: 

An advanced technique for distal radioulnar joint arthritis. Tech Hand Up Extrem Surg 2008: 4: 216-220



50 52° COnGRESSO nAzIOnALE SICM - ATTI DEL COnGRESSO

il trattaMeNtO dell’iNstaBilità CarPale
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iNtrOduZiONe

Lo sviluppo dell’artroscopia di polso dalla metà degli anni ‘80 è stato un importante passo avanti nella diagnosi 
e nella gestione dei disturbi e della patologia di polso, e le sue indicazioni applicative continuano ad espander-
si con i miglioramenti tecnologici. Prima dell’avvento dell’artroscopia, la diagnosi e il trattamento di disturbi 
era limitata a studi radiografici o all’artrotomia. L’artroscopia permette invece la visualizzazione diretta delle 
superfici articolari delle ossa carpali nonché la valutazione delle loro posizioni relative oltre all’ispezione diret-
ta dei legamenti estrinseci ed intrinseci e del complesso della fibrocartilagine triangolare (TFCC). Essa pertanto 
ha guadagnato un ruolo di primo piano come strumento diagnostico, rispetto alla RMN e all’artrografia1, 2, 3, 4.

Materiali e MetOdi

Oltre al suo ruolo preminente nella diagnosi dei disturbi di polso, l’artroscopia svolge un ruolo importante 
nel trattamento dei pazienti con lesioni legamentose parziali o complete. Essa rappresenta una modalità di 
trattamento meno invasiva per la riparazione o come ausilio nella ricostruzione. Le indicazioni per la chirurgia 
artroscopia del polso in pazienti con instabilità carpali includono le lesioni acute, subacute e croniche dei le-
gamenti intercarpici (SLIL, LTIL) e i casi con lesioni periferiche del complesso della TFC. 
Le indicazioni al trattamento artroscopico delle lesioni legamentose intercarpiche sono guidate dal grado di 
lesione legamentosa. Mentre la discussione seguente si basa principalmente sulla patologia dello SL, il tratta-
mento delle lesioni del LT potrebbe potenzialmente essere affrontata con 
lo stesso approccio algoritmico. Il trattamento di pazienti che presentano lesioni parziali o incomplete sinto-
matiche dei legamenti intercarpici (Geissler tipo I-III) possono essere gestiti con un debridement della lesione 
parziale mediante uno shaving artroscopico o mediante dia termocoagulazione5. Più recentemente, diversi 
autori hanno descritto la loro esperienza con ECS per lesioni che coinvolgono l’attenuazione del legamenti 
intercarpiche6, 7. Alcuni autori utilizzano l’artroscopia come guida per una riduzione dello spazio scafo lunato 
seguita da pinning percutaneo dell’articolazione mediante Kirschner8. La conseguente formazione di tessuto 
fibrotico tra le ossa carpali durante il periodo di immobilizzazione determina un meccanismo di stabilizzazione 
articolare. Altri autori ancora utilizzano recenti tecniche di sutura artroscopia del legamento scafo lunato con 
associate plicature della componente capsulare del legamento SL stesso (capsulodesi dorsale artroscopia sec. 
Mathoulin). 
Infine in casi di instabilità carpale dinamica cronica o statica, l’artroscopia di polso puo essere presa in con-
siderazione come alternativa temporanea alternativa rispetto a più ampie procedure a cielo aperto, come la 
capsulodesi o le artrodesi, permettendo l’esecuzione di debridement artroscopici, di sinoviectomie, stiloidecto-
mie radiali con lo scopo di alleviare il dolore ed evitare o ritardare una più definitiva procedura di salvataggio 
a cielo aperto9.

risultati

Diversi autori hanno riportato risultati molto buoni mediante il debridement artroscopico di lesioni legamento-
se parziali. Ruch et al. hanno valutato i risultati clinici con due anni di follow-up minimo in 14 pazienti che pre-
sentavano lesioni parziali di legamento SL ed LT, trattati mediante debridement artroscopico e mobilizzazione 
precoce, ed hanno osservato un miglioramento in tutti i pazienti trattati, con un paziente molto soddisfatto ed 
11 pazienti con completa risoluzione dei sintomi e ritorno alle attività lavorative entro sette settimane dall’in-
tervento chirurgico5. Weiss et al. hanno similmente valutato i risultati del debridment artroscopico in lesioni 
intercarpiche10 ed hanno osservato che nei 43 polsi clinicamente stabili con lesioni parziali o totali dello SL o 
del LT con un follow-up medio di 27 mesi, 11 su 13 (85%) pazienti con lesioni parziali di SL e 6 su 6 (100%) 
pazienti con lesioni parziali di LT hanno ottenuto miglioramento o risoluzione dei sintomi senza ulteriori pro-
cedure chirurgiche, mentre il 67% dei pazienti con lesioni complete di SL ed il 78% dei pazienti con lesioni 
complete di LT hanno ottenuto benefici sintomatici10. 
Altri autori (Westkaemper et al.) hanno mostrato invece risultati poco soddisfacenti nel trattamento delle le-
sioni del legamento LT11. Altri autori (Hirsh et al.) hanno mostrato i loro risultati nel trattamento delle lesioni 
parziali di SL ed LT mediante ECS con o senza debridement associato ed hanno ottenuto, dopo una media 
di 28 mesi di follow-up, una risoluzione di sintomi in oltre il 90% dei7. Allo stesso modo Darlis et al. hanno 
segnalato un 88% di risultati positivi con debridement artroscopico e shrinkage (Mayo Modified Wrist Score) 
con una media di 19 
mesi di follow-up12. Whipple et al.13 hanno concluso che il successo del trattamento delle instabilità dello scafo 
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lunato, utilizzando questa tecnica, è efficace solo su pazienti solo con lesioni acute, con un gap SL inferiore a 
3 mm.

CONClusiONi

L’artroscopia di polso è uno strumento diagnostico e terapeutico prezioso nella gestione dei pazienti con do-
lore al polso e con instabilità causata da lesioni legamentose. La tecnologia consente l’ispezione diretta di tutte 
le strutture intra-articolari e le procedure interventistiche terapeutiche con la minore invasività possibile. Essa 
rimane il gold standard nella valutazione della patologia articolare del polso. Ulteriori studi sono necessari per 
esplorare l’efficacia delle tecniche e per confrontare questi risultati con quelli delle procedure più invasive nel 
trattamento del dolore al polso causata da lesioni legamentose.
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il trattaMeNtO degli esiti POst-trauMatiCi della radiOCarPiCa
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A seguito di un trauma al polso possono venir coinvolte strutture ossee, legamentose, cartilaginee. Il moderno 
trattamento delle lesioni acute porta al ripristino della funzione nella grande maggioranza dei casi.
Tuttavia persistono casi in cui residuano lesioni di vario genere che inficiano il completo recupero funzionale 
e la guarigione del paziente. Alcune di queste sono più frequenti , fra le lesioni ossee certamente annoveria-
mo le pseudoartrosi dello scafoide carpale, fra le lesioni legamentose le lesioni del legamento scafo-lunato1 e 
del legamento luno-piramidale. Fra le lesioni cartilaginee le lesioni cartilaginee della fossetta scafoidea o del 
semilunare del radio e delle superfici cartilaginee delle ossa del carpo.
La diagnostica del polso post-traumatico si avvale in prima istanza della diagnostica per immagini. La diagnosi 
di questi quadri è prevalentemente radiografica, tuttavia esami complementari quali la TAC e la RM possono 
essere utili nella diagnostica pre-operatoria al fine di valutare l’alterato allineamento del carpo (TAC), lo stato 
cartilagineo (RM), il trofismo osseo (osteonecrosi, RM), la presenza di versamento articolare (RM). Questi esami 
non hanno sempre un’accuratezza diagnostica assoluta
L’artroscopia di polso permette con una tecnica mini-invasiva di ispezionare l’articolazione radiocarpica e 
medio-carpica e di visualizzare in modo diretto e completo le superfici articolari del radio e delle ossa del car-
po. È così possibiel classificare le lesioni sia cartilaginee (Tabella I) sia legamentose (Tabella II). D’’altra parte 
permette di visualizzare i legamenti intrinseci , che mal si visualizzaziono con la RM, e buona parte dei lega-
menti estrinseci. Inoltre permette di eseguire test di valutazione funzionale della stabilità di questi legamenti 
mediante l’uncino palpatore (Tabella II). Permette inoltre di valutare i rapporti fra le ossa del carpo e quindi 
l’allineamento o disallineamento del carpo.

Tabella I. Classificazione di Outerbridge delle lesioni cartilaginee articolari11

Grado Descrizione
I Indebolimento della cartilagine ialina
II Fibrillazione superficiale e fissurazione in aree limitate
III Fibrillazione profonda della superfcie articolare 
IV Difetto cartilagineo con esposizione dell’osso subcondrale

TABELLA II. Classificazione artroscopica EWAS delle lesioni del legamento scafo-lunato12

STADIO Descrizione

I Ecchimosi del legamento SL

II
Lesione parte membranosa
Passaggio del palpatore ma test di instabilità negativo

IIIA Lesione parte anteriore del legamento SL, Test di instabilità positivo anteriormente
IIIB Lesione parte posteriore del legamento. Test di instabilità positivo posteriormente
IIIC Lesione completa legamento SL, test di instabilità positivo con diastasi dinamica
IV Diastasi scafolunata con passaggio dell’artroscopio nello spazio scafolunato

Oltre a questo ruolo diagnostico ben noto l’artroscopia può fungere da guida al trattamento chirurgico del 
collasso carpale, in quanto permette di valutare l’integrità delle superfici cartilaginee nella programmazione chi-
rurgica degli interventi di salvataggio2. Infatti se, per esempio l’articolazione radio-lunata è conservata ed è dan-
neggiata l’articolazione capito-lunata è possibile effettuare un intervento di artrodesi dei quattro angoli. Mentre 
se l’articolazione luno-capitata è integra è possibile in alternativa effettuare l’intervento di resezione della I filiera 
del carpo. Tale valutazione non sempre è accurata con le metodiche di diagnostica per immagini mentre risulta 
ottimale con la visualizzazione diretta a cielo aperto o in artroscopia. Le tabelle III e IV illustrano brevemente 
gli stadi evolutivi del collasso carpale nei casi più frequenti di pseudoartrosi dello scafoide carpale (SNAC) o di 
lesione cronica del legamento scafol-lunato (SLAC). Per quanto riguarda il trattamento del polso post-traumatico 
negli stadi precoci (stadi SNAC e SLAC I) la stiloidectomia artroscopica è un’opzione terapeutica che risolve buo-
na parte della sintomatologia in attesa di eseguire interventi più aggressivi di salvataggio3. È inoltre possibile a 
questa associare la riparazione in artroscopia del legamento scafolunato in caso di SLAC I4. Nello SNAC I è anche 
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possibile eseguire, oltre alla stiloidectomia, l’innesto osseo dello scafoide, cui far seguire l’osteosintesi sempre 
in artroscopia5. Un’altra soluzione innovativa è stata proposta negli stadi SLAC II che permetta mediante un’ar-
troplastica di interposizione associata a stabilizzazione scafolunata di ripristinare la funzione del polso ma tale 
intervento ha ancora un breve follow-up e i risultati definitivi non sono ancora disponibili6. Negli stadi successivi 
di SLAC-SNAC l’artroscopia ha un ruolo di guida al trattamento chirurgico come detto sopra. Alcuni autori hanno 
proposto la resezione della prima filiera del carpo anche per via artroscopica7. Recentemente anche l’artrodesi 
dei quattro angoli è stata proposta anche per via artroscopia8-10. Questi ultimi interventi tuttavia richiedono per 
via artroscopica un maggior tempo operatorio ed una curva di apprendimento lunga e pertanto vengono esegui-
ti raramente. I risultati sono ancora in fase di studio. Negli stadi IV vi è l’interessamento anche dell’articolazione 
radio-lunata, che è visualizzabile in artroscopia. Bisogna tener conto che man mano che l’artrosi progredisce, lo 
spazio articolare si riduce sempre di più e pertanto risulta molto difficoltoso entrare in articolazione mediante 
l’artroscopio. Infatti raramente si effettua l’artroscopia negli stadi più avanzati ed in tal caso ci si basa perloppiù 
sui dati radiografici. In questo stadio gli interventi indicati sono l’artrodesi radiocarpica e la protesizzazione del 
polso. È possibile eventualmente effettuare una artrodesi radio-scafo-lunata in caso che la medio-capica sia inte-
gra (per esempio in caso di danno artrosico secondario a frattura intrarticolare del radiodistale malconsolidata 
inveterata che abbia comportato un danno alla radiocarpica e non alla mediocarpica). L’artroscopia e le tecniche 
mini invasive hanno un ruolo crescente ed emergente negli ultimi anni. La visualizazione delle superfici artico-
lari è importante ai fini diagnostici e nella guida al trattamento chirurgico. Tecniche innovative sono in costante 
sviluppo ma i risultati a lungo termine non sono ancora disponibili.

TABELLA III. evoluzione del polso SLAC (scapho-lunate advanced collapse)

STADIO DESCRIZIONE

STADIO I Condropataia/artrosi fra scafoide e processo stiloideo del radio
Lesione del legamento scafolunato

STADIO II Condropataia/artrosi di tutta la fossetta scafoidea del radio
Lesione del legamento scafo-lunato (statica, DISI)

STADIO III Progressiva degenerazione artrosica dell’articolazione radio-scafoidea e scafocapitata
Malallineamento del carpo

STADIO IV Degenerazione artrosica dell’articolazione radio-scafoidea , scafocapitata e radiolunata, panartrosi
Collasso carpale

TABELLA IV: evoluzione del polso SNAC (scaphoid non-union advanced collapse)

STADIO DESCRIZIONE

STADIO I Danno cartilagineo/ artrosi dell’articolazione radioscafoidea 
Pseudoatrosi dello scafoide carpale

STADIO II Danno cartilagineo/ artrosi della radioscafoidea e scafocapitata
Pseudoartrosi dello scafoide carpale, malallineamento del carpo

STADIO III Progressivo interessamento della radioscafoidea, scafocapitata e lunocapitata
Malallineamento del carpo

STADIO IV Panartrosi e collasso carpale
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iNtrOduZiONe

Si distingue il concetto di imprevisto dal concetto di complicanze.

Per imprevisto si intende una situazione anatomo-patologica, che all’atto dell’intervento chirurgico, si dimostra 
diversa rispetto alla diagnosi posta prima dell’intervento chirurgico, oppure un imprevisto può conseguire ad 
una variante anatomica, o conseguente ad una lesione iatrogena per imperizia, oppure presentarsi in seguito 
alla rottura di uno strumento chirurgico o di un mezzo di sintesi (filo di K., vite, placca...).
Un imprevisto può essere ricondotto ad una errata diagnosi clinica preoperatoria per inesperienza o ad una 
valutazione strumentale incompleta o da una diagnosi strumentale errata.

Per complicanza intendiamo un evento che compromette il risultato dell’intervento chirurgico, e che può 
sopraggiungere durante l’esecuzione dell’atto chirurgico, oppure nel postoperatorio immediato o a distanza.
Tra le complicanze intraoperatorie possiamo considerare le lesioni dei vasi e dei nervi o di altre strutture della 
mano quali i tendini, ad esempio la lesione delle arterie digitali o dei nervi collaterali digitali durante l’ese-
cuzione dell’ intervento di aponevrectomia e fascectomia nel trattamento della malattia di Dupuytren, oppure 
la lesione dei tendini estensori in particolare del tendine estensore lungo del pollice nelle asportazione dei 
gangli cistici dorsali.
Le complicanze postoperatorie possono essere i sanguinamenti con formazione di ematomi, shock emorragico, 
necrosi cutanee, deiscenza delle ferite e le infezioni a carico dei tessuti molli.
Le complicanze a distanza possono essere l’anestesia digitale o pluridigitale, deformità della mano per la pa-
ralisi di alcuni muscoli intrinseci della mano da lesione iatrogena dei nervi mediano, ulnare o radiale; deficit 
della motilità delle dita per lesioni tendinee; rigidità articolari per rieducazione postoperatoria non eseguita o 
inadeguata o per inaffidabilità dei pazienti; algodistrofia ed osteomieliti.

Vengono riportati alcuni casi clinici.
Caso clinico di una paziente affetta da rizoartrosi e trattata mediante scafoidectomia anzicchè trapeziectomia. 
L’imprevisto è dato da una imperizia da parte del chirurgo che ha sbagliato l’osso da rimuovere. Come com-
plicanza di tale errore si è instaurata una instabilità carpale dolorosa che ha comportato un altro intervento, 
eseguito da un altro chirurgo in una sede diversa, di artrodesi della trapezio-metacarpica e di artrodesi della 
medio-carpica. 
Caso di un paziente operato con diagnosi di osteoma osteoide dello scafoide carpale al polso destro. All’esame 
istologico è risultato un osteosarcoma con esito infausto a carico del paziente dopo 2 anni dall’intervento. In 
questo caso vi è stata una diagnosi errata a causa di una incompleta valutazione strumentale preoperatoria 
e con conseguente complicanza a distanza di due anni data dalla metastasi della neoformazione ai polmoni.
In conclusione gli imprevisti possono essere legati ad una errata diagnosi preoperatoria, ad una inesperienza 
o una imperizia del chirurgo, ad un incidente tecnico quale malfunzionamento di uno strumento operatorio o 
ad una rottura di un mezzo di sintesi (placca, vite o filo di K.). 
Le complicanze possono avere un nesso causale con gli imprevisti , ed essere legati ad una errata diagnosi 
preoperatoria, ad una inesperienza od imperizia del chirurgo o ad una incuranza del paziente ad osservare i 
consigli dati o alle cattive condizioni di salute generale del paziente (cardiopatico che muore in sala operatoria 
o durante la convalescenza a casa).
Diversamente le complicanze possono anche essere indipendenti dagli imprevisti e verificarsi nei vari momen-
ti: intraoperatorio, postoperatorio e a distanza quali infezioni, pseudoartrosi...
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L’Arto superiore e in particolare la mano sono distretti anatomici particolarmente ricchi di strutture nobili, 
ovvero fondamentali ai fini di una corretta funzione motoria.
Certamente la mano rappresenta il distretto anatomico ove la morfologia e la struttura anatomica sono diretta-
mente correlate con la funzione prensile, e non a caso la proiezione corticale delle aree di innervazione cuta-
nea e muscolare della mano sulla corteccia cerebrale è pari per estensione a tutta quella a quella dell’estremo 
cefalico ed è maggiore del tronco e addome (Omuncolo di Penfield).
Per tale motivo ogni qualvolta una patologia od un evento traumatico che già di per se interrompono l’omeo-
stasi di questa macchina perfetta, rendano necessario un intervento riparativo, correttivo o ricostruttivo impor-
tante a livello della mano e dell’arto superiore, quindi con ulteriore alterazione dei delicati equilibri funzionali 
di quest’area anatomica, il rischio di generare complicanze anche maggiori è certamente consistente.
Ciascuna complicanza si comporta come una vera e propria “patologia associata” e deve pertanto essere dia-
gnosticata e trattata in modo tempestivo, talvolta anche chirurgicamente.
Le complicanze in chirurgia della mano e dell’arto superiore rappresentano una percentuale compresa fra il 
10% ed il 30% degli interventi maggiori.
Distinguiamo le complicanze in “generiche” e “specifiche”. Le complicanze generiche sono quelle potenzial-
mente presenti in tutti gli ambiti chirurgici senza distinzione significativa, quali eventi allergici a farmaci o 
medicamenti, il sanguinamento post-operatorio che può manifestarsi sotto forma di “emorragia” o di “emato-
ma”, l’infezione post chirurgica (superficiale, profonda, talvolta con coinvolgimento osseo), i possibili problemi 
della cicatrizzazione cutanea, le “aderenze” cicatriziali, le rigidità articolari dovute alla immobilizzazione, le sof-
ferenze nervose irritative o compressive. Per quanto riguarda invece le complicanze specifiche, queste dipen-
dono spesso dal tipo di tecnica chirurgica impiagata, soprattutto nell’ambito della chirurgia “traumatologica” la 
quale risente maggiormente di rischi immediati, laddove l’emorragia e l’infezione possono essere considerate 
specifiche in quanto gli interventi devono essere maggiormente cruenti e con rischio di contaminazione.
Ma per “complicanze specifiche” in senso stretto intendiamo soprattutto le complicanze che discendono diret-
tamente da tutte quelle situazioni terapeutiche per-operatorie capaci di interferire con la mano in quanto orga-
no del movimento (sensibile e motorio), quindi fra queste annoveriamo le rigidità articolari, molto frequenti, 
che scaturiscono dalla inevitabile necessità di applicare mezzi di sintesi, tutori rigidi o comunque dispositivi 
limitanti il movimento della mano con conseguente rigidità completa o parziale di una o più articolazioni. Le 
aderenze tendinee, laddove trovare un giusto equilibrio fra la necessità di proteggere la tenorrafia e la neces-
sità di prevenire le aderenze mediante mobilizzazione precoce non è sempre facile da conseguire.
O ancora annoveriamo quale complicanza specifica la cosiddetta “sindrome algo-distrofica”. La mano è un 
segmento particolarmente innervato e pertanto ad alto rischio di algo-distrofia, patologia schematicamente 
definibile come una condizione di patologica (imprevedibile e ancora poco conosciuta) risposta tessutale ad 
eventi traumatici e chirurgici. La mano algodistrofica diviene cronicamente dolente, rigida, tumefatta, osteopo-
rotica. In molti casi compaiono anche ipersudorazione, sub-cianosi ed alterazione degli annessi (unghie e peli). 
La condizione algo-distrofica richiede una particolare attenzione ed assistenza rieducativa e farmacologica ed 
è una delle più temibili complicanze “specifiche” in chirurgia della mano.
Rammentiamo poi i trattamenti di radicalizzazione delle lesioni nervose traumatiche o neoplastiche (exeresi radica-
le), a carico dei grossi tronchi nervosi sensitivi, motori o misti dell’arto superiore che pur inevitabili e seguiti dalla 
riparazione del gap mediante innesto nervoso o di muscolo scheletrico in tubulo biologico, possono per lungo 
tempo (compatibilmente con il processo di rigenerazione assonale), interferire meccanicamente con il funziona-
mento (conduzione nervosa) con conseguenti deficit sensitivi e/o motori e le sindromi dolorose irritative associate. 
Ogni intervento chirurgico infine comporta un trauma diretto o indiretto ai tessuti dissezionati, esposti, mani-
polati. Nel corso della procedura a livello della mano possono pertanto verificarsi micro o macro-lesioni a strut-
ture nobili e delicate quali nervi, vasi, tendini, cartilagini. La stessa incisione cutanea è talvolta responsabile di 
condizioni dolorose dovute alla inevitabile sezione di fibre nervose esilissime decorrenti negli strati sottocuta-
nei e formanti, a livello della mano e delle dita un finissimo intreccio reticolato con “organi” di sensibilità estre-
mamente complessi e delicati. Queste lesioni non necessariamente sono da attribuire ad imperizia, negligenza 
od imprudenza dell’operatore e costituiscono il capitolo complesso delle complicazioni “iatropatiche”. Queste 
complicazioni dovute al gesto chirurgico sono fortunatamente rare e spesso “prevedibili”. Il paziente deve es-
sere debitamente informato del fatto che talvolta la neccessità di ricorrere ad un determinato gesto chirurgico 
può mettere a rischio una o più strutture delicate e nobili (soprattutto nervi e vasi sanguigni).
Ogni complicanza di questo tipo deve ovviamente essere diagnosticata tempestivamente e trattata con tutti i 
presidi medici, rieducativi e chirurgici disponibili.
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gli iMPrevisti e le COMPliCaNZe: COMe COMPOrtarsi

P. di giuseppe, d. tunesi

Az. Osp. “Ospedale Civile di Legnano” P.O. di Magenta
U.O. Chirurgia Plastica e della Mano 

iNtrOduZiONe

L’approccio alle complicanze deve iniziare con la loro prevenzione. Se consideriamo le complicazioni più co-
muni, l’ematoma e l’infezione, a cui possono seguire deiscenza delle ferite o la necrosi di lembi, misure come 
una accurata emostasi dopo la rimozione del laccio emostatico, la profilassi antibiotica secondo protocolli 
consolidati, sono esempi di misure preventive minime ed essenziali. Benché alcuni Autori comprendano tra le 
complicanze anche le lesioni iatrogene, ritengo si debba distinguere tra complicazione ed errore tecnico o di 
indicazione. La complicazione è un evento legato alla patologia o alla procedura, con una incidenza conosciuta 
e preventivamente discussa con il paziente. L’errore tecnico o di scelta di trattamento è imputabile al chirurgo 
e può determinare l’insuccesso del trattamento o persino un peggioramento della condizione clinica del pa-
ziente talvolta non risolvibile e può sfociare in conflitti medico legali1. La corretta comunicazione e l’attenzione 
al rapporto personale col paziente sono fondamentali in queste circostanze. Una incisione mal disegnata, la 
lesione accidentale di un nervo o un bendaggio stretto, sono errori che possono avere conseguenze più o 
meno gravi se non tempestivamente corrette. 
La valutazione del rischio nel singolo individuo è altrettanto importante. Pazienti immunodepressi o in terapia 
anticoagulante ad esempio richiedono maggior attenzione nella programmazione chirurgica, così come in pa-
zienti anziani, diabetici o con malattie mentali.

Le complicanze a loro volta possono essere distinte in base a criteri diversi. 

MetOdO 

Possiamo dunque distinguere complicanze generiche, comuni in chirurgia, e complicanze specifiche della pa-
tologia o della procedura chirurgica.
Altra distinzione possibile è quella tra chirurgia traumatologica e di elezione. Nella prima l’emorragia e l’in-
fezione sono complicanze prevedibili, mentre negli interventi in elezione la loro incidenza dovrebbe essere 
molto minore. 
La cicatrizzazione patologica, dalla cicatrice ipertrofica o retraente della cute alle aderenze profonde delle 
strutture come tendini e nervi, spesso in soggetti con “diatesi fibrosa”, importanti in chirurgia della mano, può 
essere contenuta con provvedimenti preventivi, come la mobilizzazione precoce o trattata con presidi specifici. 
La rigidità articolare è una complicazione delle lesioni osteoarticolari, la cui incidenza varia in base al tipo di 
lesione (isolata o complessa per esempio), al tipo di intervento, a cielo chiuso o cruento, dal tempo di immo-
bilizzazione, ecc. 
La algodistrofia (CRPS II), la cui insorgenza è multifattoriale, dalla immobilizzazione prolungata o incongrua 
o mal tollerata, al terreno psicologico che può determinare anche conflitti col chirurgo, è argomento ancora 
dibattuto ma resta una delle complicanze più temute in chirurgia della mano.

COMMeNti

Dobbiamo pensare che quando una complicanza è possibile è bene sospettarla, informare il paziente e quindi 
sorvegliare al fine di evitarla oppure arrivare ad una diagnosi precoce. 
Quando si manifesta una complicanza devono essere messi in atto tempestivamente le misure correttive neces-
saria al fine di limitarne le conseguenze.
Complicazioni minori si risolvono di norma con provvedimenti semplici se attuati tempestivamente.
In caso di complicazioni maggiori (necrosi cutanea, dislocazione secondaria di fratture ad esempio), può ren-
dersi necessario un reintervento o una nuova procedura ricostruttiva nei casi più complessi.
Infine una considerazione: il trattamento della complicanza richiede molta attenzione, una corretta pianifica-
zione e una impeccabile esecuzione: non si può accettare una complicanza della complicanza.

Molte complicazioni in chirurgia della mano sono specifiche della patologia o della procedura e risulta pertan-
to impossibile una esauriente trattazione in questa sede. 
Esemplare la classificazione di Mackinnon, ripresa da Bedeschi2 delle complicanze del trattamento della sin-
drome del tunnel carpale. 

Il comportamento deve essere in tutti i casi improntato alla prudenza, sia nel rapporto col paziente sia nella 
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scelta dei provvedimenti, ma allo stesso tempo tempestivo e determinato. Temporeggiare o dimostrare incer-
tezza inducono a diffidenza e possono innescare da una parte la complicanza algodistrofica e dall’altra l’ab-
bandono delle cure fino al conflitto legale. 
La scelta dei provvedimenti dipende invece dalla singola complicanza, patologia o procedura.

 
BiBliOgrafia
1Pajardi J., Pivato G., Complicanze del trattamento chirurgico endoscopico - In: Sindrome del Tunnel Carpale, Riccardo 

Lucchetti, Verducci Editore, 2002, p.237-244.
2Bedeschi P. – Complicanze del trattamento chirurgico a cielo aperto o a cielo chiuso senza ausilio endoscopico – In: Sin-

drome del Tunnel Carpale, Riccardo Lucchetti, Verducci Editore, 2002, p.217-236.
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quaNdO e PerChè CaMBiare l’aPPrOCCiO ChirurgiCO usuale 

a.vigasio, i. Marcoccio

Istituto Clinico “Città di Brescia”, Gruppo Ospedaliero San Donato, Brescia

Un corretto iter chirurgico impone uno studio preliminare approfondito del paziente, della sua sintomatologia 
e delle relative problematiche. In questo cammino preoperatorio il paziente, aiutato dalle domande mirate 
del chirurgo, espone i suoi sintomi mentre il chirurgo, eseguita una adeguata valutazione clinica, formula una 
ipotesi diagnostica. Gli esami strumentali rivestono un ruolo fondamentale anche se è doveroso ricordare che 
talora essi rilevano anche alterazioni irrilevanti e avulse dal contesto clinico o - peggio- talora non rilevano la 
vera causa dei sintomi. In questi casi sta alla esperienza e alla competenza del chirurgo interpretare la situazio-
ne e «scremare» i dati irrilevanti da quelli significativi ai fini diagnostici. Talora può essere necessario ricorrere, 
sulla base del sospetto etiologico, a ulteriori esami strumentali più idonei alla diagnosi , facendoli eseguire, se 
necessario, a colleghi di nota competenza, attuando un giusto approfondimento diagnostico che purtroppo, 
talora, viene erroneamente confuso con la «medicina difensiva».
Nei casi in cui si decide per l›intervento il paziente deve essere informato di quale sia la sua patologia e della 
procedura più probabile che verrà adottata, delle caratteristiche del post-operatorio, dei risultati e delle com-
plicazioni statisticamente più significative in questo tipo di intervento. Un siffatto iter procedurale è corretto e 
porta alla conclusione della storia clinica con un risultato positivo o negativo in relazione a molteplici variabili 
di cui non è il caso di entrare nel merito. Talora però l’esplorazione chirurgica fa rilevare che l’approccio chi-
rurgico previsto non è adeguato alla lesione riscontrata sul campo operatorio. Per quali motivi? È difficile fare 
una presentazione organica delle varie possibilità, ma tenterò in base alla mia esperienza di fornire un quadro 
di alcune delle possibilità. 
Innanzitutto bisogna distinguere tra complicazioni e imprevisti intraoperatori. Una complicazione rilevante 
talora censurabile per imperizia, imprudenza o negligenza - escludendo le complicazioni banali e rimediabi-
li - può consistere in una interruzione accidentale (da taglio o da strappamento) di un nervo, di una arteria 
fondamentale, di un tendine o in una frattura e impone una presa di coscienza lucida e immediata da parte 
dell’operatore suggerendogli, se possibile e indicato, una riparazione immediata. 
Ben differente è il caso che la esplorazione rilevi uno stato patologico diverso dal previsto sia per la possibilità 
che accanto alla lesione principale preventivata ne coesistano una o più di una non ipotizzate sia - e questo 
è la eventualità più delicata - perchè la lesione ipotizzata non sia presente e che ce ne sia una ben diversa, ri-
chiedendo pertanto una procedura diversa e non prevista. Cosa si deve o si può fare in questi casi? È possibile 
sempre, come sembra logico, attuare una procedura adeguata alla nuova situazione? Oppure è meglio sopras-
sedere soprattutto nel caso che il cambiamento imprevisto di strategia comporti una significativa variazione 
dell’iter e/o una pluralità di soluzioni chirurgiche diverse tra loro, con diversità di decorso post-operatorio, di 
morbilità e di prognosi, di cui il paziente non è informato? In questi caso qual›è il ruolo del consenso informa-
to? È di aiuto o di ostacolo alla libera decisione del chirurgo? 
Vengono presentati alcuni casi clinici significativi e discusse le principali problematiche.
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iNteraZiONe radiOlOgO-ChirurgO: uN COrrettO iter digNOstiCO

g. grilli, l. Macarini

Foggia

iNtrOduZiONe

Il dolore del polso, in particolare, correlato a patologie a carico del versante ulnare, rappresenta una sfida 
diagnostica sia per i chirurghi della mano quanto per i radiologi, a causa delle piccole e complesse strutture 
anatomiche coinvolte in tale articolazione.
Numerose sono le modalità di imaging messe a confronto (Rx, artrografia, ecografia (US), tomografia compu-
terizzata (TC), artroTC, Risonanza Magnetica (RM) e Artro-RM), utili per una corretta diagnosi differenziale e 
per impostare una corretta terapia per le affezioni morbose più comuni che causano il dolore al polso quali le 
tendiniti dell’estensore ulnare del carpo (ECU) e del flessore ulnare del carpo (FCU), l’artrosi piso-piramidale, 
le lesioni a carico della fibrocartilagine triangolare (TFCC), la compressione ulnare, l’instabilità luno-piramidale 
(LT), e l’instabilità dell’articolazione radio-ulnare distale (Druj).

iMagiNg CliNiCO

RX
Nella maggior parte dei casi rappresenta la prima indagine di studio della patologia ossea sia essa traumatica, 
infiammatoria, degenerativa o congenita.
Di solito per la diagnosi sono sufficienti radiogrammi ortogonali effettuati in duplice proiezione, postero-ante-
riore (PA) e laterale, ma, in casi particolari, è necessario ricorrere a proiezioni supplementari che consentono 
una valutazione completa del polso.

ARTROGRAFIA
Artrografia è stata per lungo tempo l’indagine di scelta nella valutazione delle rotture dei legamenti interossei 
e della fibrocartilagine triangolare (TFCC). In particolare l’artrografia è stata considerata per molto tempo il 
gold standard per l’identificazione delle perforazioni della TFCC, che rappresenta una delle cause di dolore al 
polso. Nel corso degli ultimi anni tuttavia questa tecnica, a causa di un tasso relativamente alto di falsi negativi, 
è stata quasi completamente soppiantata dalla Risonanza magnetica nella valutazione delle lesioni associate 
alla fibrocartilagine triangolare.

US
L’ecografia muscolo-scheletrica (US), della mano e del polso viene sempre più utilizzata nella pratica clinica, 
fornisce preziose informazioni sui tessuti molli mentre non è generalmente utile per la patologia ossea. I recen-
ti progressi tecnici, come ad esempio nuove sonde ad altissima frequenza e sonde sempre più piccole, hanno 
portato a una migliore qualità dell’immagine e accelerato la crescita dell’impiego di tale metodica. La valuta-
zione in tempo reale e dinamica e l’utilizzo della tecnica Doppler sono ulteriori vantaggi di questa modalità. 
L’ecografia permette l’individuazione di corpi estranei, di lesioni traumatiche dei tendini e dei legamenti, dei 
vasi e dei nervi e malattie infiammatorie e alcune condizioni degenerative del polso e della mano. Gli svantaggi 
sono rappresentati da essere una tecnica fortemente operatore-dipendente, dalla scarsa rappresentazione delle 
strutture interne alla fibrocartilagine triangolare e dalla scarsa utilità in caso di fratture.

TC
Una delle principali cause di dolore al polso sono le fratture e, pur rimanendo la radiografia convenzionale 
la modalità di imaging primario per la valutazione di fratture carpali sospette e delle lussazioni, la TC multi-
dettetore sta giocando un ruolo sempre più importante. Oggi, se la RM non è disponibile, esami TC vengono 
utilizzati in aggiunta agli studi convenzionali per valutare ulteriormente patologie del polso meritevoli di 
approfondimento diagnostico. La TC è particolarmente utile per rilevare o escludere fratture occulte, per do-
cumentare l’estensione delle fratture a scopo di stadiazione e determinare la sublussazione, la lussazione del 
polso e la malrotazione di radio e ulna.
I vantaggi della Tc sono rappresentati dalla velocità e dall’accuratezza dell’esame e dalla possibilità di disporre 
di uno studio multiplanare e volumetrico.

ARTRO-TC
L’Artro-TC del polso può combinare la visualizzazione dettagliata dell’anatomia ossea con una chiara immagine 
delle strutture legamentose del polso. Inoltre, le fissurazioni del TFCC possono essere differenziate in base alla 
loro posizione. 
L’artro-TC, rispetto all’artrografia convenzionale, mostra più precisamente il sito di una lesione, la perforazione 
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dei legamenti interossei del polso e il TFCC.
Tale tecnica è limitata nella sua capacità di consentire la valutazione delle anomalie dei tessuti molli; pertanto, 
è meglio usarla in concerto con altre tecniche di imaging come US o RM.

RISONANZA MAGNETICA
La RM svolge un ruolo importante nella valutazione del danno interno delle articolazioni e risulta essere un 
ottimo approccio diagnostico nella patologia della mano e del polso.
Mentre la TC fornisce un dettaglio maggiore per le lesioni ossee, la RM ha una maggiore sensibilità per i tessuti 
molli e verso le sottili alterazioni del midollo osseo come l’edema ed è quindi particolarmente utile per valu-
tare fratture occulte e fratture da stress. Per un corretto studio del polso sono necessarie apparecchiature ad 
alta intensità di campo magnetico e scansioni sottili e contigue poichè la maggior parte dei tendini in esame 
non superano 1-2 mm di spessore. 

ARTRO-RM 
L’artro_RM è specialmente usata per la valutazione delle lesioni della fibrocartilagine articolare e dei legamenti 
del polso.
I suoi limiti sono rappresentati dalla invasività e dal tempo, relativamente lungo, necessario per la realizzazio-
ne dell’indagine. 
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utilità dell’aNgiOgrafia e della radiOlOgia iNterveNtistiCa 
NellO studiO e Nel trattaMeNtO della PatOlOgia vasCOlare 
dell’artO suPeriOre

s. Balzano

Foggia

La Radiologia Interventistica è uno dei campi più in evoluzione della medicina.
La recente estrema popolarità di questo campo della radiologia è stata alimentata dalla generalizzata domanda 
ed accettazione di terapie minimamente invasive da contrapporre alla chirurgia tradizionale. Progressi tecno-
logici nei materiali assieme ad entusiasmo e creatività degli operatori porta allo sviluppo continuo di nuove 
procedure terapeutiche utilizzando vie di accesso percutanee vascolari poco invasive. 
Il medico radiologo interventista attraverso questi accessi minimi (<2mm) introduce cateteri o microstrumenti 
senza arrecare danno a strutture anatomiche adiacenti..Tra i principali vantaggi della angiografia e della radio-
logia interventistica possiamo ricordare: complicanze, dolore e tempi di ricovero sono notevolmente ridotti; di 
norma, l’anestesia generale non è necessaria;nessun punto di sutura, cicatrici, costo sociale basso (tempi veloci 
di riabilitazione e di ripresa attività lavorativa). 
Oggi il medico radiologo interventista lavora a stretto contatto con i colleghi di numerose altre specialità,quali 
ad esempio angiologia (malattia dei vasi), chirurgia vascolare e/o plastica, cardiologia, oncologia, neurologia, 
gastroenterologia,urologia, ginecologia, reumatologia ed ortopedia. 
Da un punto di vista diagnostico l’angiografia può essere utile al chirurgo plastico nella valutazione delle 
più svariate patologie vascolari dell’arto superiore: ad esempio è in grado di valutare con efficacia, facendo 
eseguire manovre dinamiche al paziente, la sindrome dello stretto toracico superiore. O ancora è utile nella 
valutazione della patologia traumatica vascolare come nelle dissezioni e nelle lacerazioni vascolari. Ha ancora 
ottima indicazione nella valutazione della patologia vascolare trombotica, sia venosa che arteriosa, individuan-
do l’esatta sede dell’ostruzione e la presenza del circolo collaterale di compenso.Trova anche indicazione nello 
studio della patologia vascolare malformativa arterovenosa come ad esempio le fistole e/o le MAV. Altro campo 
di interesse è lo studio della mappa vascolare dell’arto superiore nei pazienti con insufficienza renale cronica 
per la valutazione di un impianto di fistola dialitica.
Tra le procedure terapeutiche applicabili con tale metodica in ambito vascolare dell’arto superiore si ricordano 
tra l’altro: l’angioplastica e il posizionamento di stent (riapertura di arterie ostruite o di calibro ridotto me-
diante un catetere a palloncino o con l’applicazione di un piccolo dispositivo costituito da una rete metallica). 
L’embolizzazione (rilascio di materiali embolizzanti -spirali, particelle di plastica gel, schiume, etc- direttamente 
nel sito d’interesse, al fine di bloccare un sanguinamento, spontaneo o post-traumatico, o impedire il flusso 
ematico a livello di un tumore, di un aneurisma o nel trattamento di una patologia vascolare malformativa. 
Nei pazienti dialitici inoltre tale metodica consente di ripristinare, mediante angioplastica o posizionamento di 
stent, il flusso ematico nel caso di stenosi multiple o isolate a livello dell’anastomosi arterovenosa della fistola 
dialitica evitando a tali pazienti di essere sottoposti a confezionamento di nuova fistola dialitica.
Per espletare tali procedure occorre avere una equipe composta da infermieri, tecnici e medici, che hanno 
maturato negli anni esperienza in tale branca della radiologia, al fine di ridurre drasticamente i tempi di ese-
cuzione delle procedure e di ridurre quanto più possibile le eventuali complicanze.
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l’aNatOMia Che Mi serve iN Chirurgia MusCOlOsCheletriCa 
dell’artO suPeriOre

a. lazzerini

Milano

iNtrOduZiONe

Una conoscenza approfondita dell’anatomia è fondamentale in chirurgia dell’arto superiore come per ogni 
altro distretto corporeo.
Esistono tuttavia rapporti tra le strutture anatomiche a volte sottovalutati la cui conoscenza migliora l’efficacia 
e la sicurezza degli atti chirurgici.

Materiali e MetOdi

Studi anatomici ricavati dai corsi di dissezione anatomica dell’arto superiore vengono utilizzati per dimostrare 
particolari anatomici di interesse chirurgico.

risultati e disCussiONe

Analisi sitematica dei rapporti tra atti chirurgici sull’apparato muscoloscheletrico e strutture anatomiche.
Scheletro:
- Anatomia funzionale. Conoscenza e rispetto della forma e delle caratteristiche strutturali dei segmenti sche-

letrici dell’arto superiore.
Legamenti:
- Rispetto delle strututre legamentose nelle vie d’accesso articolari
Tendini:
- Rapporti degli estensori con le strutture scheletriche al polso.
- Rapporti dei flessori con il canale digitale
- Rispetto dei muscoli intrinseci della mano nella chirurgia muscoloscheletrica.
Nervi:
- Vulnerabilità dei tronchi nervosi nei traumi e nelle vie d’accesso chirurgiche
Vasi:
- Vulnerabilità dei tronchi vascolari nei traumi e nelle vie d’accesso chirugiche.
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l’aNatOMia Che Mi serve iN Chirurgia PlastiCa dell’artO 
suPeriOre

C. tiengo 

Padova

L’apporto della Chirurgia Plastica e Ricostruttiva nella gestione della traumatologia e degli interventi elettivi in 
chirurgia della mano è diventato momento imprescindibile ed insostituibile. Essa pone in massimo risalto il ri-
spetto e la preservazione delle fini strutture vascolari, nervose, fasciali e cutanee di fronte a qualsiasi intervento 
che coinvolga l’arto superiore. La perfetta conoscenza anatomica della localizzazione, decorso, ramificazione 
sopra e sotto fasciale di queste strutture può permettere infatti al chirurgo plastico di poter pianificare sin 
dall’urgenza la miglior ricostruzione funzionale di tutti i tessuti lesionati. Il rispetto e la preservazione della 
rete vascolare sopra fasciale perforante ad esempio può permettere di allestire lembi ricostruttivi perforanti 
sempre meno invasivi e permettere il riparo di lesioni tegumentaria anche di notevoli dimensioni. Allo stesso 
modo durante la chirurgia d’elezione il chirurgo è in grado di raggiungere le strutture profonde nel modo 
meno invasivo, di muoversi senza difficoltà e senza provocare danni secondari nel campo operatorio, oltre che 
di affrontare con sicurezza situazioni impreviste e varianti anatomiche, che nella loro unicità rappresentano 
quasi la regola della chirurgia.
Inoltre, l’accurata conoscenza delle vie di accesso chirurgiche mettendone in luce i punti critici e i relativi 
vantaggi ed una precisa valutazione delle difficoltà e degli eventuali vantaggi che queste offrono non possono 
prescindere da una raggiunta padronanza anatomica. 
Ogni accesso chirurgico infatti deve prevedere la realizzazione di una adeguata esposizione della struttura 
lesionata sia essa un tessuto osseo, tendineo o vascolo-nervoso garantendo il massimo rispetto di tutte le 
strutture circostanti eseguendo minimi scollamenti che prevengano ulteriori devascolarizzazioni. La recente 
letteratura, analizzando casistiche multicentriche in interventi di chirurgia della mano, riporta ancora incidenze 
di lesioni iatrogene ai tendini estensori attorno al 9% e di lesioni iatrogene ai tronchi nervosi periferici che 
raggiungono anche il 32%.
Alla luce di queste riflessioni vengono presentati e discussi in questo corso gli aspetti anatomici peculiari della 
chirurgia plastica dell’arto superiore con l’obiettivo anche di poter evitare le lesioni iatrogene più comuni gra-
zie a una più attenta e aggiornata conoscenza dell’anatomia.
Obiettivo del corso quindi è quello di valorizzare e reintrodurre la preparazione dissettoria anatomica come 
momento professionalizzante fondamentale nella preparazione del moderno chirurgo della mano. 
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iNdiCaZiONi ai reiMPiaNti dellartO suPeriOre

a. fonzone Caccese, l. Moccia

Napoli

Circa 52 anni or sono a Boston i dottori Malt e McKhann trapiantarono con successo il braccio completamente 
amputato di un ragazzo di 12 anni, da allora seguirono numerose realizzazioni cliniche del reimpianto dell’arto 
superiore ed inferiore. Nel 1968, Komatsu e Tamai in Giappone segnalarono il primo successo nel reimpianto 
di un’amputazione digitaria con tecnica microvascolare. Nei seguenti 20 anni, i centri di microchirurgia di tutto 
il mondo hanno riportato impressionanti serie di successi di reimpianti con tassi di vitalità superiori all’80%. 
Quindi attualmente il reimpianto con successo delle dita e delle mani che è stato reso possibile dallo sviluppo 
del microscopio operatorio, materiale di sutura ultrafine con aghi di precisione a micro-calibro ed una varietà 
di strumenti microchirurgici, si può considerare una tecnica tradizionale perché è da più di 50 anni che è stata 
codificata e standardizzata. Nei Paesi del’Unione Europea la Microchirurgia ricostruttiva è divenuta una tecnica 
condivisa da più discipline accomunate dalla richiesta di ricostruire segmenti corporei, ripristinare funzioni o 
coprire delle pds con esposizione di tessuti nobili al fine di ottenere risultati sempre più affidabili e duraturi.
Il reimpianto è il riattacco di una porzione corporea che è stata completamente amputata, cioè non esiste una 
connessione tra la parte recisa e il paziente. Mentre per rivascolarizzazione si intende la riparazione di una 
parte che è stato incompletamente amputata, cioè alcuni dei tessuti molli (ad esempio, la pelle, i nervi, o tendi-
ni) sono intatti ed in continuità con il segmento corporeo sub-amputato. La riparazione vascolare è necessaria 
per evitare la necrosi delle estremità parzialmente recise. Gli indici di vitalità per la rivascolarizzazione sono 
generalmente migliori di quelli del reimpianto perché un adeguato drenaggio venoso spesso rimane intatto 
nel il primo. Anche se le procedure di rivascolarizzazione possono essere più facili e richiedere meno tempo 
operatorio del reimpianto, le amputazioni incomplete (cioè le sub-amputazioni) con una lesione da schiaccia-
mento-avulsione possono essere ancora più difficili perché due equipes non possono lavorare simultaneamen-
te su parti separate per sbrigliare il tessuto non vitale e abbreviare l’osso per consentire la riparazione delle 
strutture sane. 
Gli autori descrivono le indicazioni al reimpianto con particolare attenzione agli indici prognostici in base al 
livello di amputazione che ancora oggi sono oggetto di discussione.
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tiMiNg Nelle COPerture MiCrOChirurgiChe dell’artO suPeriOre. 
quaNdO?

M. Cherubino, f. Maggiulli, f. tamborini, i Pellegatta, d. di giovanna, l. valdatta

iNtrOduZiONe

Il corretto timing della ricostruzione con lembo microchirurgico di un trauma complesso coinvolgente i tes-
suti molli dell’arto superiore è una questione dibattuta fin dalle prime ricostruzioni microchirurgiche di arto 
compiute negli anni ‘70. Dal concetto di debridement ripetuti, con lunghi periodi di ospedalizzazione prima 
di compiere l’intervento di copertura si è passati, grazie al lavoro di Godina del 1986 in cui stato chiaramente 
dimostrato dei vantaggi nelle ricostruzione entro le 72 ore in termini di tempo di recupero e di tasso di in-
fezioni croniche, all’idea di ricostruzione precoce confermato anche con recenti lavori di Sauerbier e Steiert. 
L’idea introdotta da Godina, confermata da numerosi altri studi come Ostermann innovativa per l’epoca, era di 
effettuare la ricostruzione con lembo microchirurgico il prima possibile, entro le 72 ore; questo per ridurre le 
complicanze sia in termini di tasso di perdita parziale o totale del lembi liberi utilizzati per la ricostruzione, sia 
per prevenzione delle infezioni acute o croniche, sia per la favorire la consolidazione ossea. Il concetto è però 
sempre dibattuto poiché i diversi lavori pubblicati sono principalmente studi retrospettivi con risultati con-
trastanti e l’evoluzione della medicina ha introdotto nuovi dispositivi alternativi o sinergici alle ricostruzioni 
microchirurgiche come la pressione negativa o i sostituti dermici acellulari. In questo lavoro presentiamo una 
ricerca sistematica della letteratura per capire gli attuali orientamenti e il confronto con la nostra esperienza 
clinica degli ultimi 5 anni. 

Materiale e MetOdi

Gli autori hanno compiuto una sistematica review della letteratura riguardo le ricostruzioni microchirurgiche 
che sono state effettuate fino al Luglio del 2014, considerando diverse voci attraverso il portale MEDLINE e 
SCOPUS. Le parole chiave utilizzate sono state Timing microsurgical reconstruction, Hand or Upper limb mi-
crosurgical reconstruction, soft tissue defect. Tutti i lavori prospettivi o retrospettivi sono stati inclusi. Dalla 
prima selezione, attraverso un’analisi analitica degli articoli, sono stati scremati tutti quelli che riguardavano 
anche l’arto inferiore, focalizzandosi solo sull’arto superiore e sulla ricostruzione dei tessuti molli. Sono stati 
inclusi i lembi venosi cosi come i trasferimenti di dita del piede. Sono stati considerati i tassi d’infezione, pre-
coci (entro i primi 3 mesi) o cronici (oltre i primi 3 mesi) come outcome negativi. Non sono stati considerati le 
ricostruzioni dei difetti ossei e non è stata considerata il trattamento delle strutture scheletriche (unico tempo 
o più tempi o il tipo di fissazione). Sono stati esclusi gli studi condotti su cadavere, gli studi focalizzati sulle 
osteomieliti, gli studi senza chiara indicazione del timing ricostruttivo o per difetti non traumatici. Sono stati 
esclusi anche studi focalizzati sul trattamento di esiti cicatriziali, anche se l’origine era traumatica o da ustione. 
I reimpianti non stati inclusi salvo che non ci sia stato un contemporaneo trattamento di un difetto dei tessuti 
molli. La tempistica della ricostruzione è stata suddivisa in ricostruzione in emergenza, entro le 24 h, urgenza 
entro le 72 ore, precoce, in un periodo variabile entro la settimana fino ai 21 giorni, tardiva oltre le 3 settimane.
Lo studio statistico è stato compiuto mediante l’utilizzo di Microsoft Excel (Microsoft Corp., Redmond, Wash.) 
per correlare la perdita del lembo, le infezioni precoci o tardive o la mancata guarigione dell’osso. 
Considerata la letteratura, abbiamo eseguito uno studio retrospettivo della casistica dei pazienti trattati con 
ricostruzione microchirurgica per difetti dei tessuti molli in seguito a trauma dell’arto superiore dal Settembre 
2011 all’Aprile 2014. In tutti i casi descritti, il nostro modus operandi si è basato sulla ricostruzione precoce 
(entro i 7 giorni) come classificato da Derderian et al. modificata da noi. Tutti i pazienti hanno avuto uno o 
più debridement del sito ricevente fino a tessuto sicuramente sano in modo da ridurre al minimo il rischio 
d’infezioni e di presenza di tessuti necrotici. Dopo accurato lavaggio, controllo dei tessuti vitali, importante ed 
esaustivo debridement, osteosintesi o provvisoria o definitiva e la sutura di strutture nervose e vascolari com-
piute si è proceduto con la ricostruzione microchirurgica. Tutti i pazienti hanno avuto applicato il cateterino 
perineurale per il controllo antalgico e per permettere la fisioterapia precoce. Nel post operatorio il controllo 
dei parametri pressori è stato attentamente valutato e 4000U.I. di Eparina a Basso P.M. sono state somministrati 
giornalmente per un periodo medio di 7 giorni.

risultati

Un totale di 13 articoli sono rientrati nei parametri per essere considerati come focalizzati sulla ricostruzione 
microchirurgica in urgenza dei tessuti molli dell’arto superiore. Tutti gli articoli erao studi retrospettivi. Per 
quello che riguarda la nostra casistica personale, sono stati trattati con una ricostruzione microchirurgica pre-
coce con successo 14 pazienti affetti da un ampia perdita di sostanza dei tessuti molli dell’arto superiore dal 
Settembre 2011 al Aprile 2014. In 5 casi si repertavano fratture prontamente trattate con fissazione interna od 
esterna a seconda delle indicazioni. In 9 casi il è stato riscontrato un interessamento tendineo ed è stata esegui-
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ta una o più tenorrafia con riparazione diretta (6 compartimento estensorio e 3 del compartimento flessorio) 
e 2 dita innesto immediato (riparazione del flessori III livello del I e II dito). In 4 casi la sutura microchirurgi-
ca di vasi (2 arterie radiale, 1 ulnare e 1 brachiale) è stata necessaria per la stabilizzazione emodinamica del 
paziente ed in alcuni casi per la preparazione dei vasi per la successiva anastomosi per la riparazione con il 
lembo microchirurgico.
Nella nostra casistica sono stati utilizzati 3 lembi di latissimus dorsi, 8 lembi anterolaterali di coscia e 3 lembi 
venosi arterializzati a flusso retrogrado prelevati dalla faccia dorsale dell’avambraccio. In 4 casi la perdita di 
sostanza comprendeva il terzo distale dell’avambraccio, in 4 il terzo medio e nei rimanenti 6 il difetto raggiun-
geva la mano. 10 dei 14 casi sono stati ricostruiti entro le 24 ore, in 2 entro 3 giorni e nei 2 rimanenti dopo 3 
settimane in seguito a scelta conservativa di applicazione di matrice di rigenerazione dermica poi rimossa per 
lo sviluppo di infezioni locali. Nessuna necrosi totale o parziale del lembo microchirurgico è stata osservata. 
In un unico caso il paziente è stato riportato in sala operatoria per trombosi dall’anastomosi arteriosa per la 
quale è stata trattata con una nuova anastomosi microchirurgica. In un caso d’infezione precoce superficiale è 
stata trattata con successo con medicazioni e antibiotico terapia sistemica.
In un caso si è osservato un ematoma della sede ricevente che ha necessitato una drenaggio chirurgico. In 3 
casi i pazienti hanno necessitato un trattamento locale per formazione di sieromi nella sede donatrice. Il tempo 
di ospedalizzazione medio per paziente è stato di 12 giorni con inizio di un attività fisioterapica dai 7/9 giorni 
successivamente all’intervento chirurgico.

disCussiONe

Il timing della ricostruzione microchirurgica degli arti è un argomento ampiamente dibattuto fin dall’intro-
duzione dalla dimostrazione della possibilità di salvare un arto con successo in alternativa all’amputazione. 
Il dibattito è ancora presente nella letteratura internazionale e un risultato univoco e chiaro non è ancor a 
raggiunto. Storicamente, una serie di debridement chirurgici ripetuti, fino al raggiungimento di una situazio-
ne stabile dei tessuti molli era considerato il normale trattamento degli arti per prepararli al trasferimento di 
una lembo microchirurgico. Il lavoro di Marco Godina del ‘86 cambio questo concetto, dimostrando che se 
una ricostruzione viene effettuata entro le 72 ore dal trauma il tasso di infezioni e di complicanze del lembo 
microchirurgico è statisticamente minore rispetto ad una ricostruzione più effettuata nel periodo successivo. 
Lo stesso lavoro però, dimostrava che il tasso di complicanze tornava ad abbassarsi dopo le prime 4 settima-
ne dal trauma, permettendo una ricostruzione in differita. Negli ultimi decenni il concetto di ricostruzione 
in emergenza è però stato messo in discussione, considerando che numerosi progressi della medicina nella 
gestione delle ferite traumatiche e delle ampie perdite di sostanza. La revisione della letteratura a riguardo è 
non dirimente. Se infatti esiste un buon numero di revisioni e di casistiche riguardo il trattamento delle frattu-
re complesse della gamba (Gustillo 3 B o C), non esiste una così chiara indicazione al trattamento a riguardo 
per quello che concerne l’arto superiore; Harrison et al. ad esempio indicano, che non esiste una differenza 
in termini di consolidazione ossea, di tasso d’infezioni, di fallimento del lembo libero e la distanza di tempo 
dal trauma, ma focalizzano la questione sull’ampia riuscita del debridement. Le loro conclusioni sono però in 
contrasto con ciò che viene riportato da NinKovic et al. Godina e Byrd et al{Godina:1986}e Georgescu and Ivan. 
Questo è riconducibile a diverse situazioni. E’ chiaro che degli studi randomizzati multicentrici ad alta evidenza 
scientifica per chiarire definitamente la questione non si possano proporre allo stato attuale. E’ impensabile 
che alcun comitato etico possa approvare un progetto di studio di tale tipologia, nel mettere a confronto dif-
ferenti tipologie di trattamento nel patologia traumatica senza una garanzia di risultato; perciò è intuibile che 
tutte le casistiche e le esperienze dei vari centri possano contribuire a dirimere la questione. E’ intuibile per 
chi si occupa di traumatologia dell’arto superiore non può prescindere dal poter effettuare una ricostruzione 
microchirurgica. Nella nostra esperienza, riguardando i trattamenti effettuati in urgenza o emergenza, abbiamo 
notato un alto numero di successi per quanto riguarda la sopravvivenza di tutti i lembi effettuati, il basso tasso 
d’infezioni, precoci o tardive e di consolidazione ossea. Inoltre, con una ricostruzione precoce, si è osservato 
che i giorni di ospedalizzazione e la velocità di recupero sono decisamente minori, rispetto a il trattamento 
ritardato.
Molto utile, per il mantenimento della sterilità e per la gestione delle ferite nei prime ore in seguito al trauma, 
così come per la gestione in seguito al trasferimento microchirurgico, è stato l’utilizzo della terapia a pressione 
negativa. Avendo un’esperienza importante di pressione negativa e traumatologia, possiamo affermare anche 
senza una evidenza scientifica, che essa debba rientrare nei presidi che devono far parte della vita quotidiana 
del chirurgo traumatologo dell’arto superiore. La Pressione negativa riduce l’edema, controlla la contamina-
zione batterica delle ferite e indubbiamente permette una perfetta gestione dell’essudato diminuendo così il 
numero di medicazioni necessarie, riducendo la possibilità d’infezioni prima della ricostruzione. Riteniamo che 
la possibilità di successo delle ricostruzioni microchirurgiche anche a distanza di tempo sia influenzata dalla 
possibilità di gestire le ferite mantenendo la sterilità, controllando gli essudati e l’edema post traumatico. Nei 
nostri casi, quando la ricostruzione è stata compiuta oltre le 72 ore abbiamo sempre gestito la situazione locale 
con la pressione negativa. Il vantaggio rispetto all’emergency free flap è stata di aver un più chiaro quadro 
della vitalità dei tessuti dopo l’impatto primario e di conseguenza di migliorare la qualità del debridement 
che rimane il momento chiave nella gestione del trauma. Non si può raggiungere una buona qualità nella 
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ricostruzione se non si è stati radicali nella gestione dei tessuti necrotici, potenzialmente infetti, indipendente-
mente dal timing ricostruttivo.

CONClusiONi

Dall’esame della letteratura attuale, e dalla nostra esperienza possiamo affermare che il trattamento dei pazien-
ti affetti da un trauma importante di uno o più arti, con un’ampia perdita di sostanza ma con una situazione 
emodinamicamente stabile, è da eseguire il prima possibile dopo il trauma, compatibilmente con le condizioni 
di salute del paziente e con la possibilità di stabilizzazione del circolo emodinamico. Questo tempo, grazie ai 
nuovi presidi medici, può essere allungato fino ben oltre le canoniche 72 ore dal trauma mentendo alti tassi 
di successo in considerazione di infezione precoci o tardive o di compromissione della ricostruzione micro-
chirurgica. Punti fondamentale è l’adeguato debridement, l’osteosintesi dello scheletro osseo e riparazione di 
segmenti vasculo-nervosi se danneggiati. Lo schema proposto, se ben eseguito porta a una riduzione delle 
infezioni, del tempo di ospedalizzazione, una precoce ripresa di una mobilizzazione e inizio della fisiokinesi-
terapia; ciò confermato anche dagli attuali trend dei lavori pubblicati in letteratura recente. 
In conclusione riteniamo che, quando possibile, la sfida ricostruttiva di ricostruzione con lembo microchirurgi-
co nell’arto superiore sia a breve distanza dal trauma, dopo un’attentata e corretta pianificazione e esecuzione 
del debridement, ma non da considerare un emergenza.
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COMe e quaNdO OPerare uNa Paralisi OstetriCa del PlessO 
BraChiale

N. Catena, f. M. sénès

UOS Chirurgia della Mano e Microchirurgia, Istituto G. Gaslini, Genova

Le paralisi ostetriche del plesso brachiale sono una condizione clinica conseguente alla lesione delle radici e 
dei tronchi nervosi del plesso a seguito di un trauma occorso al momento del parto. Esse assumono espres-
sione diversa a seconda dell’estensione della lesione e del tipo di lesione anatomopatologica. In relazione alla 
sede possiamo distinguere tre gruppi di lesioni:
- Paralisi superiori (coinvolgenti le radici C5-C6).
- Paralisi triradicolari ( radici C5-C6-C7).
- Paralisi totali (radici C5-C6-C7-C8-T1).
La tipologia di lesione della radice nervosa può essere di due tipi:
- Rottura: lesione extraforaminale con presenza di un moncone prossimale in continuità col midollo spinale.
- Avulsione: lesione intraforaminale priva di connessioni tra il midollo e la radice.
La valutazione di una paralisi ostetrica al fine di distinguere le forme con recupero spontaneo da quelle destinate 
ad un trattamento ricostruttivo non è prevedibile nei primi giorni di vita. Infatti l’aspetto della paralisi nei primi 
mesi di vita non è dissimile nelle sue manifestazioni, per cui escludendo quelle forme temporanee di paralisi che 
si risolvono in pochi giorni, diventa essenziale la discriminazione delle lesioni del plesso brachiale che sono poten-
zialmente a rischio di mancato od incompleto recupero. Nell’attesa di valutare la qualità del recupero spontaneo, 
è essenziale che il bambino esegua un intenso programma riabilitativo. L’inquadramento diagnostico prevede in 
associazione all’esame clinico, lo studio di diagnostica per immagini mediante ecografia ed RM e gli esami elettro-
neurofisiologici. Secondo i criteri di Gilbert-Tassin, l’assenza di segni di recupero spontaneo del muscolo bicipite 
brachiale entro un periodo variabile tra il il 3° ed il 4° mese di vita, fa porre l’indicazione alla riparazione micro-
chirurgica precoce del plesso brachiale. L’indicazione diventa tassativa in caso di paralisi totali con grave coinvol-
gimento della mano e lesioni di tipo avulsivo, mentre l’approccio alle paralisi superiori e triradicolari può talvolta 
prevedere tempi di attesa più lunghi (in letteratura si rilevano tempistiche che raggiungono anche 9° mesi di vita). I 
pareri sulle tempistiche sono discordanti, ma la precocità di approccio appare al momento la più seguita per evitare 
di di procrastinare un’inutile attesa, che può indurre ad errori di valutazione. La riparazione primaria del plesso 
ostetrico prevede un accesso canonico ad L rovesciata alla regione sovraclaveare, eventualmente prolungato in 
sede infra e sottoclaveare in modo da esporre ampiamente ed esplorare il plesso brachiale. Gli schemi di chirurgia 
nervosa applicabili sono molteplici, in dipendenza del tipo di lesione, della disponibilità di strutture nervose utili 
per effettuare la riparazione (interne od esterne al plesso brachiale), ma anche della necessità di riparazione dedi-
cata di alcuni segmenti di importanza strategica (es. la mano). Durante la ricostruzione del plesso brachiale spesso 
si associano varie tecniche chirurgiche. La riparazione diretta per affrontamento dei monconi nervosi è raramente 
possibile, mentre la neurolisi come atto isolato ha un successo pressochè nullo. Valutando la risposta alla neuro-
stimolazione intraoperatoria, in caso di rottura si procederà all’eliminazione delle componenti fibrotico cicatriziali 
dei tronchi nervosi lesi ed alla riparazione delle radici rotte mediante l’apposizione di innesti nervosi autologhi, per 
dare continuità ai due monconi nervosi interrotti. Nel caso l’esplorazione confermi la presenza di avulsione radico-
lare si devono sfruttare le tecniche di neurotizzazione (intra ed extraplessica) di differenti strutture nervosi al fine 
di reinnervare distalmente i territori dell’arto superiore, utilizzando quindi strutture nervose viciniori integre. La 
neurotizzazione intraplessica si attua attraverso il posizionamento di innesti nervosi su una parte di una radice re-
cuperabile a favore di una danneggiata (es. innesti nervosi posti tra le radici C5-C6 a favore di radici inferiori come 
la C8-T1, allo scopo di reinnervare la mano). Quando la lesione è ampia e la reinnervazione richiede una maggior 
dotazione di strutture donatorie, si ricorre alla neurotizzazione extraplessica. Nello schema ripartivo delle paralisi 
superiori la priorità sarà data alla flessione del gomito, seguita dall’abduzione ed extrarotazione della spalla, men-
tre nelle paralisi triradicolari si dovrà aggiungere anche la ricostruzione dell’estensione attiva del gomito. In caso di 
paralisi totali le priorità ricostruttive vanno alla mano poiché tale distretto anatomico è quello la cui funzione potrà 
essere difficilmente ripristinata con procedure differenti dalla ricostruzione nervosa, specialmente per quel che ri-
guarda la sensibilità. Esistono dei pazienti che per differenti motivi (recupero spontaneo ritardato, mancata ripresa 
dopo microchirurgia precoce, tardato arrivo a centri di II livello) non possono giovare delle ricostruzione in epoca 
precoce. Negli ultimi anni si è quindi sviluppato un approccio differente a tali pazienti mediante l’uso delle cosid-
dette neurotizzazioni “tardive”. Il presupposto di base è la differente plasticità neuronale del bambino che consente 
recuperi migliori rispetto all’adulto e secondariamente il fatto che, negli esiti di paralisi ostetriche, non si riscontra 
quasi mai una completa denervazione muscolare anche a distanza di tempo. Nel presupposto di una differente 
plasticita’ neuronale del bambino e della prolungata conservazione della vitalita’ muscolare, è possibile applicare le 
canoniche procedure di neurotizzazione (accessorio su sovra scapolare, intercostali su muscolo cutaneo o radiale, 
fascicoli del nervo ulnare su muscolo cutaneo) oltre ai tempi previsti di consueto per la chirurgia nervosa con recu-
peri soddisfacenti anche a distanza di diversi anni dal trauma iniziale. Nella nostra esperienza sono stati raggiunti 
risultati positivi in oltre il 60% dei casi con tempi di intervento fino a 5,5 anni. Sorprendentemente abbiamo rilevato 
che al crescere dell’età dei pazienti non si associa un aumento dei risultati negativi.
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l’iMPiegO dell’OssO vasCOlare MiCrOChirurgiCO iN Chirurgia 
della MaNO e dell’artO suPeriOre

d. Paravani, l. Braghiroli

Terni

iNtrOduZiONe

I traumi da lavoro, così come gli incidenti stradali, portano spesso a traumi complessi della mano e dell’arto 
superiore. I pazienti sono spesso giovani e ad alta richiesta funzionale e pertanto presentano la necessità di 
una ricostruzione rapida e funzionale.
Le ricostruzioni ossee nell’arto superiore riguardano vari distretti, sia articolari che non articolari.
Per quanto riguarda omero, radio e ulna i lembi ossei vascolarizzati possono essere utilizzati per le ricostru-
zioni di metafisi e diafisi.
Nella ricostruzione della diafisi omerale ad oggi abbiamo due principali soluzioni microchirurgiche che sono 
il perone vascolarizzato e il lembo corticoperiostale dal condilo femorale mediale. 
Classicamente nei casi di perdita di sostanza ossea al di sotto dei 3 cm l’orientamento era quello di fare ricorso 
agli innesti, ma i vantaggi di un lembo osseo microvascolare rispetto ad un innesto libero sono diversi. Nei 
lembi vascolarizzati la consolidazione avviene in tempi più rapidi e la qualità dell’osso è maggiore in termini 
di resistenza, durezza e modulo elastico che appaiono addirittura raddoppiati rispetto agli innesti; si deve 
inoltre considerare che si va a garantire un ulteriore apporto ematico nel distretto interessato, combattendo o 
contrastando un eventuale processo infettivo.

Materiali e MetOdi

Dalla sua prima descrizione attribuita a Taylor nel 1974 questo lembo si è rapidamente diffuso e le indicazioni 
si sono enormemente ampliate. I vantaggi della ricostruzione con il perone vascolarizzato sono la possibilità 
di sanare ampi gap ossei e l’ottima stabilità biomeccanica resa dalla sua struttura anatomica, caratteristiche che 
trovano impiego principale al suo uso nell’arto superiore.
Dal punto di vista tecnico questo lembo prevede un prelievo articolato da una limitata visibilità, ma con un 
calibro dei vasi sufficiente a poter eseguire una agevole anastomosi con filo 8/0. Questo tipo di lembo prevede 
però una chirurgia piuttosto demolitiva nel sito donatore ed infatti è descritto un ampio corredo di complican-
ze di differente rilevanza clinica. Dolore cronico (6%), instabilità di caviglia (7%), limitazione dell’articolarità 
della caviglia (11%), alluce ad artiglio (6%), deficit sensitivo (7%).

Dalla sua descrizione attribuita a Doi nel 1991, ad oggi, le indicazioni per un lembo corticoperiostale mediale 
di femore si sono enormemente estese e questo grazie ai numerosi studi eseguiti per allargare le indicazioni a 
questo lembo. A differenza del perone vascolarizzato non gode di eccellenti capacità biomeccaniche primarie, 
questo a causa della sua forma e caratteristica strutturale, ma ha invece grandi potenzialità biologiche. Tecni-
camente è discretamente agevole nel sollevamento, in particolare cominciando la repertazione e la dissezione 
del peduncolo in senso disto prossimale.
La variabilità anatomica è nell’ordine del 20% (noi eseguiamo ecodoppler di routine) e risiede nella lunghezza 
del peduncolo. Nell’ 80% dei casi, quando si ha l’arteria genicolata inferiore dominante, il peduncolo è lungo 
tra gli 8 e i 12 cm; quando la dominante è la genicolata superiore (20% dei casi), allora il peduncolo sarà al 
massimo di 3-4 cm.
Il diametro del vaso è di piccole dimensioni, mediamente di 1,5 mm, e le anastomosi vengono eseguite con 
filo 9/0 o più spesso 10/0, quindi dal punto di vista tecnico dell’anastomosi è sicuramente più impegnativo del 
perone vascolarizzato. Questo lembo mostra poche complicanze post-operatorie, il paziente torna a cammina-
re immediatamente e generalmente nell’arco di 30 gg riacquista una deambulazione normale.

risultati

La differenza tra questi due lembi mostra come ad oggi la tecnica microchirurgica ossea offra al chirurgo la 
possibilità di scegliere fra lembi con principali caratteristiche biologiche (lembo corticoperiostale, lembo pe-
riostale) e lembi con principali caratteristiche meccaniche (perone vascolarizzato, toe transfer).
Nella ricostruzione ossea microchirurgica della mano gli aspetti sono più complicati in quanto la difficile bio-
meccanica della stessa limita molto le possibili applicazioni dei lembi vascolarizzati.
Le principali sedi di impiego dei lembi ossei microvascolari sono il primo metacarpo e lo Scafoide.
Nel trattamento dei metacarpi l’uso del lembo corticoperiostale sembra essere la soluzione più Indicata, nello 
scafoide il corticoperiostale può essere utilizzato sia per le pseudoartrosi del corpo che per le necrosi del polo 
prossimale, questo può essere ricostruito attraverso l’estensione del prelievo ad una piccola bratta cartilaginea 
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dal condilo mediale del femore. 
Il perone vascolarizzato trova invece indicazione nei rari traumi dove il tessuto scheletrico è ponte tra strutture 
vitali come ad esempio nelle perdite di sostanza delle ossa carpali con conservazione delle dita.
In questi casi l’utilizzo del perone vascolarizzato, aperto a libro per aumentarne la superficie, è una valida 
soluzione per evitare l’amputazione della mano.

CONClusiONi

L’utilizzo delle tecniche microchirurgiche nelle ricostruzioni ossee sta trovando sempre maggiori campi di 
applicazione con soluzioni sempre più orientate verso interventi che offrono alte potenzialità di guarigione e 
forte riduzione della morbidità del sito donatore; questo è reso possibile sia a seguito del miglioramento delle 
tecniche chirurgiche sia per la possibilità di scelta fra diversi lembi disponibili.
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gli sguaNtaMeNti delle dita e della MaNO

M. Corain, r. adani

U. O. C. Chirurgia della Mano, Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata Verona, Policlinico GB Rossi, Piazzale LA 
Scuro 10, Verona 
roberto.adani@ospedaleuniverona.it

Le lesioni da sguantamento della mano continuano a essere un’evenienza di difficile trattamento per il chirur-
go della mano1. La lesione da sguantamento pura con la sola avulsione dello strato cutaneo e sottocutaneo di 
una o più dita, con eventuale interessamento del dorso e/o del palmo della mano e con concomitante integrità 
delle strutture tendinee e scheletriche sottostanti, è un’evenienza rara2. La caratteristica anatomo-patologica 
che contraddistingue queste lesioni è il danno esteso alle strutture neurovascolari conseguenti al meccanismo 
traumatico3. L’esposizione tessutale che ne deriva esige una copertura cutanea tempi brevi; come pure deve es-
sere precoce l’eventuale rivascolarizzazione del mantello cutaneo-sottocutaneo sguantato. Watson e McGregor4 
nel 1981 sostenevano la necessità di una rivascolarizzazione della cute sguantata per garantire il miglior risul-
tato funzionale ed estetico. Il meccanismo traumatico rende spesso impossibile la sutura diretta dei vasi e dei 
nervi, soprattutto nei casi caratterizzati da un contemporaneo coinvolgimento di più dita5-10. Il paziente deve 
essere correttamente informato sul potenziale rischio d’insuccesso (maggiore rispetto al reimpianto standard) 
e sull’eventuale necessità di ricorrere a interventi chirurgici secondari. È indispensabile recuperare nella cute 
sguantata i vasi (arteriosi e venosi) e possibilmente, i nervi sensitivi; tale ricerca deve eseguirsi sotto l’ausilio 
di mezzi ottici d’ingrandimento. I risultati derivanti dal reimpianto della cute sguantata sono soddisfacenti10-12. 
 In caso di lesioni digitali multiple l’escursione articolare può essere limitata, questo è solitamente dovuto ai 
danni contusivi associati, ai fenomeni di necrosi cutanea marginale e talvolta alle necessità di tempi d’immo-
bilizzazione prolungati. Nelle lesioni da sguantamento, la ricostruzione nervosa, mediante sutura diretta o 
incrociata o con innesti nervosi, determina risultati spesso mediocri, a causa del danno intrinseco delle fibre 
nervose, conseguente al meccanismo traumatico10,12. 
Nei casi di fallimento o qualora sia impossibile il reimpianto della cute sguantata, la copertura deve essere 
realizzata precocemente. Per il pollice, nel soggetto giovane e motivato, la ricostruzione microchirurgica con 
la tecnica “wrap-around”5 rappresenta la soluzione ideale. 
Lo sguantamento di un dito singolo spesso colpisce l’anulare ed è il risultato di una “lesione da anello”. Se il 
reimpianto è impossibile o controindicato, poiché prossimale all’inserzione del flessore superficiale12, si prefe-
risce ricorrere all’amputazione, preservando la prima falange nei lavoratori manuali13 o ricorrendo all’amputa-
zione estetica del raggio digitale14, piuttosto che tentare altre soluzioni ricostruttive che non garantiscono un 
buon risultato estetico e funzionale15-18.
Nei casi di sguantamento di dita multiple l’impiego dei lembi a vascolarizzazione “random” in combinazione 
con innesti dermo-epidermici è stata in passato la procedura di scelta19. Gli scarsi risultati conseguiti sono stati 
parzialmente migliorati mediante i lembi liberi di nuova generazione come l’antero-laterale di coscia20, il per-
forante toraco-dorsale21 e il mediale del braccio22. Queste metodiche hanno il vantaggio di evitare al paziente 
le posture innaturali proprie dei trattamenti mediante i lembi peduncolati a distanza. I mediocri risultati otte-
nuti hanno però indotto a riconsiderare i lembi addominali2,23, rendendoli più sottili per meglio adattarli alle 
richieste cosmetiche digitali o associandoli ad altri lembi liberi24,25. Abbiamo utilizzato8 al pari di altri autori18,26 
il lembo radiale dell’avambraccio a flusso invertito che consente la copertura di più dita, garantendo un buon 
recupero della capacità prensile dopo separazione delle sindattilie. Al fine d’evitare il prelievo di un lembo 
di ampie dimensioni, con conseguente danno del sito donatore, consigliamo di disarticolare le dita a livello 
dell’interfalangea distale e d’amputare il raggio maggiormente danneggiato27. 
La crescente capacità microchirurgica, presente soprattutto in taluni centri asiatici, ha fatto sì che nel tentativo 
di salvare il funzionamento della mano sguantata, si sia compiuto fino a cinque lembi liberi in urgenza nello 
stesso paziente28. Quest’approccio non è da tutti condiviso29 sia per gli evidenti danni ai differenti siti di pre-
lievo sia per i risultati cosmetici e funzionali, non pari allo “sforzo”chirurgico profuso.
Particolare interesse riveste la possibilità di rivascolarizzare la cute mediante shunt artero-venosi1,30,31 nei casi 
in cui sia possibile recuperare nel mantello cutaneo sguantato solo i vasi venosi e non quelli arteriosi. Tale 
metodica sembrerebbe in grado di rivascolarizzare solo le lesioni da sguantamento “ parziali”, essendo insuf-
ficiente32-33 a garantire una completa perfusione negli ampi sguantamenti con interessamento di più dita o 
dell’intera mano.
Interessanti possibilità terapeutiche sono state aperte dall’avvento dei sostituti dermici34-36, dalla VAC37 e da 
nuovi farmaci38. 
Il trattamento delle lesioni da sguantamento è ancora un settore ricostruttivo controverso e suscettibile di suc-
cessivi progressi. Il reimpianto in urgenza della cute sguantata rappresenta la soluzione ricostruttiva ideale con 
le migliori prospettive di risultato estetico e funzionale e dovrebbe essere sempre tentato.
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PreveNZiONe, valutaZiONe e trattaMeNtO delle COMPliCaNZe 
Nelle riCOstruZiONi MiCrOChirurgiChe

e. Pamelin

Savona

iNtrOduZiONe

L’avvento delle ricostruzioni microchirurgiche, reimpianti compresi, ha consentito di allargare le indicazioni 
nel trattamento delle ampie perdite di sostanza cutanea e nel ripristino dei segmenti anatomici amputati. Il 
miglioramento degli strumentari a disposizione e la diffusione dell’apprendimento delle tecniche microchirur-
giche, hanno reso possibile il crescente successo di tale disciplina che rimane però esposta a numerosi rischi 
di complicanze. Esse possono essere distinte in sistemiche e locali le quali a loro volta possono manifestarsi in 
tempi brevi (complicanze immediate) o più tardivamente (complicanze tardive). È quindi necessario conoscere 
e mettere in atto tutti gli strumenti disponibili per consentire una valida prevenzione, un precoce inquadra-
mento e, quando necessario, un efficace trattamento delle eventuali complicazioni.

COMPliCaNZe sisteMiChe

Benché più rare, sono quelle che rappresentano il maggior rischio per il paziente a seguito di complicanze 
cardiache per l’ingresso massivo di potassio e cataboliti tossici post-riperfusione, o l’insorgenza di coagulazio-
ne intravasale disseminata (C.I.D.) o crush sindrome. Nonostante sia ormai da tempo accettato che il tempo di 
ischemia consentito sia inversamente proporzionale al livello di amputazione, il principale fattore preventivo 
delle complicanze dipende dalla riduzione del tempo di ischemia sia del moncone amputato che del laccio 
emostatico durante il periodo operatorio, così come la riduzione chirurgica delle masse muscolari (elementa-
rizzazione). Anche se non frequenti, eventuali complicanze caridache post-riperfusione o insufficienza renale 
acuta così come lo shock ipovolemico necessitano di un inquadramento e di un trattamento di pertinenza 
specialistica intensiva soprattutto nei primi giorni post-operatori. L’unica strategia preventiva ragionevole da 
parte del chirurgo sarà l’attenta valutazione dello stato del paziente, la presenza di lesioni associate o di altri 
stati morbosi non correlati all’evento traumatico, la congruità nell’indicazione al reimpianto (non solo in base 
al segmento da reimpiantare, ma anche alle aspettative ed alle richieste del paziente). In tal senso vi è una 
differenza sostanziale tra la ricostruzione microchirurgica in urgenza per un reimpianto da quella per la coper-
tura di ampie perdite di sostanza cutanee. Nel secondo caso infatti si ha disposizione un tempo di gran lunga 
maggiore, che consentirà di valutare eventuali co-morbilità associate al paziente ed il conseguente trattamento. 
In ogni caso, in presenza di incipiente rischio di vita del paziente, non sarà mai ragionevole procedere ad alcun 
atto ricostruttivo microchirurgico.

COMPliCaNZe lOCali iMMediate

Sono senza dubbio le più frequenti e nella maggior parte dei casi sono da mettere in relazione ad errori di 
tecnica operatoria.
Il fallimento di una anamstomosi è seccessiva ad uno dei seguenti fattori: errore tecnico nell’esecuzione dell’a-
nastomosi; afflusso scarso a seguito di danno vascolare a monte dell’anastomosi o a seguito di vasospasmo 
o per la formazione di trombi nell’area perianastomotica. Studi recenti hanno riportato il 6% di revisione dei 
reimpianti a seguito di formazione di trombi vascolari con una prevalenza tre volte superiore nella componen-
te venosa (16).
Benché piccoli trombi si formino sistematicamente per azione dell’aggregazione delle piastrine e siano neces-
sari per la buona continuità della linea di sutura vascolare, se non subentrato fattori secondari, quali turbolen-
ze di flusso o spasmi, non sviluppano generalmente masse occludenti il lume. E’ stato dimostrato su modello 
animale che i primi 30’ post arteriorrafia è il periodo di maggiore criticità per la formazione di trombi endo-
luminali. Clamps troppo aggressive, una manipolazione poco accurata così come una scarsa avventiziectomia, 
sono i principali fattori che determineranno il precoce insuccesso dell’ anastomosi. 
La prevenzione delle complicanze locali immediate inizia ancor prima di procedere alla sutura arteriosa. Infatti 
è indispensabile selezionare un vaso prossimale che abbia un afflusso soddisfacente e costante. Per tale ragio-
ne è preferibile evitare, quando possibile, il gonfiaggio del laccio emostatico che ne impedirebbe la valutazio-
ne. Qualora non si apprezzasse un polso valido, si renderà necessario lavare eventuali trombi endoluminali o, 
nel caso in cui si evidenziassero lesioni intimali, procedere alla resezione del segmento lesionato anche a costo 
di procurare un gap vascolare che necessiterà di innesto venoso. Anche se un doppio livello di sutura come 
nel caso di innesto venoso aumenta significativamente il rischio di trombosi, è comunque preferibile ad una 
arteriorrafia eseguita in tensione che determinerebbe quasi con certezza la formazione di trombi endoluminali.
Tali accorgimenti hanno la loro validità per quanto riguarda la parte prossimale dell’arteriorrafia; ciononostan-
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te, specie nel caso di riperfusione ad intermittenza, la causa sarà da ricercare nel segmento rivascolarizzato. In 
primo luogo si dovranno sospettare lesioni del o dei vasi distali che si rendono palesi solo a seguito della ri-
perfusione. In seconda istanza sarà da sospettare una coagulazione disseminata a livello del network capillare 
a seguito del massivo danno intimale ed attivazione del fattore XII ( in particolar modo a seguito di prolungata 
ischemia o a seguito di danno tessutale per schiacciamento). In tali casi non vi sono manovre preventive effi-
caci e sicure se non l’introduzione di fattori fibrinolitici (urokinasi) o anticoagulanti per lavare i vasi identifi-
cati nel moncone distale prima di procedere all’anastomosi. Sempre tra i fattori preventivi delle complicanze 
precoci locali si devono citare l’assoluta necessità di manipolare con accuratezza i vasi senza causare in alcun 
modo danni intimali e, ovviamente, eseguire un’adeguata avventiziectomia prima di apporre le clamps con 
la opportuna pressione. Se da una parte le complicanze locali immediate sono da attribuire principalmente 
alla mancata rivascolarizzazione del moncone distale per l’instaurarsi di una trombosi arteriosa, dall’altra il 
difficoltoso drenaggio venoso per modesto o assente flusso attraverso le sutura esporranno al più frequente 
rischio di formazione del trombo venoso. Differenti sono le cause che portano alla formazione del trombo 
venoso prima fra tutte una scarsa precisione tecnica (le vene vengono suturate quasi sempre per ultime con 
un indiscutibile calo prestazionale). La parete del vaso venoso collabisce con estrema facilità ed anche dopo 
una sutura eseguita con perizia, un aumento della pressione per la concomitanza di un ematoma o per la for-
mazione di trasudato, ne può determinare la chiusura. Atti preventivi in tal caso sono la sutura cutanea lasca 
o, se necessario, beante, eventuali fasciotomie. In caso di necessità si potrà ricorrere anche ad innesti dermo-
epidermiciLa rimozione della paletta unguesale e la scarificazione ed eparinizzazione del letto per determinare 
il sanguinamento, così come il ricorso alla Hirudo Medicinalis hanno lo scopo di ridurre la congestione venosa 
soprattutto nei primi 5-7 giorni limite entro il quale i principali segni di congestione diminuiscono.
Una volta terminato l’intervento la formazione di trombi non è la sola complicanza possibile, poiché il vasospa-
smo è forse altrettanto insidioso. Esso può comparire già in sede intraoperatoria e , a meno che non dipenda 
da errori tecnici (sutura in tensione eccessiva), può essere risolto con l’infusione di Lidocaina o mediante il 
riscaldamento locale. Nel post-operatorio gli atti preventivi saranno: riposo a letto nei primi 3-5 giorni, riscal-
damento della parte (lembo o segmento reimpinatato), adeguata analgesia e, quando possibile, cateterizza-
zione analgesica in permanenza, limitare stress emozionali (telefonate e visite), proscrizione assoluta di caffè, 
sigarette e cioccolata.

COMPliCaNZe lOCali tardive

Le complicanze tardive possono essere di origine osteo-articolare (malconsolidazioni, pseudoartrosi, rigidità), 
tendinee (aderenze) e nervose (deficit sensitivi o motori o associati). Un discorso a parte deve essere fatto per 
la sindrome dolorosa regionale complessa di tipo 2 conseguente alla lesione di un ramo nervoso periferico 
(CRPS2) e la sindrome algodistrofica riflessa (CRPS1). Anche se rara, al momento attuale non sono note sicure 
strategie preventive atte ad evitarne l’insorgenza fatta eccezione per la somministrazione di Vitamina C come 
profilassi in ambito ortopedico per il trattamento delle fratture di polso, che non trova riscontro almeno per 
ora in ambito microchirurgico. Resta pertanto di maggior utilità la prevenzione che si attua evitando al massi-
mo ogni noxa locale fino all’utilizzo di cateteri in permanenza per ottenere un blocco ascellare da posizionare 
prima dell’intervento con la dupplice funzione di ridurre l’attivita simpatico riflessa e di determinare una va-
sodilatazione distale oltre ovviamente ad obliterare la componente algica. Tra le complicanze tardive va citata 
inoltre la possibilità di formazione di microtrombi a seguito di infezioni anche distali alla sede di anastomosi. 
In letteratura è stato riportato il dato del 20% di fallimento del reimpianto in presenza di infezioni distali attri-
buite alla presenza di Stafilococco. L’adeguata profilassi antibiotica è il solo strumento preventivo disponibile.
Non va dimenticato che, nonostante l’applicazione di tutte le misure preventive a disposizione, il fallimento 
di un reimpianto, anche in strutture accreditate si aggira intorno al 25% e che per avere la sopravvivenza del 
90% dei lembi liberi, il 20% di questi va incontro a revisione della sutura arteriosa o venosa o di entrambe. 
Le prime 12 ore sono le più critiche per il rischio della formazione di trombi vascolari. A tale scopo è neces-
sario una stretta osservazione di eventuali variazioni locali: comparsa di cianosi in caso di ingorgo venoso a 
seguito di trombo venoso; comparsa di ischemia in caso di trombo arterioso. Il monitoraggio post-operatorio 
sarà necessariamente condotto da personale preparato, in grado di riconoscere tempestivamente le variazioni 
di colore, di temperatura e di eventuali altri parametri che richiedano la pronta correzione. Generalmente al-
meno nelle prime 12 ore post-operatorie è bene che il monitoraggio sia eseguito da un membro dell’ equipe 
microchirurgica. 
Nella valutazione delle variazioni del flusso arterioso, venoso e della temperatura, differenti sono gli apparati 
preposti al monitoraggio, dal più diffuso pletismografo a misuratori di Ph e trasncutanei di ossigeno, ai Dop-
pler. Tuti gli strumenti disponibili non sono però in nessun modo alternativi alla stretta ed esperta osservazio-
ne del personale medico od infermieristico se ben addestrato. Di più recente acquisizione è l’apposizione a 
valle dell’anastomosi di una micro-sonda Doppler in grado di segnalare ogni riduzione significativa del flusso 
ematico. 
Nonostante l’utilizzo di farmaci anticoagulanti ed antiaggreganti sia da considerare concettualmente quale pro-
filassi, in considerazione della sua sistematicità è più opportuno considerarlo come trattamento terapeutico. 
Nonostante il 96% dei micriochirurghi ricorra a farmaci anticoagulanti ed antiaggreganti anche se con differen-
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ti protocolli, non vi sono evidenze cliniche che ne sostengano la validità assoluta. Va ricordato che la trombosi 
arteriosa differisce da quella venosa poiché la prima dipende dalla formazioni di aggregati piastrinici, mentre 
la seconda da apposizione di fibrina. Essendo più frequente la formazione di trombi venosi, sarà necessario 
contrastare principalmente la formazione degli aggregati fibrinici piuttosto che piastrinici. Nonostante i diffe-
renti protocolli anticoagulanti, il tasso di insuccesso nei reimpianti rimane alto (15-25%) ed il fallimento nei 
lembi liberi si attesta tra il 4% ed il 10%. 
La strategia per migliorare la pervietà di un’anastomosi è nota dal 1978 (Ketchman) che distingueva per primo 
la necessità di ridurre la funzione piastrinica (ASA); aumentare il flusso ematico diminuendone la viscosità 
(Destrano) e contrastare gli effetti dell’attivazione della trombina e del fibrinogeno (eparine). Non esiste al 
momento attuale un consenso sull’utilizzo delle differenti strategie terapeutiche associate, ed ogni chirurgo 
tende a personalizzare il proprio schema sulla base dell’esperienza personale e degli insuccessi. 

eparina
L’affetto antitrombotico dell’eparina si misura clinicamente valutando l’aumento del tempo di coagulazione 
(activated partial thrombo-plastin time): un livello di APTT raddoppiato è considerato terapeutico. Possibili ef-
fetti indesiderati sono il rischi di emorragia, la formazione di ematomi, la trombocitopenia indotta dall’eparina 
(HIT tipo 2). L’utilizzo dell’eparina a livello locale per lavaggio endoluminale deve essere preso in considera-
zione con cautela per la possibilità di apportare lesioni alla parete vasale se effettuato con eccessiva pressione 
(>100 mm Hg). 

eparine a basso peso molecolare
Esprime il suo ruolo inibendo il fattore X ed in minor misura il fattore II (antitrombina). Benché non sia ancora 
del tutto chiaro sa abbia un’ efficacia all’eparina non frazionata, la sua maggiore biodisponibilità (85% contro il 
10% dell’eparina), e la sua maggiore emivita plasmatica associata ad un minor rischio di sviluppare tromboci-
topenia, la rende un farmaco di facile utilizzo nella gestione delle ricostruzioni microchirurgiche. Generalmen-
te a dosaggio terapeutico di 2 mg/kg sottocutaneo, consente una significativa diminuzione di formazione di 
trombi senza incorrere in complicanze emorragiche. La sua attività terapeutica si esprime misurando il livello 
di anti fattore Xa piuttosto che l’APTT. 

destrano
L’attività antitrombotica del destrano deriva dalla sua capacità di legarsi agli eritrociti, alle piastrine ed all’en-
dotelio aumentando la loro elettronegatività di superfice e di conseguenza la possibilità di aggregazione degli 
stessi. Riduce inoltre la capacità adesiva delle piastrine inibendo il fattore VII (von Willebrand). Il suo peso 
molecolare gli consente inoltre di stimolare un effetto osmotico in grado di contrastare l’ipovolemia, determi-
nando emodiluizione ed aumentando il flusso ematico con effetto positivo sulla pervietà dell’anastomosi. Per 
la sua lunga emivita plasmatica e per i suoi effetti collaterali grvi (anche se rari), è un farmaco che va utilizzato 
con estrema cautela in special modo nei pazienti affetti da diabete mellito, insufficienza renale o storia pre-
gressa di diatesi emorragica. 

asa
È il farmaco maggiormente utilizzato per il suo effetto antiaggregante. Inibisce la ciclo-ossigenasi bloccando la 
formazione di Trombossano (vasocostrittore e favorente l’aggregazione piastrinica) e Prostacicline (PGI2 con 
azione vasodilatatrice ed antiaggregante). La sua attività è dose correlata e ne consente l’utilizzo con riduzione 
di rischio di sanguinamento a dosaggio 3 mg/kg die.

fibrinolitici
Urochinasi e Streptochinasi sono farmaci ad effetto trombolitico. Il loro utilizzo è intravasale in manovre di 
salvataggio di un lembo o di un reimpianto. In letteratura è riportata una maggio efficacia nell’utilizzo intra-
arterioso dell’urochinasi che nella somministrazione intra-venosa (efficacia 100% vs. 40%). La sue possibili 
reazioni allergiche ed il facile sanguinamento post infusione ne limitano l’utilizzo in casi selezionati.
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aNatOMia, lesiONi aNatOMO-PatOlOgiChe, stadiaZiONe e 
iNdiCaZiONi al trattaMeNtO

M. altissimi

Terni

L’anatomia dell’articolazione Trapezio-Metacarpica (TM) in virtù della conformazione delle superfici articolari, 
dei legamenti che la stabilizzano, delle inserzioni tendinee e dei muscoli che su essa agiscono ha delle pecu-
liari doti di mobilità e stabilità, in un equlibrio che può facilmente alterarsi. Un fattore spesso determinante 
nella patogenesi della malattia artrosica è la forma del trapezio, e in particolare l’inclinazione e le dimensioni 
della superficie articolare che esso oppone al primo metacarpo. Alcuni tipi di trapezio sono più soggetti a 
sviluppare l’artrosi di altri a causa di una minore stabilità intrinseca. Anche una instabilità legamentosa costi-
tuzionale può essere responsabile di una sintomatologia dolorosa che di per sé può richiedere un trattamento 
e può comunque preludere all’insorgenza di una vera e propria artrosi. Le attività lavorative che comportano 
gestualità ripetitive e presa di forza con il pollice sono da considerare fattori favorenti l’usura della cartilagine 
articolare ma la familiarità per artrosi gioca probabilmente il ruolo più importante. La valutazione radiografica 
è fondamentale per stabilire il trattamento della Rizoartrosi. è necessario valutare non solo lo stato della Trape-
zio-Metcarpica ma l’intera colonna articolare del pollice e soprattutto dell’articolazione tra Scafoide, Trapezio 
e Trapezoide (STT). La classificazione di Eaton in 4 stadi è relativamente semplice e basata sulle modifiche ar-
trosiche della trapezio-metacarpica e sull’interessamento della STT. La classificazione di Burton include anche 
elementi clinici quali l’instabilità e la sublussazione della TM. Nello stadio I di Eaton le procedure chirurgiche 
consigliate sono la sinoviectomia artroscopica, l’osteotomia di estensione del 1° metacarpo, gli interventi di 
stabilizzazione tendinea della TM nei casi di instabilità sintomatica e le artroplastiche con spaziatori e conser-
vazione del trapezio. Negli stadi II e III trovano indicazione soprattutto le artroplastiche con trapeziectomia e 
tenosospensione. In casi particolari può essere indicata l’artrodesi della TM (in pazienti con elevate richieste 
funzionali) e le artroplastiche con spaziatori in Pirocarbonio (in pazienti giovani con artrosi TM stadio II, STT 
sicuramente non alterata e in cui sia desiderabile il risparmio del trapezio e un approccio mini-invasivo). Nello 
stadio IV l’indicazione all’artroplastica in tenosospensione è praticamente assoluta. Artroplastiche con sostitu-
zione protesica non hanno fino ad ora raggiunto un grado di affidabilità pari a quello di altre procedure. Sono 
infine da sottolineare alcuni aspetti critici della valutazione pre-operatoria, con riflessi sulla scelta del tratta-
mento. La valutazione radiografica dell’articolazione STT non è completamente affidabile nei casi di iniziale 
coinvolgimento artrosico. Una valutazione TC o l’ispezione diretta intraoperatoria dello stato della cartilagine è 
da raccomandare nei casi dubbi. Questa valutazione è particolarmente critica nei casi in cui si voglia eseguire 
un intervento che prevede la conservazione del trapezio come le artroplastiche con spaziatori. Altro fattore 
critico è valutare l’articolazione scafoide-trapezoide nell’ambito della STT, verificandone l’ampiezza e le altera-
zioni artrosiche. Quando la superficie di contatto tra scafoide e trapezoide è ampia è necessario prevedere una 
resezione parziale del trapezoide oltre alla trapeziectomia. Infine una grossolana instabilità preoperatoria del 
1° metacarpo è spesso un fattore di insuccesso nelle artroplastiche in sospensione e può richiedere caso per 
caso scelte non usuali (artrodesi TM, spaziatore vincolato, o tenosospensioni particolari).

BiBliOgrafia 

Hentz VR: Surgical treatment of trapeziometacarpal joint arthritis: a historical perspective. Clin Orthop Relat Res. 2014 Apr; 
472 (4): 1184-9

Nusem I,Goodwin DR: Excision of the trapezium and interposition arthroplasty with gelfoam for the treatment of trapezio-
metacarpal osteoarthritis. J Hand Surg Br 2003 Jun; 28 (3): 242-45

Davis T: Excision of the trapezium for osteoarthritis of the trapeziometacarpal joint: a study of the benefit of ligament re-
construction or tendon interposition. I Am Surgery 2004 Nov; 29 (6): 1069-77

Esenwein P, Hoigne D, Zdravkovic V,Sanchez T: Resection, interposition and suspension arthroplasty for treatment of basal 
joint arthritis of the thumb: a randomized and prospective comparison of techniques using the abductor pollicis longus 
and the flexor carpi radialis tendon. Handchir Mikrochir Plast Chir 2011 Oct; 43 (5): 289-94

Kriegs-Au: Ligament reconstruction with or without tendon interposition to treat primary thumb carpometacarpal 
osteoarthritis.A prospective randomized study. J Bone Joint Surg Am. 2004 Feb; 86-A (2): 209-18 

Altissimi M, Braghiroli L, Azzarà A, Berloco M: Trapeziectomia e ligamentoplstica in sospensione nel trattamento della 
rizoartrosi: risultati da 2 a 12 anni. Riv Chi Mano 2008, Vol 45 (1): 48-53

Eaton RG, Littler WJ. Ligament reconstruction for the painful Thumb carpo-metacarpal joint. J Bone Joint Surg 1973; 55A: 1655-66
Bettinger PC, Linscheid RL, Berger RA, et Al. An anatomical study of the stabilizing ligaments of the trapezium and trape-

ziometacarpal joint. J Hand Surg Am. 1999;24 (4):786-798
Freedman DM, Eaton RG, Glickel SZ, Long-term results of volar ligament reconstruction for symptomatic basal joint laxity. 

J Hnad Surg Am. 2000;25 (2): 297-304



78 52° COnGRESSO nAzIOnALE SICM - ATTI DEL COnGRESSO

trattaMeNtO Negli stadi PreCOCi      
iMPiaNtO di CONdrOCiti autOlOghi 

j. C. Messina, f. torretta

UO Chirurgia della Mano, Istituto Ortopedico Gaetano Pini, Milano, Italy

iNtrOduZiONe

La degenerazione della cartilagine articolare a livello dell’articolazione trapezio-metacarpale (TMC) è frequente 
nella donna di mezza età ed in età post-menopausale. Tuttavia la sinovite e un danno cartolagineo iniziano 
precocemente dopo i trent’anni e fino allo sviluppo dell’artrosi degenerativa con dolore, limitazione funzio-
nale, riduzione della rima articolare, formazione di osteofiti marginali, ed esposizione progressiva dell’osso 
subcondrale. 
Gli stadi precoci possono essere molto dolorosi ed oltre alle cure fisiche e fisioterapiche è possibile eseguire 
infiltrazioni di acido ialuronico o di cortisone. In alcuni casi è indicata ll’osteotomia di Wilson in particolar 
modo in quei casi in cui vi sua uno squilibrio dei carichi sul trapezio. L’osteotomia associata del trapezio e I 
metacarpale è indicata nei casi di displasia del trapezio. Vi sono poi descritte tecniche di trapeziectomia parzia-
le con interposizione d vari materiali ma i risultati a lungo termine non sono ancora ben definiti in letteratura.
Lo scopo di questo studio è di valutare i risultati del trattamento della rizoartrosi precoce (stadi II e III iniziale) 
utilizzando il trapianto di condrociti autologhi su scaffold tridimensionale

Materiali e MetOdi

Sono stati trattate 10 articolazioni trapeziometacarpali affette da rizoartrosi in 8 pazienti (due bilaterali). I casi 
erano in stadio II o III precoce di Eaton-Dell. E’ stata eseguita un’artroplastica della trapezio-metacarpale con 
impianto di condrociti autologhi con tecnica aperta o artroscopica. 
È stato ottenuta l’approvazione del Comitato Etico dell’Istituto prima dell’inizio dello studio.
Sono stati quindi prelevati frammenti di cartilagine di 3-4 mm2 dal polso o dal gomito mediante tecnica ar-
troscopica o aperta. Le cellule cartilaginee sono state coltivate in laboratorio su scaffold collagenico tridimen-
sionale (Novocart 3D). Dopo tre settimane è stato possibile eseguire l’impianto nell’articolazione trapezio-
metacarpale mediante colla di fibrina o punti di sutura marginali, oppure successivamente dopo congelamento 
delle cellule. Prima dell’impianto è possibile effettuare una regolarizzazione del trapezio per correggere la 
conformazione dello stesso. Con la tecnica aperta è inoltre possibile eseguire una stabilizzazione legamentosa 
mediante prelievo di parte dell’abduttore lungo del pollice per stabilizzare l’articolazione.
Tutti i pazienti erano donne di età compresa fra i 42 ed i 68 anni (età media 53 anni). In 6 casi era interessato 
l’arto dominante. Otto casi sono stati operati con tecnica aperta ed è stata associata una stabilizzazione lega-
mentosa al fine di stabilizzare la TMC, in due casi è state utilizzata la tecnica artroscopica. I pazienti sono stati 
rivisti con un follow-up medio di 24 mesi (compreso fra 7 mesi e 4 anni)

risultati

Si è osservata la scomparsa del dolore nella grande maggioranza dei casi. Due casi avevano un dolore occa-
sionale di cui uno risoltosi dopo 7 mesi e l’altro caso è stato perso al follow-up. Una mobilità completa è stata 
ottenuta in tutti i casi con recupero della forza di presa (pinch) al di sopra di 4 Kg. Non sono state riscontrate 
complicanze cliniche in sede di intervento né nelle sedi donatrici. 

CONClusiONi

La rigenerazione tissutale è teoricamente il trattamento ideale nelle patologie con danno cartilagineo. I risultati 
preliminari sono incoraggianti ma non è noto se la cartilagine impiantata durerà nel tempo e quanto a lungo. 
L’indicazione di questa tecnica sono gli stadi precoci in pazienti relativamente giovani (fino a 50-52 anni). Il po-
tenziale vantaggio di questa tecnica è di posticipare trattamenti più aggressivi ad un’età più avanzata. In ogni 
caso riteniamo utile associare una stabilizzazione legamentosa del’articolazione per prevenire la progressione 
dell’instabilità e dell’artrosi una volta ricostruita l’articolazione.
Un follow- up più lungo ed il trattamento di un numero maggiore di pazienti potranno rivelare la reale utilità 
di questa tecnica che è promettente e completamente biologica ma ha alti costi. 
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il trattaMeNtO artrOsCOPiCO della PatOlOgia degeNerativa 
della traPeZiO-MetaCarPale

f. da rin

Istituti Codivilla – Putti, Cortina

Ormai da alcuni anni, nel trattamento delle forme iniziali di rizoartrosi, si annovera l’artroscopia. La tecnica 
nata per la chirurgia del ginocchio, con l’avvento di mezzi ottici particolari si è potuto visionare anche le 
piccole articolazioni. Nel caso della trapezio-metacarpale, si utilizza un’artroscopio del diametro di 1.9 – 2,7 
mm. I portali che si utilizzano sono quello radiale e quello ulnare, anche se recentemente se ne sono aggiunti 
altri per permettere di meglio visionare l’articolazione e di potere applicare un’eventuale spacer. La tecnica si 
completa applicando una trazione al pollice di circa 2-3 Kg. a seconda del soggetto-età e condizione locale. 
Questa tecnica, ha inoltre permesso di evidenziare patologie, soprattutto condrali, delle articolazioni viciniori, 
come ad esempio la trapezio-scafoidea che se alterata può indurre ad una modifica della tecnica operatoria, 
passando ad esempio ad una tecnica di plastica di sospensione. La casistica si basa su 32 pazienti (26 donne 
e 6 uomini) con un’età media di 56 anni e un follow up che va da 6 mesi a 3 anni. 8 pazienti presentavano un 
grado 1 di Eaton, 20 un grado 2 e 4 un grado3. In 18 pazienti è stato interposto uno spacer biologico, in 10 
casi uno spacer antiaderente e in 4 pazienti si è passati alla plastica di sospensione avendo trovato un’artrosi 
peritrapeziale importante non dipendente dal grado di Eaton. I risultati sono sati valutati secondo i parame-
tri del Green-O’Brien score che in media ha dato dei risultati passando da 50 a 90. Gli Autori ritengono che 
l’artroscopia sia una tecnica valida nel trattamento del 1° e 2° grado di Eaton, non alterando la stabilità stessa 
dell’articolazione, uno dei principali problemi della chirurgia aperta, considerando, inoltre, la possibilità di 
visionare le articolazioni vicine. I vantaggi della resezione artroscopia sono:

a) Nessuna plastica di stabilizzazione.
b) Valutazione reale delle artrosi peritrapeziali quindi chirurgia aperta.
c) Evidenziazione di altre lesioni associate.
d) Tempi ridotti di immobilizzazione 12-21 giorni.

Gli svantaggi sono:
a) Una tecnica difficile
b) l’attrezzatura
c) I costi

Le controindicazioni all’artroscopia chirurgica
a) La presenza di un’artrosi trapezio-scafoidea e peritrapeziale
b) Un’instabilità della trapezio-metacarpale
c) Un’insuccesso dell’artroscopia
d) Un pollice addotto rigido
e) Nell’artrite reumatoide
f) Una grave sub-lussazione del metacarpo
g) Nello stadio 4 di Eaton

L’artroscopia ha aperto nuove frontiere chirurgiche che permetteranno di eseguire interventi che oggi sono 
ritenuti impossibili da eseguire con questa tecnica, ma un dato ancora più importante è il poter riconoscere 
patologie che gli esami strumentali non evidenziano. Un altro dato è la possibilità di eseguire, sotto il controllo 
della vista, delle manovre dinamiche che permettono di evidenziare i comportamenti delle strutture articolari 
durante gli stress. Va sempre considerato il fatto, di poter in ogni momento passare alla chirurgia aperta.
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la PrOtesiZZaZiONe della riZOartrOsi

a. Marcuzzi

Azienda Ospedaliero Universitaria Policlinico di Modena

iNtrOduZiONe

La rizoartrosi è una patologia degenerativa che colpisce l’articolazione trapezio-metacarpica, con maggiore 
incidenza nella popolazione femminile al di sopra dei 50 anni. Clinicamente si manifesta con dolore e tumefa-
zione in corrispondenza della articolazione metacarpo falangea ed in alcuni casi con sublussazione della base 
del I metacarpo, adduzione del pollice ed iperestensione della articolazione metacarpo-falangea con limitazio-
ne funzionale.
Radiograficamente è caratterizzata da una lieve riduzione della rima articolare negli stadi iniziali fino alla scom-
parsa di questa nei casi avanzati con coinvolgimento anche della articolazione triscafoidea. Viene utilizzata 
presso la nostra Struttura la classificazione di Dell suddivisa in 4 stadi.

Materiali e MetOdi

L’Autore riporta la sua esperienza chirurgica relativa all’utilizzo di alcune protesi nel trattamento della rizoar-
trosi quali la protesi Ivory, la protesi Pyrodisk ed uno spaziatore Scaffold su pazienti affetti da Rizoartrosi trat-
tati presso la Struttura Complessa di Chirurgia Mano e Microchirurgia dell’Azienda Ospedaliero Universitaria 
di Modena. 
La protesi Ivory è una protesi non cementata, modulare composta da 4 elementi: stelo tridimensionale rive-
stito da idrossiapatite, testa in acciaio inossidabile, cupola in acciaio inossidabile rivestita da idrossiapatite ed 
inserto in polietilene.
Le indicazioni di tale impianto sono nel trattamento della rizoartrosi allo stadio II, III della classificazione di 
Dell, nei pazienti relativamente anziani con scarse esigenze importanti lavorative. 
Le controindicazioni sono i pazienti non collaboranti, i pazienti con trapezio ipoplasico o i pazienti con grave 
osteoporosi.
La casistica è rappresentata da 5 pazienti tutte di sesso femminile, trattate dal febbraio al giugno 2008.
In tutti questi pazienti lo stadio radiografico preoperatorio era allo stadio III della classificazione di Dell in 4 
pazienti ed allo stadio IV in una paziente.
L’età media dei pazienti era di 70,8 anni (min 62, max 84). 2 pazienti sono stati trattati al lato destro e 3 al lato 
sinistro. In 2 pazienti il lato operato era quello dominante.
Tutte le pazienti erano pensionate.

La protesi Pyrodisk è uno spaziatore in materiale pirocarbonio biologicamente compatibile.
Le indicazioni di tale impianto sono nel trattamento delle rizoartrosi allo stadio I e II della classificazione di 
Dell, nei pazienti relativamente giovani con esigenze importanti lavorative. 
Le controindicazioni sono i pazienti non collaboranti, i pazienti con trapezio ipoplasico o i pazienti anziani con 
osteoporosi ed i pazienti affetti da rizoartrosi associata ad artrosi triscafoidea.
La casistica è rappresentata da 10 pazienti di cui 9 di sesso femminile e 1 di sesso maschile, trattati dal novem-
bre 2009 al marzo 2013.
In tutti questi pazienti lo stadio radiografico preoperatorio era allo stadio I della classificazione di Dell in 2 
pazienti ed allo stadio II su 8 pazienti. L’età media dei pazienti era di 58.4 anni (min 43, max 76), 7 pazienti 
sono stati trattati al lato destro ed 3 al lato sinistro. In 7 pazienti su 10 il lato operato era quello dominante.
L’attività lavorativa svolta dai pazienti trattati con tale metodica è stata di tipo misto, e in alcuni pazienti anche 
pesante (commessa, pensionate, operatrice sanitaria, archivista, poliziotto, meccanico).

Lo scaffold è uno spaziatore in materiale in Poli-L/D lattico copolimero, poroso di forma cilindrica di diametro 
8-24 mm. e 3,6-5 mm. di altezza.
Tale spaziatore è stato utilizzato nei vari stadi della rizoartrosi della classificazione di Dell, in pazienti che 
svolgevano le varie attività lavorative, ma non pesanti.
Le uniche controindicazioni sono i pazienti non collaboranti.
La tecnica chirurgica è stata eseguita mediante la trapeziectomia totale e l’applicazione dello scaffold fissato 
mediante una ancoretta sulla superficie articolare distale dello scafoide ed ala base del primo metacarpo me-
diante due punti transossei. Nei casi allo stadio 4 di Dell si è eseguita una trapezoidectomia parziale.
La casistica è rappresentata da 28 pazienti tutte femmine trattate da ottobre 2004 al giugno 2005.
L’età media dei pazienti era di 59.9 anni (min 47, max 73). 14 pazienti sono stati trattati al lato destro e 14 al 
lato sinistro. In 14 pazienti il lato operato era quello dominante.
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Gli interventi chirurgici sono stati condotti in tutti i pazienti dallo stesso operatore.
Nessuno di questi pazienti aveva intrapreso altri tipi di intervento prima di questo intervento.
Per la valutazione radiografica, con proiezioni AP standard e LL secondo Kapandji,si sono presi in considera-
zione eventuali rotture o mobilizzazione o lussazione dell’impianto e nel caso degli Scaffold il collasso del I 
metacarpo.
Per la valutazione clinica si sono presi in considerazione il dolore, la motilità del pollice, la forza di presa e la 
soddisfazione del paziente.

risultati 

I pazienti trattati mediante protesi Ivory sono stati tutti controllati con un follow up medio di 67,5 mesi con un 
minimo di 65 mesi e un massimo di 70 mesi.
Il controllo radiografico non ha mostrato usura, rottura, mobilizzazione dell’impianto in 4 pazienti; in una pa-
ziente invece si è riscontrata una lussazione del collo della protesi rispetto al trapezio.
Al controllo clinico 4 pazienti non presentavano dolore nè spontaneo nè sotto sforzo. La paziente con la lussa-
zione presentava dolore evocato alla pressione locale e sotto sforzo corrispondente a VAS 4.
Il test di Kapandji corrispondeva a 10/10 su 4 pazienti e a 6/10 sulla paziente con lussazione dell’impianto.
Il pinch test in 4 pazienti ha evidenziato una diminuzione della validità di pinza rispetto al controlaterale, ed 
i valori corrispondevano al 65 per cento rispetto al controlaterale.
Solamente la paziente con lussazione della testa si è dichiarata insoddisfatta dell’intervento.
Dai risultati radiografici e clinici ottenuti si può concludere che tale tecnica può essere indicata nei pazienti 
anziani con scarse richieste funzionali.

I pazienti trattati mediante Pyrodisk sono stati tutti controllati con un follow up medio di 22.9 mesi con un 
minimo di 12 mesi e un massimo di 48 mesi.
Il controllo radiografico non ha mostrato usura, rottura, mobilizzazione dell’impianto in nessuno dei casi e sui 
radiogrammi è stato evidenziato modesto allargamento della zona interfaccia impianto-osso ma senza alcun 
sintomo clinico significativo.
Al controllo clinico 2 pazienti su 10 presentavano lieve dolore compreso tra 1 e 2 della scala VAS.
Il test di Kapandji corrispondeva a 10/10 su 7 pazienti e 9/10 su 3 pazienti. 
Il pinch test in 8 pazienti ha evidenziato una diminuzione della validità di pinza rispetto al controlaterale, in 
tutti 8 i valori corrispondevano al 60 per cento rispetto al controlaterale.
Tutti i pazienti si sono dichiarati molto soddisfatti dell’intervento.
In un solo caso è stato necessario effettuare un secondo intervento di artrodesi della MF per correggere l’ipe-
restensione della stessa articolazione.
Dai risultati radiografici e clinici ottenuti si può concludere che tale tecnica è valida e può essere indicata a 
pazienti giovani con elavata richiesta funzionale.

I pazienti trattati mediante Scaffold sono stati tutti controllati con un follow up medio di 69,4 mesi con un 
minimo di 64 mesi e un massimo di 78 mesi.
Il controllo radiografico ha mostrato su tutti i pazienti un collasso di oltre il 50% della base del I metacarpo.
Al controllo clinico 2 su 28 pazienti presentavano lieve dolore compreso tra 1 e 3 della scala VAS.
Il test di Kapandji corrispondeva a 10/10 su 24 pazienti e 9/10 su 3 pazienti e 7/10 su una paziente.
Il pinch test in 20 pazienti ha evidenziato una buona validità della pinza rispetto al controlaterale con una 
media di 19,80 Kg rispetto ai 22,8 Kg del controlaterale. Tutti i pazienti si sono dichiarati molto soddisfatti 
dell’intervento.
Dai risultati ottenuti si può concludere che tale tecnica è valida e può essere indicata in tutti i pazienti con 
buona ripresa della funzionalità del pollice ed è indicata in tutti e 4 gli stadi della classificazione di Dell.
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sPaZiatOri iN PirOCarBONiO Nel trattaMeNtO della riZOartrOsi

j.C. Messina, r. sartore, u. dacatra, s. Odella, v. Pedrini

UO Chirurgia della Mano, Istituto Ortopedico Gaetano Pini, Milano

iNtrOduZiONe e OBiettivO

L’artroplastica della trapezio-metacarpale è attualmente in trattamento di scelta nella rizoartrosi in stadio avan-
zato (III e IV). Tuttavia in alcuni pazienti relativamente giovani, intorno ai 50 anni, la trapeziectomia sembra 
essere un intervento troppo aggressivo e demolitivo che comporta l’accorciamento del I raggio, mentre la 
tenosospensione che usualmente si associa all’artroplastica non sempre fornisce una stabilità duratura all’arti-
colazione nei pazienti giovani che hanno una lunga aspettativa di vita. Gli spaziatori in pirocarbonio recente-
mente sviluppati con l’obiettivo di alleviare il dolore, senza sacrificare il trapezio e mantenendo la lunghezza 
e la funzionalità del primo raggio, si sono notevolmente diffusi negli ultimi anni. La letteratura è però povera 
di studi comparativi fra tecniche chirurgiche. Esistono spaziatori circolari vincolati stabilizzati con una bendel-
letta tendinea del flessore radiale del carpo (FRC) indicati anche negli stadi più tardivi che verranno valutati 
in questo studio e spaziatori liberi sagomati “a sella” indicati negli stadi più precoci ancora in fase di studio. 
Altri spaziatori ovali liberi fungono da sostituzione totale del trapezio anch’essi in fase di studio. Lo scopo di 
questa revisione è valutare criticamente i risultati dei pazienti trattati con spaziatori in pirocarbonio vincolati e 
stabilizzati con bendelletta tendinea del FRC e confrontarli con quelli dell’artroplastica biologica.

Materiali e MetOdi

È stato effettuato uno studio comparativo retrospettivo basato su due opzioni chirurgiche per il trattamento 
della rizoartrosi allo stadio III di Eaton-Littler: l’artroplastica in sospensione secondo Weilby modificata Ceruso 
e l’emitrapeziectomia con impianto di spaziatore in pirocarbonio vincolato circolare e stabilizzato con bendel-
letta del FRC. Dall’Aprile 2007 all’Aprile 2013 sono stati operati nell’UO di Chirurgia della Mano dell’Istituto 
Ortopedico G. Pini di Milano 74 Pazienti allo stadio III, per un totale di 80 TMC. 40 TMC sono state trattate con 
trapeziectomia ed artroplastica in sospensione con bandeletta dell’ALP (Gruppo A) e 40 con impianto di spazia-
tore in pirocarbonio (Gruppo B), vincolato e stabilizzato con bandeletta ulnare del FCR. Sono stati rivisti 36 TMC 
del Gruppo A e 35 Pazienti del B. La valutazione è stata eseguita secondo le linee guida internazionali. Sono 
stati misurati il dolore (VAS), l’articolarità della TMC (ROM), la forza di presa pollice-indice e la forza di presa 
di pugno, questionari di valutazione DASH e MAYO score. Si è richiesto a ciascuno il livello di soddisfazione 
generale e sono state eseguite Rx al controllo. Il Gruppo A comprende 6 uomini e 34 donne, età media 66 anni e 
follow-up medio di 3,5 anni; il Gruppo B 5 uomini e 35 donne, età media 64 anni e follow-up medio di 2,6 anni.

risultati

Tutti i Pazienti hanno riferito un beneficio rispetto alla sintomatologia dolorosa. Il ROM è ugualmente con-
servato in entrambi i gruppi. Il recupero della forza è migliore nel B, ma la differenza fra i due gruppi non 
è statisticamente significativa. Il DASH è pari a 16.9 per il Gruppo A e a 15 per il B. Il MAYO wrist score è 
migliore nel Gruppo B (12 risultati eccellenti, 11 buoni, 11 sufficienti, 1 scarso) rispetto al Gruppo A (7 ec-
cellenti, 12 buoni, 15 sufficienti, 2 scarsi). In entrambi i gruppi ci sono Pazienti non pienamente soddisfatti e 
alcune complicazioni: 3 rotture del FCR e una sindrome algodistrofica nel A; 2 “intolleranze” allo spaziatore in 
pirocarbonio, una lesione nervosa e una sublussazione spontanea dello spaziatore asintomatica nel B. Lo spa-
ziatore richiede una curva di apprendimento e dei tempi di recupero più lunghi rispetto all’artroplastica senza 
impianto, ma permette di mantenere la lunghezza del pollice ed una buona forza in tutti i casi.

disCussiONe e CONClusiONi

I nostri dati sono similari a quelli di Wajon et al. (2009) in una review sistematica del management chirurgico 
delle rizoartrosi: nessuna procedura dimostra una superiorità statisticamente significativa rispetto alle altre in 
termini di risoluzione del dolore, recupero funzionale, soddisfazione globale, articolarità o forza. In base ai no-
stri dati impiantare uno spaziatore in pirocarbonio permette il mantenimento della lunghezza del primo raggio 
ed una migliore forza di pinza rispetto all’artroplastica in sospensione, anche se non si hanno delle differenze 
statisticamente significative. Secondo la nostra esperienza quotidiana questi due punti possono essere dirimen-
ti nella scelta chirurgica per ciascun singolo Paziente, in base alla sua età e soprattutto alle sue aspettative e 
necessità lavorative. Gli spaziatori in pirocarbonio sono tuttavia più costosi rispetto all’artroplastica e vanno 
quindi riservati a pazienti più giovani. Un follow-up più lungo ed un maggior numero di casi potranno definire 
in futuro la reale utilità di questi spaziatori.
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l’iMPOrtaNZa della PrOgraMMaZiONe PreOPeratOria

C. Novelli

Milano

iNtrOduZiONe

In caso di traumi gravi dell’arto superiore e della mano è opportuno eseguire una programmazione attenta e 
studiata al fine di compiere i passaggi migliori questo al fine di ridurre le procedure chirurgiche, ottenere un 
risultato valido e soddisfacente e ridurre i tempi di guarigione del paziente.
Una attenta stima del trauma di partenza permette quasi sempre di valutare laddove ci sia uno spazio ed una 
indicazione ad una ricostruzione complessa in urgenza, o dove sia più opportuno attendere, sia per rivalutare 
eventuale potenzialità di tessuti di dubbia vitalità, sia per ridurre una contaminazione presente, sia per rivalu-
tare eventuali comorbidità e patologie associate del paziente.

Materiali e metodi: Una ricostruzione è indicata quando vi è stato un trauma significativo da avulsione o una 
distruzione imponente di tessuti molli o ossei associati, generalmente associato ad un difetto di copertura 
cutanea.
Il fine primario di ogni chirurgo deve essere di ottenere una guarigione quanto più tempestiva possibile dopo 
il trauma, questo al fine di minimizzare sequele indesiderate quali contratture articolari e fibrosi estesa che 
limitano il successivo recupero di mobilità articolare ed escursione tendinea.
Come assioma generale la ricostruzione deve essere fatta il prima possibile e nella maniera più semplice 
possibile. Spesso anche un semplice innesto a tutto spessore può essere utilizzato con buoni risultati qualora 
indicato; tuttavia se il trauma è più importante o se vi sono strutture nobili esposte è indicata una ricostruzione 
con lembo, locale o con lembo microchirurgico a distanza.
L’utilizzo di un lembo è indicato per ripristinare la forma e la superficie danneggiata; per sostituire cicatrici 
instabili; per dare rapida copertura quando vi siano esposte strutture nobili quali tendini, nervi o segmenti 
ossei; per portare tessuto ben vascolarizzato in aree francamente ipovascorarizzate (condizione più frequente 
nell’arto inferiore). Ed in ultimo per ripristinare contemporaneamente perdite di sostanza complesse quando è 
indicata una ricostruzione di più strutture, ad esempio mio-cutanea, o tendinea e cutanea, o osteo-mio-cutanea.
Alla luce di tali considerazioni è evidente che qualora la ricostruzione sia attuabile in urgenza, questa è la solu-
zione migliore per minimizzare il numero di procedure a cui sottoporre il paziente, per ridurre i tempi di gua-
rigione e per non incorrere in sequele tardive che compromettono inevitabilmente i risultati della riparazione
La pianificazione di una ricostruzione (sia in urgenza che in differita) prevede dei prerequisiti importanti, a 
fronte di risultati spesso entusiasmanti
La valutazione verte su 3 fattori:
1 condizioni della sede traumatizzata;
2 scelta della soluzione ricostruttiva;
3 condizioni generali del paziente.
1: Per quello che riguarda la sede traumatizzata in caso di traumi acuti è indicata una attenta e scrupolosa 

valutazione della vitalità vs disvitalità delle strutture. Qualora si opti verso una ricostruzione in urgenza si 
consiglia di prediligere una ampia e generosa bonifica al fine di non dover lavorare con tessuti morftificati 
(generalmente tuttavia la vastità della bonifica in urgenza risulta in ogni modo meno estesa di quanto ver-
rebbe poi fatto in una ricostruzione secondaria). Quando la programmazione prevede il trasferimento di 
un lembo microchirurgico, questa valutazione deve implicare una accurata analisi dei vasi presenti e delle 
potenzialità al fine di poter contare su una struttura vascolare sia essa venosa od arteriosa valida. Quando si 
opti per attuare una ricostruzione in urgenza, in caso di dubbio flusso alla verifica intraoperatoria è sempre 
indicato dissezionare il vaso più a monte. Qualora la natura del difetto non sia traumatica ma una lesione 
di vecchia data, o una cicatrice instabile o una ulcera, spesso non è indicata una ricostruzione in urgenza 
data la possibile esistenza di zone di infezione che comprometterebbero irrimediabilmente la ricostruzione. 
Pertanto è generalmente più indicata una prima fase di bonifica estesa associata a eventuale trattamento 
con terapia antibiotica o vac-therapy, od entrambe combinate, al fine di scongiurare possibili infezioni. Inol-
tre sempre in caso di lesioni di vecchia data è consigliato uno studio strumentale dei vasi in quanto non è 
possibile sempre prevedere le reali condizioni locali delle strutture vascolari e pertanto la loro affidabilità 
in termini di possibili assi vascolari riceventi di un lembo microchirurgico. Lo studio con doppler è gene-
ralmente piuttosto affidabile in traumi acuti come ulteriori indicazione pre-operatoria, mentre in traumi di 
vecchia data è generalmente indicato un studio più preciso quale angiografia che evidenzia con accuratezza 
la presenza e al qualità del flusso nei vari livelli (lo studio angiotac si è rivelato invece più utile per lo studio 
di eventuali condizioni anatomiche vascolari nella sede di prelievo di alcuni lembi).

2: per quanto riguarda la scelta ricostruttiva purtroppo non esiste un a regola precisa che indica l’utilizzo di 
un lembo preferenzialmente ad un altro in una specifica condizione.
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Posto il fatto che generalmente – salvo in casi rari – le soluzioni di continuo sono sempre molto differenti le 
une dalle altre, e persino il chirurgo molto esperto si trova a dover far fronte a traumi ogni volta dissimili da 
quanto incontrato in precedenza, esistono tuttavia delle tracce di massima da tenere in considerazione. Bi-
sogna valutare sempre non solo la estensione del trauma ma la sua tridimensionalità pertanto è opportuno 
scegliere un lembo spesso non solo per la sua estensione ma anche per la sua forma nelle tre dimensioni. 
La lunghezza, la posizione ed il calibro del peduncolo vascolare sono le variabili più importanti da consi-
derare nel momento in cui si scelga di intraprendere una ricostruzione microchirurgica sia essa in urgenza 
sia in differita. Il peduncolo deve avere una lunghezza sufficiente – se possibile in leggera eccedenza – per 
poter tollerare eventuali bonifiche più estese del vaso ricevente od adattamenti per riduzione di calibro. Il 
calibro del peduncolo dovrebbe essere già coerente sulla base del calibro del vaso ricevente per permettere 
una ricostruzione più congrua e per ridurre al minimo aggiustamenti di lunghezza per possibile adatta-
mento di calibro. In ultimo, meno importante ma da non trascurare l’orientamento del peduncolo rispetto 
alla posizione del lembo e del vaso ricevente devono essere studiati e valutati sempre nell’ottica di avere 
una ricostruzione più logica e razionale. Non si entra nel merito del tipo di lembo, muscolare vs cutaneo 
vs fasciocutaeo o fasciale puro in quanto è la sede ricevente, la natura del trauma e la relativa abilità del 
chirurgo che permettono una scelta più idonea del lembo da sollevare.

3: Quanto alle condizioni specifiche del paziente vi sono considerazioni oggettive da fare prima di scegliere 
se eseguire una procedura ricostruttiva complessa (sia in urgenza sia in differita). Nel caso del paziente 
traumatizzato sono legate alla presenza di traumi associati e magari di maggiore rilievo, in tal caso gene-
ralmente non è opportuno sottoporre il paziente ad una procedura maggiore e più lunga in urgenza, è 
necessario e sufficiente stabilizzare il paziente per poi permettere di trattare o seguire le comorbidità, e 
poi secondariamente eseguire una ricostruzione complessa. In caso di paziente non traumatizzato, è con-
sigliato valutare condizioni quali diabete, età, tabagismo queste condizioni devono essere considerate e 
seppure NON rappresentino una controindicazione assoluta all’impiego di ricostruzioni complesse, devono 
essere stimate in quanto spesso causa di complicanze o di insuccesso. In ultimo è da valutare una buona 
collaborazione del paziente che deve essere edotto in merito alla natura ed alla gravità del suo trauma, alle 
possibili soluzioni alternative alla ricostruzione (spesso amputazioni severe) ed ai rischi legati alle proce-
dure proposte. Deve altresì essere a conoscenza dei programmi riabilitativi post-operatori delle possibili 
e realistiche aspettative di guarigione (sia in termini di tempi, sia di qualità) e delle possibili necessità di 
procedure chirurgiche accessorie, sia nell’immediato post operatorio sia in un secondo tempo per correttivi 
e chirurgia secondaria.

CONClusiONe

Una buona programmazione pre-operatoria è alla base di qualsiasi ricostruzione complessa per un migliora-
mento della qualità del lavoro del chirurgo, della qualità dei risultati e della qualità del trattamento ricevuto 
dal malato.
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riCOstruZiONe del PalMO della MaNO 

M. innocenti

Struttura Complessa Chirurgia Plastica Ricostruttiva e Microchirurgia, AOU Careggi, Firenze

iNtrOduZiONe

Il palmo della mano è uno dei distretti anatomici più specializzati del corpo umano e rappresenta uno stru-
mento fondamentale per rapportarsi con l’ambiente e svolgere correttamente le attività quotidiane. La cute che 
lo riveste ha caratteristiche uniche che la rendono adeguata sia dal punto di vista meccanico che sensoriale a 
svolgere numerose funzioni. La cute del palmo è ricchissima di terminazioni nervose termo dolorifiche, tattili 
e propriocettive che le permettono di interagire con l’ambiente inviando una quantità di informazioni che ver-
ranno analizzate nei centri superiori. Dal punto di vista meccanico, la cute del palmo deve essere resistente ma 
al contempo elastica, e soprattutto deve essere saldamente ancorata ai piani profondi per resistere alle forze 
tangenziali e garantire una presa di forza sicura. L’unico altro distretto anatomico dove è reperibile una cute 
analoga è la pianta del piede che pertanto rappresenta il sito donatore ideale per ricostruire il palmo della 
mano. Più frequentemente, tuttavia, si ricorre a metodiche più tradizionali come lembi fasciocutanei dell’a-
vambraccio o lembi liberi fasciocutanei che presentano alcuni vantaggi in termini tecnici e dimensionali ma 
offrono risultati funzionali ed estetici decisamente inferiori 

Materiale e MetOdi

Ventitre pazienti di età compresa tra 7 e 68 anni sono stati sottoposti a ricostruzione del palmo della mano 
utilizzando lembi vascolarizzati sia peduncolati che liberi. Il follow up è compreso tra 15 aa e 6 m. La perdita 
di sostanza cutanea è stata di origine traumatica in 9 casi e oncologica nei rimanenti 14. 

risultati 

Tutti i lembi sono sopravvissuti e non ci sono state complicanze di rilievo nelle zone donatrici ad eccezione 
delle cicatrici antiestetiche spesso presenti in caso di prelievi estesi dall’avambraccio. I migliori risultati estetici 
e funzionali sono stati raggiunti in quei casi ricostruiti con lembo libero plantare mediale. I lembi fasciocu-
tanei, sia liberi che peduncolati, per quanto abbiano fornito una copertura affidabile e duratura, non si sono 
dimostrati altrettanto efficaci dal punto di vista funzionale perché eccessivamente mobili sui piani sottostanti.

CONClusiONi 

La ricostruzione del palmo della mano presenta notevoli difficoltà a causa della sua particolare costituzione. 
Per perdite di sostanza di piccole e medie dimensioni in pazienti con elevate richieste funzionali il lembo libe-
ro plantare mediale si è dimostrato la soluzione di prima scelta. In alternativa, volendo ricorrere a metodiche 
meno impegnative, l’avvento dei lembi perforanti peduncolati ha rilanciato l’avambraccio come sito donatore 
riducendo la morbidità a questo livello e migliorando i risultati, sia pure senza risolvere il problema della 
scarsa aderenza ai piani profondi. Infine i lembi liberi perforanti, in particolare l’anterolaterale di coscia, rap-
presentano l’opzione di prima scelta in caso di perdite di sostanza molto ampie o quando non sia disponibile 
la cute dell’avambraccio.
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The dorsum of the hand is a very specialized region with thin and fragile skin characterized by poor subcuta-
neous tissue. The dorsal aspect of the hand is frequently prone to different types of injuries (crush, degloving, 
hot press, friction…) resulting in exposed tendons and bone. The treatment of cutaneous defects may be obtai-
ned with local pedicle flaps, distant pedicle flaps or with free flaps. The choice of which technique to employ 
depends mainly on the size of the defect. For medium-sized defects (less than 20 cm2) pedicle flaps represent 
a simple solution; they offer pliable skin that is very similar to the skin of the dorsum of the hand.
The options for coverage with a regional pedicle flap include the radial forearm flap1-3, the ulnar forearm flap4,5, 
the posterior interosseous flap6-9 and the more recent distal ulnar and radial artery perforator-based flaps10-13. 
The radial forearm flap is suitable to cover the dorsal aspect of the hand; its use has been criticized because 
it requires the sacrifice of a major artery in an already traumatized hand and the appearance of the donor site 
result is not always satisfactory. However if it is employed to cover medium-sized defects with direct closure 
of the donor site and without jeopardizing the vascularisation of the hand, this procedure may still have a role 
for hand reconstruction. The ulnar pedicle flap and the posterior interosseous flap have not gained the same 
degree of consensus. This is probably due to the concern of harvesting the more dominant ulnar artery with 
the ulnar forearm flap. The posterior interosseous pedicle island flap has some advantages over the radial fo-
rearm flap: it is thinner, there is less morbidity at the donor site, and the major artery is preserved. Its greatest 
drawback is the limited sizes available for the flap: closure of the donor site can be achieved only if it is less 
than 3 to 4 cm wide, otherwise poor cosmetic results can be observed when the donor area is skin grafted.
We believe that these pedicle flaps are still useful14 in the armamentarium of hand surgeons, particularly of 
young surgeons who are frequently on call during the night. In our practice the posterior interosseous flap 
and the radial forearm flap are used only when the donor site is closed directly without the need for skin graft.

The perforator flaps harvested from the forearm (the radial artery perforator flap or the ulnar artery perforator 
flap) are used as either fasciocutaneous flaps or adipofascial flaps, in this latter case in combination with a 
full-thickness skin graft. These flaps show some disadvantages: they can be used only to cover moderate-sized 
defects; their pivot point is located more proximally than in traditional pedicle flaps therefore it is difficult to 
extend them to cover the distal dorsal aspect of the hand completely; finally, the adipofascial pedicle is relati-
vely bulky after rotation making direct closure dangerous for the pedicle. Moreover they should be considered 
very carefully in patients with complex hand injuries to the forearm with possible damage to the perforators 
of the radial or ulnar arteries15. 
The use of pedicle flaps in cases characterized by large skin defects (more than 20 cm2) is more restricted. The 
donor skin defect after raising a pedicle radial forearm flap has been criticized because of the poor donor-site 
result. These problems can be partially solved by using the retrograde radial forearm fascia-fat flap, which 
removes only the fascia and fat layers of the forearm tissue and leaves the forearm skin intact16,17. Another 
possibility is to divide the radial forearm flap into different sections following the perforators by using a long 
narrow flap; in this way it is possible to perform a primary closure of the donor site18. 
Fasciocutaneous flaps are the most commonly employed flaps to manage large defects of the dorsal hand19-21. 
The choice of which flap to use depends on many factors: the cosmetic match of the skin surrounding the 
defect, the reduction of donor site morbidity and the simultaneous approach to wound debridement and flap 
harvesting19. The anterolateral thigh flap has recently received attention20,22-24 from hand surgeons and now 
represents a good alternative to other fasciocutaneous flaps. The lateral arm flap19,20,25-27 is sometimes limited 
by its short pedicle and the scapular flap20 requires a change of position during the operation, hindering a two-
team approach. Compared to these flaps, the anterolateral thigh flap has numerous advantages: simultaneous 
flap elevation and preparation; shorter operative time; longer vascular pedicle (approximately 10 cm long); a 
large skin paddle can be harvested even when only a single perforator is available23. The flap can be thinned 
to approximately 3 to 4 mm by removing a considerable amount of fatty tissue before it is transferred on the 
hand. This procedure is important to obtain an optimal match between the donor tissue and the area to be 
reconstructed with the flap.
A useful technique is also represented by the groin flap19,26 which can be used as a pedicle or a free flap. The 
free groin flap presents some advantages: it does not require immobilization of the hand; it allows the use of 
a large flap; it can be harvested very thin28.
Instead of fasciocutaneous flaps some authors29,30 suggest the use of muscle flaps covered with a split-thickness 
skin graft. Muscle flaps are tailored to the size of the defect; the most commonly employed are the partial su-
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perior latissimus or the partial medial rectus flaps. With this procedure the debulking seems unnecessary achie-
ving a good cosmetic result in the hand and leaving the majority of the donor muscle intact. Our experience 
with muscle flaps is still reserved to those cases characterized by defects with a dead space or with previous 
severe infection. 
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iNtrOduZiONe

La copertura delle perdite di sostanza digitali della mano rappresenta per il chirurgo una vera e propria sfida 
tra le esigenze ricostruttive e la necessità di “rimettere in moto” in tempi rapidi questo magnifico organo per 
un suo reinserimento nella vita lavorativa e relazionale.
Le numerose metodiche disponibili per le diverse coperture giustificano il grande interesse verso queste pro-
blematiche.

Materiali e MetOdi

Sono state prese in esame diverse modalità di copertura e suggerite quelle che sembrano soddisfare nella 
maniera più completa le esigenze di copertura, buona stoffatura, veloce recupero funzionale e rapido reinse-
rimento nella vita lavorativa e relazionale.
Sono state considerate tutte le perdite di sostanza riparate con lembi e tralasciate quelle portate a guarigione 
per cicatrizzazione guidata.
I lembi considerati sono stati quelli locali assiati su arterie ben precise o su loro rami, basati sull’asse delle 
arterie latero-digitali, sui rami dorsali del pollice, sulle arterie degli spazi intermetacarpali e sulle arcate ana-
stomotiche dorsali delle dita lunghe.
L’obiettivo è stato quello di coprire le perdite di sostanza entro le 48-72 ore dall’evento traumatico cercando di 
adottare soluzioni chirurgiche che consentissero l’inizio della riabilitazione in tempi ridotti. 
Gli interventi sono stati sempre condotti in anestesia tronculare alla radice del braccio o alla base dei segmenti 
digitali ed in ischemia.
Il paziente è stato sempre dimesso il giorno stesso dell’intervento o, al massimo, il giorno dopo con terapia 
domiciliare.

risultati

Sono stati analizzati gli ultimi cinque anni durante i quali sono stati effettuati 273 interventi di copertura con 
lembi locali presso l’U.O.C. di Chirurgia Plastica dell’A.O. per l’Emergenza “Cannizzaro” di Catania. Vengono 
riportate le soluzioni chirurgiche impiegate ed i risultati ottenuti in relazione a diversi fattori come il tempo 
operatorio medio, le complicanze in acuto ed a distanza, il tempo intercorso fra il trauma ed il reinserimento 
nella vita lavorativa ed eventuali interventi secondari.
Infine, è stato preso in esame anche il grado di soddisfazione del paziente in relazione al risultato funzionale 
ed estetico ottenuto.

CONClusiONe

La chirurgia della copertura delle perdite di sostanza dei segmenti digitali necessita di un’approfondita cono-
scenza delle metodiche chirurgiche e delle dinamiche funzionali della mano.
La continua ricerca di metodiche nuove e più appropriate e l’addestramento in sala settoria ha consentito di 
ottenere molteplici soluzioni di trattamento.
Alcune sono univoche nella loro applicazione, altre, invece, vengono impiegate in rapporto all’indirizzo di 
scuola o alla personale abitudine.
Il fine resta, comunque, sempre quello di ottenere coperture valide qualitativamente e soluzioni che consenta-
no un rapido reinserimento nella vita lavorativa e di relazione.
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iNtrOduZiONe

I difetti dei tessuti molli associati ad esposizione di strutture nobili, causano problemi ricostruttivi di difficile 
risoluzione che spesso esitano in aderenze, deficit funzionali, e scarsi risultati estetici.
I lembi, sia locali sia microchirurgici, sono in grado di garantire un copertura efficace del difetto ed un buon 
risultato funzionale. 
I problemi principali sono soprattutto la difficoltà di programmare un lembo efficace in urgenza, la scarsa 
disponibilità di lembi locali validi a seconda del trauma subito e l’elevata morbidità del sito donatore. Inoltre, 
tali metodiche hanno una curva di apprendimento molto lunga, e la disponibilità di un chirurgo esperto non 
è sempre possibile. 
L’Integra Bilayer, largamente utilizzato in chirurgia plastica, è indicato nel trattamento delle perdite di sostanza 
parziale o totali del derma, negli ustionati e nell’ esposizione di strutture ossee o tendinee. 
Gli Autori presentano i risultati dell›utilizzo di Integra per la ricostruzione dei tessuti molli in caso di lesioni 
della mano e dell›arto superiore.

Materiali e MetOdi

42 pazienti (35 uomini e 7 donne) con esposizione di strutture importanti, vasi e tendini, di cui 37 lesioni post-
traumatiche, 2 asportazione di tumori, 3 rimozione di lesioni croniche. Tutti i pazienti sono stati sottoposti a 
ricostruzione immediata, in anestesia locale e sedazione, con Integra, fissato con clip metalliche e moulage in 
garza grassa. Dimissione a 24-48 ore in base alla lesione. La prima medicazione a 7 giorni, e poi 2 volte a set-
timana fino all’innesto a spessore parziale, effettuato a 25-30 giorni (avambraccio controlaterale o dalla coscia, 
a seconda delle dimensioni del difetto). Short term antibiotica perioperatoria. 

risultati

Tutti i pazienti sono guariti con percentuale media di attecchimento dell’innesto pari al 92,5 ± 6.1 (gamma, 
80-100). e un recupero di movimento di 91,2 ± 6.5 (gamma, 80 e 100). Non è stata osservata alcuna compli-
canze maggiore (infezione, ematoma, cicatrici patologiche). Non è stata necessaria alcuna revisione chirurgica. 
Tutti i pazienti hanno mostrato una compliance molto alta al trattamento. Le aree trattate hanno mostrato, a 30 
giorni, un buono spessore, morbidezza ed escursione del tessuto ricostruito, con un ottimo risultato estetico 
e funzionale. L’Integra richiede un trattamento in due steps, ma la facilità di esecuzione, anche da personale 
non esperto, la possibilità di eseguire i due interventi in anestesia locale e la dimissione dei pazienti in tempi 
brevi, ha permesso la riduzione dei tempi operatori, dell’ospedalizzazione e dei costi.

CONClusiONi

Nella ricostruzione dei difetti della mano e dell’arto superiore, i lembi sono il gold standard, anche se spesso 
associati a grave morbidità del sito donatore, complicanze e tasso di insuccesso elevato, particolarmente in 
pazienti anziani con malattie gravi o grave trauma. Forniscono un tessuto resistente, flessibile, affidabile e ben 
vascolarizzato, rimanendo l’opzione principale, ma d’altra parte richiedono cure infermieristiche e chirurgiche 
competenti, prolungato tempo chirurgico, difficoltà nella pianificazione pre-op in urgenza e di un centro spe-
cializzato. L’uso di derma artificiale ha, invece, disponibilità immediata, capacità di coprire grandi difetti, morbilità 
del sito donatore minima, buoni risultati cosmetici, ridotta incidenza di ipertrofia cicatriziale, buona mobilità 
tendinea e tempi di recupero più brevi. Concludendo, Integra può offrire un›opzione alternativa per la rico-
struzione immediata dei difetti dell›arto superiore.
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PrOsPettive future

a. fonzone Caccese

Napoli

Nell’ambito delle lesioni con perdita di sostanza dei tessuti molli nell’arto superiore, recentemente il repertorio 
terapeutico del Chirurgo ricostruttivo ha accolto nuove tecniche e tecnologie che si sono affiancate a quelle 
tradizionali come la ricostruzione con lembi liberi, locali e innesti etc.
Le nuove metodiche permettono una ricostruzione anatomica più precisa, sicura e soprattutto eliminando o 
riducendo il problema dei danni a livello del sito donatore. Nonostante l’alto costo economico di alcune solu-
zioni innovative gli Autori intendono cioè descrivere i progressi ottenuti con i nuovi lembi, i sostituti dermici, 
i derivati dei fattori di crescita piastrinici, gli scaffold bioingegnerizzati con cellule staminali omologhi, fino 
al trapianto autologo da banca, illustrando brevemente queste prospettive terapeutiche che affiancano senza 
pretendere di sostituire tutte le tecniche tradizionali. 
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il ruOlO delle Cellule staMiNali iN Chirurgia della MaNO
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haNd surgery aNd steM Cells

iNtrOduZiONe

Le cellule MSCs (mesenchimal stem cells) sono cellule immature che derivano dal mesoderma con capacità 
di rinnovarsi e di differenziarsi in molti fenotipi mesenchimali quali cartilagine, osso, muscolo, grasso e altri 
tessuti connettivi. Esse possono essere derivate dal midollo osseo, dal tessuto adiposo (ASCs) e da altre fonti. 
Le cellule staminali sono cellule indifferenziate multipotenti il cui destino non è ancora “deciso” e pertan-
to possono dare origine vari tipi di cellule diverse, attraverso un processo denominato “differenziamento”.
Normalmente le cellule staminali sono in fase di quiescenza (fase G0 del ciclo cellulare) ed attraverso i fattori 
di crescita (growth factor) entrano in fase di crescita G1.
Studi eseguiti hanno evidenziato che sia le cellule staminali fetali che quelle adulte non sono suscettibili di 
trasformazione maligna dopo espansione in vitro.
Il numero delle cellule progenitrici passa da 600/cm3 ad oltre 2500/ cm3 dopo concentrazione e le citochine 
e le chemochine svolgono un ruolo importante nell’attivazione della cascata di queste cellule che, se poste in 
ambiente adatto, si differenziano nel modo desiderato .
Hernigou ha dimostrato (2005) che mentre vi è rapporto diretto tra risultati ed età, altrettanto non si può dire 
tra risultati e sesso, mentre ritiene che sia importante il rapporto tra concentrazione e risultati, sui quali invece 
Kitoh avanza molti dubbi.

Materiali e MetOdi

Abbiamo utilizzato dal 2009 al 2012 le MSCs nel trattamento di 13 pseudoartrosi di scafoide e 7 casi di morbo 
di Kienbock in stadio 2,3 secondo la classificazione di Lichtman.
La tecnica prevede il prelievo dalla cresta iliaca di 20 ml di aspirato in due siringhe che viene centrifugato una 
prima volta per due minuti a 4000 giri ed una seconda volta per 6 minuti a 3500 giri.
Il concentrato viene mescolato o con osso autologo prelevato dal radio distale nelle pseudoartrosi di scafoide 
o con sostituto osseo (Vitoss che è un beta-fosfato tricalcico o lo scaffold osteoconduttivo dell’Integra) nel 
morbo di Kienbock.
Nelle pseudoartrosi di scafoide la tecnica prevedeva un’unica incisione sulla faccia dorsale del polso. Dopo il 
prelievo di una bratta ossea dall’estremità volare del radio, si provvede a cruentare i margini dello scafoide e 
quando necessario, se ne rimuove un frammento. Si procede quindi a introdurre la bratta ossea e le cellule sta-
minali nella cavità, si sutura e si confeziona un guanto gessato con pollice incluso da mantenere per 40 giorni.
Per quanto riguarda i pazienti trattati per Morbo di Kienbock, l’intervento è consistito in un incisione sulla 
faccia dorsale del polso, l’individuazione del semilunare a cui sono stati praticati diversi fori con l’ausilio di 
una fresa motorizzata. La cavità così ottenuta è stata riempita dallo scaffold con aggiunta delle cellule staminali. 
Dopo la sutura si è confezionato un apparecchio gessato da mantenere per 30 giorni.
In entrambi i gruppi di pazienti sono seguiti controlli clinici e radiografici alla rimozione del gesso, a 3 mesi, 
a 6 mesi e ad un anno. 
A partire dall’immediato postoperatorio è stata incoraggiata una chinesi attiva e dopo la rimozione dell’appa-
recchio gessato è stato prescritto un protocollo riabilitativo che ha previsto in alcuni casi anche la magneto-
terapia.

risultati

I risultati sono stati valutati mediante scala VAS per dolore e l’utilizzo del Mayo Wrist Score e la scala DASH 
per la funzionalità.
La rilevazione del dolore è stata eseguita il giorno successivo all’intervento, dopo la rimozione del gesso e al 
controllo dopo 6 mesi dall’intervento mentre i questionari DASH e Mayo Wrist sono stati somministrati a par-
tire dal controllo successivo alla rimozione del gesso e durante tutti i successivi controlli, in alcuni casi anche 
telefonicamente.
Per quanto riguarda il dolore abbiamo registrato una VAS media di 3.2 nei pazienti trattati per pseudoartrosi di 
scafoide e di 2.8 in quelli trattati per Morbo di Kienbock nel postoperatorio. Dolore che risultava poi assente 
nella stragrande maggioranza dei casi trattati a sei mesi dall’intervento chirurgico.
Per quanto riguarda la funzionalità del polso e della mano sono stati presi in considerazione i punteggi otte-
nuti nei questionari DASH che mostravano una media di 32.8 su 100 dopo 3 mesi dall’intervento per pseudo-
artrosi di scafoide e 35.8 su 100 dopo quello per morbo di Kienbock e 15.6 a sei mesi nelle pseudoartrosi e 
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12.5 nel Kienbock.
I risultati ottenuti attraverso il Mayo Wrist Score sono stati in media di 60.2 per le pseudoartrosi di scafoide e 
62.5 per il Kienbock a 3 mesi dell’intervento e 68.4 nelle pseudoartrosi di scafoide e 71.3 nel Kienbock dopo 
3 mesi. Possiamo sintetizzare che i risultati esono stati ottimi e buoni in 10 casi di pseudoatrosi di scafoide 
ed in 7 casi di morbo di Kienbock. In particolare abbiamo notato che il risultato da noi giudicato discreto di 
un paziente affetto da Kienbock riguardava la patologia in stadio 3°, cosa che ci fa giudicare la nostra tecnica 
maggiormente indicata nello stadio 2.

CONClusiONi

L’utilizzo delle cellule staminali è una tecnica sicura e biologica e nelle pseudoartrosi di scafoide e nella ma-
lattia di Kienbock ha dato risultati molto soddisfacenti (oltre il 90%). 
Queste due patologie seppur completamente diverse per quanto riguarda eziologia e patogenesi, sembrano 
essere unite da una caratteristica comune, quella di avere alla base un’insufficiente vascolarizzazione dell’osso 
alla quale è necessario far fronte con un controllo sulla neoangiogenesi.
In particolare il trattamento proposto nel morbo di Kienbock in stadi precoci risponde alla necessità di un 
trattamento poco invasivo e non radicale quali possono essere la resezione della prima filiera del carpo o 
l’artrodesi che vanno senz’altro riservati agli stadi più avanzati. La simbiosi fra la neoangiogenesi e l’osteoge-
nesi assicura un’appropriata ricostruzione ossea ed agiscono mediante il rilascio di cellule progenitrici. E’ una 
tecnica sicuramente costosa, ma occorrono ulteriori studi per capire come e perché in alcune situazioni sono 
efficaci ed inefficaci in altre. Molte questioni devono essere chiarite, quali il timing,il volume, la frequenza del 
trattamento e lo scaffold ideale e vanno valutati i costi in rapporto all’efficacia.
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asPetti BiOlOgiCi e di riCerCa sulla CONsOlidaZiONe Ossea

M. C. sbernardori 

Clinica Ortopedica, AOU SASSARI

La consolidazione ossea è il processo attraverso il quale si verifica il ripristino della funzione statica e dinamica 
di un osso.
Poiché avvenga occorre che siano assicurate alcune condizioni: il contatto tra le superfici, l’immobilità dei 
frammenti ed una adeguata vascolarizzazione. Numerosi sono, in aggiunta, i fattori che possono interferire sia 
da un punto di vista generale (età, sesso, fumo, ect) e locali (esposizione e/o comminuzione della frattura). Si 
tratta quindi di un complicato e delicato processo che risente di molteplici fattori di natura sia meccanica che 
biologica. Attualmente, tuttavia, il tessuto osseo non consolidato non è più da considerarsi un tessuto necro-
tico ma, se correttamente guidato e stimolato, possiede ancora ampie capacità osteogenetiche. Nasce, così, il 
concetto di rigenerazione ossea “guidata” nell’ambito della più vasta medicina rigenerativa capaci di rigenerare 
l’osso e non più soltanto ripararlo. La rigenerazione ossea viene guidata e stimolata seguendo una precisa 
scaletta di eventi biologici che vengono riprodotti in maniera analoga a quanto avviene in natura durante un 
fisiologico processo di osteogenesi per perseguire la formazione di nuovo tessuto osseo in molteplici con-
dizioni in cui esso necessiti (ritardi di consolidazioni, pseudoartrosi, osteonecrosi, perdite di sostanza ossea, 
artrodesi). La rigenerazione di un osso deve avvenire in un ambiente di “stabilità meccanica” assicurando ade-
guata vascolarizzazione, presenza di cellule osteogenetiche e/o precursori (staminali e mesenchimali), fattori 
di crescita (PRP, BMP-2, 4,7, TGF-beta), e scaffold, innesti o paste con funzioni di sostegno. Il tutto all’interno 
di una “camera biologica” che assicuri per un tempo sufficiente il mantenimento in situ dei diversi elementi 
utilizzati e che viene allestita con membrane selettive (numerosissime sono allo studio) capaci di proteggere 
ma non di isolare. 
In conclusione i risultati ottenuti con l’impiego di queste nuove biotecnologie ha notevolmente aumentato le 
percentuali di successo rappresentando una politerapia, oramai consolidata, e in continua evoluzione che con 
adeguate conoscenze e in diversi abbinamenti può non solo riparare il tessuto osseo ma anche rigenerarlo. 
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uP tO date sulla rigeNeraZiONe Ossea:      
adsCs ed OsteOiNduZiONe: uNa NuOva PrOsPettiva

M. Conese

Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche- Università degli Studi di Foggia

iNtrOduZiONe

Il tessuto adiposo è ricco di cellule staminali stromali (aipose derived stromal (stem) cells, ADSCs) che posso-
no essere facilmente isolate da un lipoaspirato. Il metodo correntemente più usato è quello di ottenere dalla 
massa adiposa la cosiddetta frazione stromale vascolare (SVF), che viene poi digerita mediante incubazione 
con collagenasi, ed infine centrifugata in modo da ottenere il pellet cellulare arricchito di ADSCs. Le ADSCs 
vengono selezionate ulteriormente mediante aderenza su plastica e vengono caratterizzate per il loro immuno-
fenotipo, in parte comune sia alle cellule mesenchimali stromali ottenute da altre fonti (come il midollo osseo) 
sia ai periciti perivascolari. Le ADSCs presentano molte caratteristiche interessanti per la medicina rigenerativa 
e per la rigenerazione tissutale in quanto possono differenziare in linee cellulari appartenenti al mesoderma 
(comprese cellule endoteliali), ectoderma ed endoderma1. Nel campo della chirurgia plastica, le ADSCs hanno 
trovato applicazione nel trapianto di grasso, guarigione delle ferite, ischemia tissutale e rimodellamento delle 
cicatrici2, 3. Inoltre è stato inoltre dimostrato che, quando inoculate in vivo, dimostrano proprietà anti-infiam-
matorie e immunomodulatorie4. In presenza di certi fattori, le ADSCs possono differenziare in osteoblasti e 
numerosi studi in vivo hanno dimostrato che possono dar luogo ad osso neoformato in modelli animali di dan-
no osseo5, 6. La osteoinduzione è oggi considerata l’applicazione più efficace e sicura delle ADSCs nel campo 
della medicina rigenerativa. Difatti le opzioni terapeutiche per la rigenerazione e la ricostruzione ossea oggi 
disponibili sono gli allotrapianti o i trapianti autologhi. I principali svantaggi legati a queste tecniche sono la 
scarsità dei tessuti disponibili e la morbilità del sito donatore dove può essere creato un difetto scheletrico. 

Materiali e MetOdi

Al fine di valutare la letteratura nell’ambito dell’osteoinduzione da parte delle ADSCs è stata effettuata una 
ricerca del database di PubMed (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/), nonché sono state analizzate due 
review recenti sull’argomento5, 7. L’uso delle ADSCs in trial clinici finalizzati alla ricostruzione ossea è stato 
interrogato sul sito http://www.clinicaltrials.gov/. 

risultati

Una gran quantità di risultati pubblicati dimostra l’efficacia degli approcci basati sulle ADSCs nell’indurre rige-
nerazione/riparazione ossea in vivo. Comunque, negli ultimi anni, le ADSCs sono state usate raramente come 
tali in modelli animali di rigenerazione o riparazione ossea. Più frequentemente, il loro effetto terapeutico è 
stato ottenuto in combinazione con biomateriale osteoinduttivo (scaffold) e/o molecole osteogeniche. I model-
li sperimentali in cui questi approcci terapeutici sono stati utilizzati comprendono i difetti della teca cranica, i 
difetti segmentali, le fusioni o i difetti vertebrali, i difetti mandibolari, nonché la formazione di osso ectopico. 
È da notare che risultati positivi sono stati ottenuti con ADSCs non differenziate (ovvero in assenza di qualsiasi 
trattamento ex vivo con fattori osteoinducenti o con la SVF in assenza di coltura in vitro), che permetterà una 
traslazione più facile dai modelli pre-clinici all’applicazione clinica. Questa osservazione è particolarmente im-
portante se si considera che la coltura estensiva delle ADSCs potrebbe portare ad alterazioni geniche e a delle 
aberrazioni qualitative e /o numeriche cromosomiche.
L’espressione di geni osteoinducenti nelle ADSCs mediante vettori di trasferimento genico ha dimostrato la 
validità di questo approccio e indicato che BMP (bone morphogenetic proteins), VEGF (vascular endothelial 
growth factor) e alcuni fattori di trascrizione sembrano avere un effetto di incremento sulla formazione ossea 
da parte delle ADSCs. La sicurezza di tale approccio deve essere comunque ancora dimostrata in termini di 
assenza di cancerogenesi e sviluppo tumorale.
Solo pochi trial clinici controllati hanno studiato l’efficacia e la sicurezza del trattamento con ADSCs in pa-
zienti con difetti ossei. In particolare, questi trial hanno dimostrato la possibilità di usare le ADSCs per la 
ricostruzione ossea cranio-facciale8-10. Dei 90 studi presenti sul sito http://www.clinicaltrials.gov/ in seguito 
all’interrogazione con la parola chiave <adpose-derived stem cells>, è risultato che uno studio di fase 2 irania-
no (ClinicalTrials.gov Identifier: NCT02140528) sta reclutando soggetti con frattura della tibia per la sommini-
strazione di ADSCs allogeniche vs placebo, mentre un altro studio sud-coreano (ClinicalTrials.gov Identifier: 
NCT01643655) ha terminato il reclutamento di soggetti con necrosi avascolare della testa del femore per la 
somministrazione di ADSCs autologhe.
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CONClusiONi

Le ADSCs sono considerate oggi una fonte promettente di cellule da poter utilizzare nell’ambito dell’ingegneria 
tissutale per ripristinare l’anatomia e la funzione del tessuto osseo perso in seguito a malattia, malformazione o 
traumi. Si può prevedere anche che le ADSCs rappresenteranno, insieme a scaffold biomimetici e fattori oste-
oinducenti, un approccio per ottenere in vivo tessuto osseo vascolarizzato che verrà utilizzato soprattutto nella 
riparazione di grossi difetti ossei (post-traumatici o conseguenti a resezioni chirurgiche). La dimostrazione del 
loro estensivo utilizzo in campo clinico deve ancora superare gli ostacoli rappresentati dalla comprensione di 
quali scaffold ottimali e quali vettori di terapia genica terapia genica saranno utilizzati per garantire efficacia e 
sicurezza, nonché dalla possibilità o meno di utilizzare le ADSCs in formulazioni che soddisfino i criteri GMP 
(Good Manufacturing Practice)10.

refereNZe
1H. Mizuno et al., Concise review: Adipose-derived stem cells as a novel tool for future regenerative medicine. Stem Cells 

30: 804-10, 2012.
2Y.-J. Kim & J.-H Jeong, Clinical application of adipose stem cells in plastic surgery. J Korean Med Sci 29, 462-7, 2014.
3N. M. Toyserkani et al., Adipose-derived stem cells. New treatment for wound healing? Ann Plast Surg. 2014 Mar 29. [Epub 

ahead of print].
4C. Manferdini et al., Adipose-derived mesenchymal stem cells exert anti-inflammatory effects on chondrocytes and syn-

oviocytes from osteoarthritis patients through prostaglandin E2. Arthritis Rheum 65: 1271-81, 2013.
5M. Barba et al., Adipose-derived mesenchymal cells for bone regeneration: State of the art. Biomed Res Int 2013, Article 

ID 416391.
6P. Zuk, Adipose-derived stem cells in tissue regeneration: A review. ISRN Stem Cells 2013, Article ID 713959.
7A. A. Salibian et al., Stem cells in plastic surgery: A review of current clinical and translational applications. Arch Plast Surg 

40:666-75, 2013.
8T. Thesleff et al., Cranioplasty with adipose-derived stem cells and biomaterial: a novel method for cranial reconstruction. 

Neurosurgery 68: 1535-40, 2011.
9G. K. Sàndor et al., Adipose stem cell tissue-engineered construct used to treat large anterior mandibular defect: a case 

report and review of the clinical application of good manufacturing practice-level adipose stem cells for bone regenera-
tion, J Oral Maxillofac Surg 71: 938–950, 2013.

10G. K. Sàndor et al., Adipose stem cells used to reconstruct 13 cases with cranio-maxillofacial hard-tissue defects. Stem 
Cells Transl Med 3:530-40, 2014.



96 52° COnGRESSO nAzIOnALE SICM - ATTI DEL COnGRESSO

BiOiNgegNeria tissutale: statO dell’arte

l. annacontini
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iNtrOduCtiON

The skin is the largest organ of the human body. For a long time, however, it was merely seen as a simple 
coat just covering the body. Nowadays we know more about the multitude of physiological organic functions 
it has to fulfill. These tasks include mechanistic, metabolic, regenerative, energetic and immunological aspects.
Modern wound care starts to integrate and support the body’s own regenerative capacities including the use 
of stem cells, growth factors and new bioactive materials, and combinations of these methods. Stem cells of 
different origins are currently under active observation, mostly in preclinical research projects and increasingly 
in early-phase clinical trials. 
Due to the European legislative situation for ‘advanced medicinal products’ and for ‘tissue/cell transplantation’, 
production processes often need good manufacturing/laboratory practice facilities and major financial sup-
port, especially in the conduct of clinical trials. For the near future, the processes which will be able to pass 
through this ‘bottleneck’ of legislative and economic burden will be mainly protein- or matrix-based therapies 
and intraoperative cell processing, including autologous (stem) cell transplantation.

Materials aNd MethOds

a literature review by means of PubMed, Cochrane Library, Google Scholar, Embase, BioMed Central was done 
looking for the most recent research and especially clinical applications of bioengineered tissue using the key-
words “bioengeenered tissue” and “hand surgery” and “skin substitute” and “soft tissue repair”.

results/disCussiON

more than 400 papers faced the topics. After an accurate selection of them less than 40 papers (10%) were 
considered valid to make some following, valid, considerations on the state of the art in tissue engineered and 
hand needs.
Skin tissue was the first tissue to have been successfully tissue-engineered in vitro and to have also been 
successfully translated back into clinical application. Not only due to its easy accessibility but also because of 
the fact that the skin is one of the most active and continuously regenerating organs, it is a prime target for 
regenerative therapies and, in addition, a fascinating model from which to learn more about the human body’s 
intrinsic regenerative mechanisms.
Skin/soft tissues defect in post-traumatic, oncological and malformative cases is closely correlated to the aging 
population and so-called civilizational diseases. Therefore, they are causing morbidity of millions of patients 
worldwide, with an unbroken upward trend. As a consequence, acute but especially chronic wounds induce 
enormous and rapidly growing costs for our health care systems and society in general. Thus, medically effec-
tive and cost-efficient treatment methods are needed. Methods of regenerative medicine might offer innovative 
scientific solutions, including the use of stem cells, growth factors and new bioactive materials. These tools are 
experimentally well described but clinically poorly performed. The main reasons for this are both legislative 
and economic. Full skin/soft tissues loss will still remain a therapeutic challenge for clinicians, since total skin 
loss necessitates skin transplantation or bioartificial generation of skin substitutes in such situations. Three 
key problems need to be solved in the future to optimize skin tissue engineering and tissue regeneration: (1) 
creating a stable epidermo-dermal junction between the two major compartments (dermis and epidermis); (2) 
implementing a vascular supply in the dermal layer and (3) supporting the construct with its functional cells 
and appendices (e.g. melanocytes, sweat and sebaceous glands, hair bulges, etc.).

CONClusiONs

Up to day, evidence-based treatments and/or surgical procedures for hand patients are hardly possible be-
cause of poor scientific evidence due to the lack of a sufficient number of high-quality clinical trials. To offer 
evidence-based, cost-effective and current therapies more high-quality clinical trials are needed following the 
rules of good medical practice and high ethical, moral and scientific standards to be able to identify the most 
promising new therapeutic methods.
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BiOiNgegNeria tissutale: statO dell’arte Nella Chirurgia 
riCOstruttiva dei difetti della MaNO

l. lancerotto, v. vindigni, C. tiengo, f. Bassetto

Clinica di Chirurgia Plastica, Università di Padova

La mano è un distretto anatomicamente ad altissima complessità, con una raffinatezza funzionale comparabile 
a quella del volto. I due elementi, complessità anatomica e raffinatezza funzionale, sono profondamente intrec-
ciati, in quanto è la struttura specifica di singoli elementi estremamente specializzati che garantisce l’equilibrio 
globale. Una gran parte di questi elementi, per quanto descrittivamente caratterizzati in modo distinto, sono 
di fatto delle superspecializzazioni locali di strutture fibrose riferibili o alla fascia muscolare1, 2, o, spesso, agli 
strati del tessuto sottocutaneo3, in gran parte atte a garantire adeguati scorrimenti tra i piani dei tessuti molli 
e a controllarne e bilanciarne l’entità. Si comprende quindi come condizioni di origine traumatica e non, che 
comportino perdite di sostanza tegumentaria a tutto spessore, possono risultare potenzialmente severe nella 
mano, dato che guarigioni per seconda intenzione portano allo sviluppo di tessuto di granulazione, che si 
converte in un tessuto rigido scarsamente adeguato a rispondere alle necessità meccaniche di questo distretto, 
la cicatrice. Una guarigione pilotata con soli innesti cutanei spesso comporta la formazione di aderenze impor-
tanti, in particolare a livello digitale, e porta comunque, a meno di aree molto limitate riparabili con innesti 
a tutto spessore, a una cute sottile e fragile, mancante del trofismo necessario nella mano. Ancor più severo 
è il quadro di un deficit di sostanza tegumentaria che si approfondisca oltre la fascia muscolare, esponendo 
strutture tendinee o ossee, per la copertura delle quali l’innesto non si rivela mai una soluzione sufficiente. 
Mentre perdite di sostanza che coinvolgano le strutture ossee o tendinee pongono di fronte alla necessità di 
soluzioni chirurgiche che comportano morbidità a carico di altre strutture anatomiche, la cui disponibilità è 
comunque limitata. Inoltre la mano è sede di un ampio spettro di patologie a carattere degenerativo come il m. 
di Dupuytren o la sclerodermia, il cui carattere distintivo, pur con meccanismi di base differenti, è una distrofia 
acquisita dei tessuti molli che degenerano in senso fibrotico. 
Gli avanzamenti delle conoscenze nel campo della bioingegneria tissutale stanno offrendo nuove potenziali 
soluzioni a queste problematiche. Iniziata come campo di ricerca focalizzato sull’ottenimento di tessuti com-
plessi dalla coltura delle tipologie cellulari costitutive, il settore si è ramificato e arricchito in risposta all’i-
dentificazione dei limiti delle strategie attuate. Così si è inizialmente cercato di controllare la differenziazione 
cellulare attraverso l’identificazione di condizioni di coltura ottimali e di fattori di crescita specifici, strategia 
che ad esempio ha portato allo sviluppo di monolayer di cheratinociti coltivati in laboratorio, impiantabili nei 
pazienti per velocizzare la guarigione di ampie perdite di tegumenti. Il passaggio a colture tridimensionali e 
la complessità dei tessuti pluricellulari, pur permettendo di ottenere costrutti quali colture dermoepidermiche 
potenzialmente arricchibili anche di cellule endoteliali, tuttavia hanno reso evidente il limite di un approccio 
basato sui soli fattori di crescita e hanno portato ad apprezzare maggiormente il ruolo degli scaffold. Non più 
soltanto supporto strutturale, impalcatura per le cellule seminate, gli scaffold sono in grado di fornire molte-
plici segnali in grado di influenzare e guidare la differenziazione cellulare e la deposizione di matrice extra-
cellulare. Favoriscono l’organizzazione tridimensionale e la deposizione di matrice extracellulare, in modo da 
indurre lo sviluppo preferenziale di una specifica tipologia di tessuto, agendo quindi da guida e modulando 
lo sviluppo del tessuto. Il loro potenziale si comprende anche da alcuni esempi di applicazione diretta in vivo. 
L’esempio attualmente di maggiore successo clinico sono i cosiddetti sostituti dermici rigenerativi, ovvero ma-
trici tridimensionali che inducono l’organismo a sviluppare uno strato di tessuto simil-dermico nel loro conte-
sto e che trovano applicazione nei casi di perdita di sostanza dei tessuti tegumentari in cui non si possa giun-
gere a riparo per sutura diretta, come potenziale alternativa a tecniche come l’intascamento o i lembi. Come 
principale elemento di vantaggio sul tessuto di granulazione semplice, l’organizzazione random della matrice 
extracellulare e vascolarizzazione che avviene nel contesto degli scaffold riduce la tendenza alla retrazione del 
tessuto sviluppato4. Tuttavia si stanno anche affacciando strategie basate sull’utilizzo di scaffold derivati dalla 
decellularizzazione di tessuti omologhi, che rispetto alle matrici prodotte in laboratorio hanno il considerevole 
vantaggio di una complessità strutturale di gran lunga superiore in grado di influenzare e modulare la diffe-
renziazione cellulare, e di possedere già del canali vascolari che teoricamente dovrebbero permettere una più 
rapida vascolarizzazione dell’impianto. Un ulteriore elemento la cui rilevanza si sta iniziando a comprendere è 
l’influenza di forze fisiche, come le forze elettriche nella rigenerazione nervosa e nella guarigione delle ferite 
o le forze meccaniche nella fisiologia e ingegnerizzazione tendinea. Ad esempio, una stimolazione tensile può 
essere utilizzata per favorire lo sviluppo di un costrutto cellulare in senso tendineo o per indirizzare cellule 
staminali ad assumere un fenotipo tenocitario. 
Infine, l’approccio recente che sta aprendo nuove prospettive combinando in modo innovativo chirurgia e me-
dicina rigenerativa, è venuto dall’evoluzione dell’innesto di tessuto adiposo da semplice procedura volumetrica 
in procedura che attraverso la ricostituzione dello strato sottocutaneo e la somministrazione di componenti cel-
lulari tra cui cellule staminali e cellule endoteliali è in grado di indurre profondi cambiamenti nella meccanica 
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e nella fisiologia di tessuti patologici. In tal senso si è dimostrato in grado di indurre profondi rimodellamenti 
portando a migliorato trofismo dei tessuti digitali in pazienti sclerodermiche, e appare in grado di migliorare 
l’esito del trattamento chirurgico della malattia di Dupuytren contribuendo a ridurne le recidive.
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riParaZiONe dei difetti CutaNei della MaNO iN età PediatriCa

f. M. sénès, N. Catena

UOS Chirurgia della Mano e Microchirurgia – UOC Ortopedia e Traumatologia, Istituto G.Gaslini, Genova

iNtrOduZiONe

Le perdite di sostanza cutanee della mano in età pediatrica sono un’evenienza relativamente frequente sia 
come conseguenza di eventi traumatici di varia natura che durante il trattamento di diverse malformazioni 
congenite.
Le elevate capacità riparative spontanee del bambino consentono un approccio più conservativo rispetto all’a-
dulto ed è poco frequente dover ricorrere a coperture con lembi di elevate dimensioni, sia peduncolati che 
liberi.
Tra le malformazioni congenite, le sindattile sono la condizioni in cui più spesso è possibile ritrovare delle per-
dite di sostanza cutanee che necessitino di un copertura. Infatti durante gli interventi di separazione digitale è 
impossibile ottenere lembi cutanei di dimensioni tali da permettere la completa copertura della commissura e 
delle due facce contrapposte delle dita sindattiliche.
L’uso di innesti dermo epidermici a tutto spessore è da anni la scelta principale per la copertura di tali perdite 
di sostanza. Tale tecnica, sebbene ampiamente convalidata, non è esente da problematiche quali il danno al 
sito donatore (inguine, faccia volare del polso o avambraccio), le macerazioni dell’innesto in sede di impianto 
e le sovra infezioni.
La granulazione spontanea delle zone non coperte dai lembi è spesso esuberante, ha tempi lunghi di guari-
gione e richiede di essere indirizzata correttamente per cui l’alternativa all’innesto è rappresentata dall’uso di 
scaffold a base di acido ialuronico che consentano la copertura, stimolando al contempo la riepitelizzazione 
spontanea.
Gli Autori presentano la loro esperienza con l’uso di scaffold in chirurgia della mano pediatrica.

Materiali e MetOdi

Undici bambini sono stati trattati dal Gennaio 2013 al Marzo 2014 con uso di scaffold di acido ialuronico (Hya-
lomatrix® PA). In 9 casi (3 bilaterali) si trattava della copertura di difetti cutanei derivanti alla separazione di 
sindattilia ed in 2 casi per correzione di dita flesse in esito di ustione, per un totale di 14 mani trattate.
Nei casi di sindattilia lo scaffold è stato usato in chirurgia primaria in 8 casi ed in caso per il trattamento di una 
recidiva. L’età media al momento dell’intervento era di 3,8 anni (+/- 2,79 DS).

risultati

Il follow up medio è stato di 11 mesi (+/- 0,79 DS).
Tutti i pazienti hanno mantenuto lo scaffold ed in nessun caso si è resa necessaria la rimozione precoce o la 
sua riapplicazione.
La riepitelizzazione spontanea si è completata in un periodo medio di 27 giorni (+/- 0,64 DS) ed in nessun caso 
è stato necessaria l’applicazione di un innesto di copertura; la neocute si è mostrata morbida, sufficientemente 
plicabile e non retraente.
Non sono stati riscontrati casi di infezione.
In un paziente al follow up dopo 6 mesi, è stata rilevata la presenza di una clinodattilia della F3 da retrazione 
cicatriziale, non in sede di applicazione dello scaffold.

disCussiONe

L’utilizzo degli scaffold a base di acido ialuronico rappresenta un incremento delle possibilità di copertura dei 
difetti cutanei della mano in età pediatrica, utile soprattutto per via della diminuzione dei tempi chirurgici, del 
minor rischio di macerazioni rispetto all’innesto (soprattutto nei bambini con sudorazione aumentata come 
nelle sindromi di Apert) e quindi della diminuzione del rischio infettivo ed infine la completa assenza di donor 
site morbidity.
È possibile inoltre ridurre il numero di medicazioni potendo quindi ottenere un incremento della compliance 
del bambino e della famiglia.
La formazione di neocute si è dimostrata in tutti i casi valida, con buone caratteristiche del tessuto sia in ter-
mini di copertura della zona che di elasticità della stessa.
Il principale svantaggio è rappresentato dal costo del materiale, il cui uso può essere però sostenuto alla luce 
dei vantaggi sopra riportati che sommati tra loro danno un minor tempo di ricovero e minori accessi secondari 
nella struttura ospedaliera.
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gli sCaffOlds:           
iNduttOri derMiCi O leMBi: questO è il dileMMa

C. tiengo

UOC Chirurgia Plastica, Azienda Ospedaliera Università degli Studi di Padova

iNtrOduZiONe

Negli ultimi anni la cosiddetta chirurgia rigenerativa ha guadagnato un sempre maggior interesse anche 
nell’ambito della chirurgia della mano. La possibilità di ricostituire lo spessore dermico perduto negli esiti di 
traumatismi o in conseguenza di demolizioni oncologiche utilizzando scaffold biocompatibili che favoriscano 
la rigenerazione tessutale dell’ospite, ha fornito anche al chirurgo della mano una efficace arma in grado di 
semplificare l’entità degli interventi chirurgici e di poter ridurre al minimo le sequele cicatriziali nelle sedi do-
natrici di lembi. Le esposizioni di strutture poco vascolarizzate quali tendini, articolazioni od ossa, infatti, nei 
casi selezionati, possono essere trattatate con l’ausilio di matrici biologiche decellularizzate. La rigenerazione 
della superficie dermica così ottenuta nell’arco di poche settimane può essere riparata con tradizionali innesti 
cutanei a medio spessore. Queste matrici biosintetiche costituite da collagene, glicosaminoglicani o acido ia-
luronico, hanno trovato anche in letteratura nuovi campi di applicazione nel trattamento chirurgico dei gravi 
traumatismi degli arti superiori con perdite di sostanza cutanee e sottocutanee anche di dimensioni estese.

Materiali e MetOdi

Nel corso degli ultimi cinque anni presso l’UOC di Chirurgia Plastica dell’Università di Padova è stato condotto 
uno studio retrospettivo su pazienti che presentavano lesioni traumatiche dell’arto superiore con associata 
perdita di sostanza cutanea e sottocutanea ed esposizione di strutture nobili trattati con applicazione di sosti-
tuti dermici (Integra®) e successivo innesto cutaneo e pazienti trattati con l’impiego di lembi neuro vascolari 
peduncolati o microchirurgici. 

risultati

Nei pazienti (età media 46 anni) che presentavano lesioni post-traumatiche a tutto spessore, localizzate alla 
mano trattati con multipli strati di Integra® (media Cm²: 20,9) un innesto dermoepidermico a medio spessore 
è stato applicato in tutti i casi trattati tra la quarta e la quinta settimana. Tutti i pazienti trattati avevano seguito 
i protocolli riabilitativi del caso in relazione all’entità del danno anatomico iniziale. I controlli ambulatoriali 
condotti a distanza (media 10.5 mesi) hanno dimostrato un’apprezzabile risultato morfologico dei distretti trat-
tati e un buon recupero funzionale anche nelle lesioni più gravi con esposizione di strutture ossee, articolari 
e tendinee. La ricostruzione di aree anatomiche ad alta valenza sensitiva e funzionale come le aree pulpari o 
di lesioni pluritessutali invece hanno beneficiato in tutti i casi trattati dell’impiego di lembi peduncolati omo 
o etero digitali neuro vascolari, lembi regionali peduncolati tendineo-cutanei o lembi liberi microchirurgici.

disCussiONe

L’esposizione di superfici articolari, tendinee od ossee rappresenta uno dei più difficili campi di applicazione 
della chirurgia ricostruttiva nelle lesioni da avulsione dell’arto superiore. Innesti cutanei a spessore parziale o 
totale spesso si rilevano tecniche inadeguate e il chirurgo della mano è obbligato a ricorrere anche in urgenza 
alla mobilizzazione di lembi locali, a distanza e nei casi più complessi a lembi microchirurgici. Nonostante il 
perfezionamento tecnico raggiunto questo tipo di ricostruzione dei tessuti molli spesso richiede correzioni suc-
cessives per garantire un adeguato risultato funzionale e morfologico. L’uso dei sostituti dermici nel trattamen-
to acuto delle lesioni complesse post-traumatiche dei tessuti molli della mano può permettere di ottenere un 
recupero morfologico soddisfacente minimizzando il deficit funzionale. Tuttavia in presenza di difetti completi 
di una regione pulpare o in pazienti affetti da lezioni pluritessutali rimane indispensabile l’apporto dei lembi 
peduncolati neuro vascolari digitali, regionali compositi o liberi microchirurgici. 
È compito del moderno chirurgo ricostruttivo della mano il saper utilizzare e integrare con la giusta indicazio-
ne clinica le varie opzioni ricostruttive a disposizione.
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uP tO date sulla rigeNeraZiONe tissutale:      
asPetti BiOlOgiCi e di riCerCa della guarigiONe teNdiNea

f. Bassetto1, t. Martinello2, M. Patruno2, v. vindigni1

1Clinica di Chirurgia Plastica e Ricostruttiva, Dipartimento di Neuroscienze – NPSRR, Università di Padova
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iNtrOduZiONe

Abbiamo iniziato 12 anni fa il percorso di ricerca nel campo della rigenerazione tendinea che, partendo dai 
principi della ingegneria dei tessuti (cellule, biomateriale e fattori di crescita), ci ha portato ad investigare sul 
ruolo delle forze meccaniche nei processi di proliferazione e differenziazione cellulare, e ad individuare nuove 
strutture di sostegno per la ricostruzione di tessuto tendineo basate sull’impiego di matrici tendinee acellulari.
Le prime esperienze sono state focalizzate sull’impiego di materiali a base di acido ialuronico ed hanno va-
lutato in vitro la capacità di questo biomateriale di permettere l’adesione e la proliferazione dei tenociti nel 
suo contesto mettendo in luce da un lato, le ottime caratteristiche di biocompatibilità dell’acido ialuronico, 
dall’altro la tendenza dei tenociti a de-differenziarsi in fibroblasti dopo circa 15 giorni di coltura in vitro sul 
biomateriale. Quest’ultima osservazione ci ha spinto ad introdurre le forze meccaniche nel nostro sistema di 
coltura in vitro, costruendo un bioreattore in grado di tendere/rilasciare ciclicamente il costrutto tendineo.
Le forze meccaniche hanno dimostrato la possibilità di evitare il de-differenziamento dei tenociti in fibroblasti 
fino a 21 giorni di coltura in vitro in condizioni di stress meccanico confermando il loro ruolo fondamentale 
nei processi di rigenerazione tendinea1.
I tenociti, isolati da campioni di tessuto tendineo umano, rappresentavano però un fonte cellulare troppo 
esigua e di difficile reperimento e pertanto abbiamo spostato la nostra attenzione sulle cellule indifferenziate 
ottenute dal tessuto adiposo. Siamo riusciti a riprodurre, sia in condizioni statiche che dinamiche, sempre su 
biomateriali a base di acido ialuronico, il differenziamento delle cellule indifferenziate del tessuto adiposo in 
tenociti e a mantenere il fenotipo tenocitario sino a 21 a giorni di coltura in condizioni dinamiche2.
Un problema emergente era però l’estrema fragilità dei biomateriali a base di acido ialuronico che dopo circa 
4 settimane di coltura in condizioni dinamiche perdevano completamente le loro caratteristiche meccaniche.
Abbiamo quindi optato per l’impiego di matrici tendinee umane acellulari che si sono dimostrate essere un 
ottimo supporto per la adesione e proliferazione cellulare3.
Con l’obiettivo di sviluppare un costrutto tendineo applicabile clinicamente abbiamo portato avanti la possi-
bilità di impiegare come struttura di sostegno matrici tendinee acellulari, per le quali, come per altri tessuti, 
può essere ipotizzata la creazione di una banca e contemporaneamente abbiamo affinato le metodiche di 
prelievo ed isolamento delle cellule indifferenziate del tessuto adiposo per rendere questa procedura semplice 
ed eseguibile all’interno della sala operatoria senza l’impiego di collagenasi o altri fattori esogeni che possano 
portare ad alterazioni cellulari/tessutali.

Materiali e MetOdi

Campioni di lipoaspirato, ottenuti da interventi di lipoaspirazione, sono stati utilizzati per l’isolamento del-
la componente cellulare indifferenziata seguendo un protocollo innovativo che permette attraverso cicli di 
lavaggio e centrifugazione, di eseguire l’intera procedura all’interno della sala operatoria senza l’impiego di 
collagenasi.
La popolazione cellulare così ottenuta, contenente ADSCs (adipose derived stem cells) è stata analizzata e 
caratterizzata utilizzando un conta-cellule automatico e mediante amplificazione RT_PCR mediata da specifici 
antigeni di superficie.
Campioni di tendini flessori ed estensori delle dita della mano ottenuti da intervento di regolarizzazione/am-
putazione in seguito a traumi complessi, sono stati decellularizzati e quindi ripopolati con la soluzione cellu-
lare di ADSCs. I costrutti tendinei sono stati quindi analizzati con indagini istologiche ed immunoistochimiche 
dopo 7 e 14 giorni di coltura in vitro.

risultati

L’amplificazione dei tipi markers CD di cellule staminali mesenchimali tramite PCR ha confermato la presenza 
di ADSCs nella soluzione isolata.
L’analisi della curva “conta cellule”, ottenuta mediante un contacellule automatico ed il relativo software di 
elaborazione dei dati, ha dimostrato una più bassa quantità di cellule estratte con il metodo non enzimatico 
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rispetto al metodo standard, ma allo stesso tempo un numero proporzionale di cellule rispetto al loro diametro, 
indicando che il prodotto di estrazione è simile.
Attraverso le colorazioni con ematossilina-eosina e tricromica di Masson abbiamo dimostrato che i campioni di 
tendini decellularizzati non presentano alcuna cellula nel loro contesto e che la matrice extracellulare rimane 
intatta preservando completamente la disposizione architetturale di un tendine normale.
I campioni ricellularizzati hanno dimostrato la presenza di una cospicua componente cellulare disposta lungo 
le fibre collagene sia a 7 che 14 giorni di coltura.

CONClusiONi

Le ADSCs ottenute con metodo non enzimatico sono in grado di ripopolare le matrici di tendine decellula-
rizzato aprendo un nuovo scenario nel campo della rigenerazione di sostituti tendinei. È infatti ipotizzabile 
impiegare matrici tendinee decullarizzate seguendo i protocolli di preparazione descritti in letteratura che ne 
rendono possibile l’applicazione clinica e ricellularizzarle con ADSCs autologhe ottenute attraverso il meto-
do da noi proposto che non prevede alcuna aggiunta di prodotti che possano provocare una modifica della 
componente cellulare e che può essere interamente eseguito all’interno della sala operatoria in condizioni di 
assoluta sterilità.
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iNtrOduCtiON

The use of platelet-rich plasma was found to be effective in reconstructive surgery1. Platelet gel of homolo-
gous or autologous derivation is a blood component obtained by mixing platelets, thrombin and/or calcium. 
Platelets can be obtained from apheresis or from buffy coats after blood separation2. During the coagulation 
platelets release growth factors into the extracellular environment, these growth factors activate the repair 
process3. Platelet-derived growth factors act in synergy with plasma-derived factors to activate a complex net-
work of autocrine functions that modulate healing4. These factors stimulate mitosis, chemotaxis, angiogenesis 
and bone growth and are found in α granules contained in the cytoplasm of platelets. These properties have 
been exploited through the use of platelets as a gel in several medical specialities. In this article we present 
the results of our experience in the treatment partial amputation of a finger with loss of tissue.

Materials aNd MethOds

Between January 2008 and January 2011, 100 patients (87 males and 13 females) were enrolled in the study 
from the Hand Surgery Department. The mean age of the patients was 44 years (range, 14-77 years). We divi-
ded these patients in 2 groups. 68 patients who had a diagnosis of partial amputation with loss of soft tissue 
without exposure of bone or tendon were registered in group 1; in the group 2 were enrolled 32 patients 
with loss of finger or hand soft tissue with exposure of bone or tendon; (we have excluded lesions with an 
amplitude greater than 2 cm). The main etiology of loss of finger or hand substance was after a crushing injury 
and post-infective necrosis. All patients were treated with homologous gel platelets, after having received the 
proper information on the type of treatment and signed informed consent. Platelet gels were prepared each 
morning by technical staff with antibiotic solution inside gel, while applications were performed weekly.

results

Platelet rich plasma (PRP) gel have demonstrated to be advanced wound therapy for acute wounds. All pa-
tients recovered completely without surgery. Group 1 showed a faster healing, on average about 20 days after 
the first PRP application. While group 2 received an average healing after about 27 days. On average, it was 
necessary to apply three PRP gel spaced about 5-7 days. To judge the patients’ outcome, we chose an “obser-
vational” approach, comparing the injured fingers with the intact ones on the other hand; such a comparison 
allowed a direct evaluation of tissue growth and the aesthetic result. The aesthetic result was satisfactory for 
all patient although generally bone loss represented an important obstacle to total tissue recovery in contrast, 
patients with preserved bone tissue obtained complete and aesthetically acceptable recovery. Unfortunately, 
patients who had undergone distal partial amputation of a finger, the nail grew from a shortened nail bed. The 
compliance was good for all the patients, both because of the low frequency of the medications, and because 
the platelet gel applications were painless. 

disCussiON

The loss of substance of the fingers and the hand is a very frequent occurrence. The PRP gel for its easy 
availability and effectiveness has allowed to cure most of the small skin lesions of the fingers and hand. The 
distal traumatic amputations are common but can result in exposure of noble tissues such as bone or tendon. 
Although it is not common use to apply the PRP gel on bone or tendon exposed, we have obtained good re-
sults when we used it for small (<1cm) exposures. We considered such a period as congruous and compatible 
with proper recovery, with guarantee of functional recovery. The patients’ satisfaction at the end of treatment 
represented an important means to judge the therapeutic effects of the treatment.

CONClusiON

On the basis of the results obtained, we believe that the use of platelet gel for the loss of substance of the fin-
gers of the hand showed good results. We have reserved the application of PRP gel only small exposures (less 
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than 1cm), in fact for larger sizes surgery is necessary coverage with skin flap. The easy preparation, safety and 
histocompatibility and low cost of preparation of the gel allows it to be easily used for acute injuries without 
the need for hospitalization and surgery. We noticed that concomitant exposure of bone or tendon has slowed 
the complete healing.
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sOMMariO

iNtrOduZiONe

Lo scopo del nostro Studio è di proporre nuove vie sulle interazioni dirette e specifiche fra i Nanotubi di 
Carbonio (CNTs) e l’attività elettro-chimica dei neuroni e delle cellule gliali, allo scopo di migliorare la no-
stra conoscenza clinica e la Ricerca di base sulla rigenerazione nervosa. Dal 2010 le nostre Ricerche in vitro 
sull’utilizzazzione dei CNTs, sono state indirizzate sul Sistema Nervoso Periferico per studiare e controllare la 
biocompatibilità e la rigenerazione cellulare.

Materiali e MetOdi

Questa Ricerca ha utilizzato N° 7 Patterns (lamine di quarzo nanostrutturate), ognuna delle quali conteneva 
N° 14 Spots di Nanotubi di Carbonio, regolarmente distanziati, di cui: N° 7 Spots di forma circolare e N° 7 di 
forma geometrica diversa, tutti allineati verticalmente. Ogni Spot di CNTs è stato messo in contatto con gruppi 
di neuroni e cellule gliali NOBEC, estratti da cellule primarie dissociate dal bulbo olfattivo neonatale del ratto. 
In totale N° 49 Spots in forma geometrica circolare e N° 49 in forma geometrica diversa. Globalmente sono 
stati studiati N° 98 Spots. Esclusione: 14 Spots furono esclusi per difetti tecnici di vario tipo: in totale lo Studio 
comprende N° 84 Spots di CNTs.

risultati

La morfologia delle cellule NOBEC e i Nanotubi di carbonio furono esaminati con lo Scanning Electron Mi-
croscope (SEM). Negli esami al SEM non furono osservati segni di cellule morte; esse invece aderivano con 
numerosi lamellopodi, in modo uniforme, al supporto di quarzo e crescevano perfino sui Nanotubi di Carbo-
nio. Le cellule neuronali e gliali affrontate agli Spots di CNTs mostravano assenza di citotossicità; presenza di 
interazione cellulare e molecolare; intensificata proliferazione cellulare; rigenerazione assonale e dentritica; sti-
molazione elettro chimica e un’attrazione positiva e vivace verso l’insieme dei Nanotubi di Carbonio. Abbiamo 
anche osservato forte attività dissociativa delle cellule neuronali e gliali, capaci di provocare lo sconvolgimento 
dell’intero Spot di Nanotubi, aprendolo a libro o sconvolgendo il suo assetto verticale.

CONClusiONe

La nostra Ricerca in vitro ha esplorato la possibilità di interazione a livello molecolare fra il sistema vivente e i 
Nanomateriali per accertare l’abilità dei Nanotubi di Carbonio di stimolare le interazioni cellulari e molecolari 
sull’attività rigenerativa delle cellule gliali e neuronali. La valutazione dei risultati della nostra Ricerca in vitro 
ha dimostrato che le cellule gliali e neuronali sono realmente eccitate e attivate. Gli organi cellulari e nucleari 
come i mitocondri e il reticolo endoplasmatico vengono riorganizzati nell’area citoplasmatica insieme a nume-
rose mitosi cellulari; significativa l’attività rigenerativa cellulare e lo sviluppo di filipodi e lamellopodi come 
avviene a livello dei nuovi sprouts assonali. 



106 52° COnGRESSO nAzIOnALE SICM - ATTI DEL COnGRESSO

suMMary

iNtrOduCtiON

The purpose of our study is to propose new insights into the direct and specific interactions between Carbon 
nanotubes (CNTs) neuron and glial cells electro-chemical activity in order to improve our knowledge on basic 
and clinical regenerative nerve research. 
From 2010 our “in vitro” researches on the application of CNTs was focused on peripheral nervous system to 
study and control cells biocompatibility and regeneration in order to program a suitable axon extension after a 
peripheral nerve injury which produce a degenerative cellular and molecular disaggregation at the lesion site. 

Materials aNd MethOds

On each of N° 7 quartz substrates samples, N° 14 carbon nanotubes Spots have been prepared, grown on : N° 
7 Spots displayed in circular geometry and N° 7 on the base of different designed patterns and all vertically 
aligned. Every CNTs Spot were matched directly with groups of neuron and glial cells NOBEC derived from 
primary cells dissociated from neonatal rat olfactory bulb. In total N° 49 Spots in circular geometry and N° 
49 in different designed patterns. Globally N° 98 Spots were tested, 14 of which were excluded for technical 
defects. The Study includes globally N° 84 Spots of CNTs.

results

Light and electron microscopy observations showed normal proliferation rate of NOBEC cells and did not 
show any sign of cell death at any time. Scanning electron microscope observations showed that cells grew on 
CNTs and displayed numerous lamellopodes with signs of focal adhesion close to the CNT surface. From “in 
vitro” experiments we also observed that glial and neuronal cells matched with CNTs showed some significant 
and intriguing behavior as: absence of cytotoxicity; cellular and molecular interaction with enhanced cellular 
proliferation; cellular axonal and dentritic regeneration; electrical stimulation and cells attraction towards CNTs 
assemblage. Additionally we observed the dissociative ability of glial and neuronal cells when matched and 
excitated to upset the carbon nanotubes arrays.

CONClusiON

Our study investigated the interactions between living system and nanomaterials at molecular level to check 
the ability of CNTs to enhance cellular and molecular interactions on glial and neuronal performance. The 
assessment of positive results in our in vitro research showed that glial and neuronal cells were really excited 
and activated. Cellular and nuclear organs as mitochondria and endoplasmatic reticulum were reorganized in 
the cytoplasmatic area, together with numerous cellular mythosis and significant activity and development of 
filipodia and lamellopodia structures as it happens at the new axons sprouts.

iNtrOduZiONe

Lo scopo del nostro Studio è di proporre nuove vie di conoscenza sulle interazioni dirette e specifiche fra i 
Nanotubi di Carbonio (CNTs) e l’attività elettro-chimica dei neuroni e delle cellule gliali, allo scopo di miglio-
rare la nostra conoscenza sulla Ricerca clinica e di base sulla rigenerazione nervosa e sull’ingegneria tissutale. 
Recentemente nel campo della neuroscienza l’applicazione dei CNTs a un singolo strato (SWCNTs) o a multi 
strati (MWCNTs) ha cambiato l’approccio alla Ricerca nel campo del Sistema nervoso. Negli ultimi anni vi è 
stato un grande interesse nell’uso dei nanomateriali come i Nanotubi (d’oro, di carbonio etc. applicati nel 
campo biologico e farmacologico a livello cellulare e molecolare), le Nanofibre (seta), i liposomi, le nanopar-
ticelle, le micelle polimeriche, i nanogel, e i dendrimeri. I CNTs hanno una struttura semplice e inerte, a for-
ma cilindrica, di diverse lunghezze, composti da uno o multi strati di grafene arrotolati a formare un cilindro 
vuoto. Essi costituiscono uno strumento resistente e flessibile che grazie alle sue proprietà elettro-chimiche e 
per mezzo dell’alta conducibilità, sono in grado di creare un’interfaccia con diverse molecole organiche. Con-
siderando il loro diametro simile agli assoni e ai dendriti, i CNTs possono essere anche utilizzati nel campo 
della Neuroscienza e nella ricerca di base medica, in generale. L’interazione fra i CNTs e le cellule animali è 
stata largamente studiata e la loro biocompatibilità fu ampiamente accertata utilizzando i CNTs come substrato 
per l’accrescimento neuronale1,2,3 D’altro canto, Snyder-Talkington B, N, et al.4 nell’utilizzazione dei CNTs nei 
sistemi biologici (esperimenti in vitro e in vivo) ha evidenziato la potenzialità del Rischio Salute (risposta in-
fiammatoria) attraverso l’inalazione, il contatto cutaneo, l’assorbimento gastro-intestinale e la contaminazione 
ambientale. Per poter controllare il Rischio Salute e valutare l’ipotesi della possibilità ossidativa e citotossica 
da parte dei CNTs , per l’uomo, Yuan J. et al.5, dopo studio approfondito, potè assicurare con certezza l’assenza 
di tossicità e la innocuità dei processi di produzione dei CNTs, se vengono osservati particolari e rigide pre-
cauzioni durante i processi di produzione industriale o le manipolazioni sperimentali. Oggi, nel campo della 
Neuroscienza, le potenzialità chimico-fisiche dei CNTs , possono rilanciare le strategie rigenerative attraverso 
la loro capacità intrinseca di guidare, a livello della nano-dimensione, le interazioni specifiche fra i materiali 
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sintetici e le membrane biologiche cellulari Fabbro A. et al.6. Inoltre nel 2011 le ricerche di Xiang N. and Wang 
G7. accertarono che i CNTs mediante la loro conducibilità elettrica producevano un’aumentata proliferazione e 
migrazione delle cellule di Schwann. Al momento però, le vie per le quali i CNTs stimolano la funzione cellu-
lare, l’accrescimento e la rigenerazione assonale sono ancora poco conosciute.
Dal 2010 le nostre Ricerche in vitro sull’utilizzazzione dei CNTs, sono state indirizzate per studiare e con-
trollare nel Sistema Nervoso Periferico, la biocompatibilità e la rigenerazione cellulare. Ciò al fine di poter 
programmare una favorevole ricrescita assonale dopo una lesione nervosa che ineluttabilmente provoca una 
disaggregazione degenerativa cellulare e molecolare a livello dell’area di lesione. Riportiamo qui la nostra 
esperienza e i risultati ottenuti applicando la tecnologia dei Nanotubi di Carbonio nel campo della Neuroscien-
za e in particolare, della Ricerca sull’attività rigenerativa delle cellule nervose.

Materiali e MetOdi

Produzione e crescita dei Nanotubi di Carbonio
Sono stati preparati una serie di patterns costituiti da nanotubi di carbonio (CNTs) cresciuti su substrati di 
quarzo (2cmx2cm di superficie) secondo diverse figure geometriche precostituite. Sono stati utilizzati CNTs del 
tipo multiwalled (MWNTs), composti di 10 pareti, allineati verticalmente rispetto alla superficie del substrato, 
con lunghezze comprese tra 100 e 200 micron, e diametri esterni compresi tra 10 e 20 nm. I campioni sono 
stati preparati usando la tecnica della Low Pressure Chemical Vapor Deposition (LPCVD), in un tubo-fornace 
di quarzo (diametro 2 inch.) usando etilene come gas a 530sccm e pressione 200 torr e temperatura di 650 
C; poi i substrati di quarzo [superficie di 20mm*20mm] furono ricoperti da un film di Fe [5nm], usato come 
catalizzatore, secondo patterns prestabiliti. Questa Ricerca comprende lo Studio di N° 7 Patterns (lamine di 
quarzo nanostrutturate), ognuno dei quali conteneva N° 14 Spots, regolarmente distanziati di CNTs, (N° 7 Spots 
di forma circolare e N° 7 di forma geometrica diversa; tutti allineati verticalmente. Ogni Spot di CNTs è stato 
messo in contatto con gruppi di neuroni e cellule gliali, in totale N° 49 Spots di forma geometrica circolare e 
N° 49 in forma geometrica diversa. Globalmente sono stati studiati N° 98 Spots di cui N° 14 esclusi per difetti 
tecnici (defict nutrizione cellulare;. alterazione della lamina nanostrutturata di quarzo etc.). In totale lo Studio 
comprende N° 84 Spots di CNTs. I campioni sono stati preventivamente puliti in acetone e la campionatura 
rivestita mediante microfabbricazione fotolitografica con un film di ferro catalitico spesso 5 nm., depositato 
per mezzo di un sistema sputtering.
Cultura cellulare
La linea di crescita cellulare NOBEC fu estratta da cellule primarie prelevate dal bulbo olfattivo neonatale del 
ratto e immortalizzato da una trasduzione retrovirale di SV40 large T antigene (Goodman, M, N, et al.8. Le cel-
lule NOBEC sono state posizionate per tre giorni intorno agli Spots di Nanotubi di Carbonio cresciuti su lamine 
di quarzo nanostrutturate a 37°C in atmosfera umida di 5% di CO2, in Dulbecco’s modified Eagle’s medium 
(DMEM) supplemented with 100 units/ml penicillin, 0.1 mg/ml streptomycin, 1 mM sodium pyruvate, 2 mM 
L-glutamine, and 10% heat-inactivated fetal bovine serum (FBS). I campioni furono incubati con anticorpi pri-
mari contro Ki-67 (monoclonal, mouse, 1:100, NovoCastra, S.Louis) che specificatamente riconoscono le cellule 
proliferate. Dopo l’incubazione primaria con anticorpi, i patterns furono lavati tre volte in PBS e incubati per 
1 ora in una soluzione contenente un anticorpo secondario (ALEXA 488 a-mouse) mescolato con fluorofore e 
selezionato per riconoscere il primo anticorpo. Dopo tre lavaggi in PBS, i campioni furono finalmente montati 
con un Daco fluorescente contenente medium e posizionati a 4°C prima di essere analizzati con un LSM 510 
confocal laser microscopy system (Zeiss, Jena, Germany). 
Microscopio Elettronico a Scansione (SEM).
L’esame al SEM fu realizzata dopo fissazione con gluteraldeide al 2.5%, lavaggio in PBS e deidratazione in 
etanolo (da 50% al 100%). La morfologia cellulare e i Nanotubi di carbonio furono esaminati con lo Scanning 
Electron Microscope (SEM, Philips, ESEM XL 30) e un Microscopio a trasmissione elettronica (TEM, JEOL, Jem 
2100 LaB6). 

risultati

L’analisi in vitro fu eseguita coltivando cellule gliali NOBEC su lamine di quarzo dove i CNTs furono cresciuti 
in Spots regolarmente distanziati. La vitalità delle cellule NOBEC fu mantenuta per tutto il periodo di osserva-
zione (3 giorni) e la media normale del tempo di proliferazione delle cellule NOBEC: nessun segno di morte 
delle cellule fu osservato. L’esame al SEM ha mostrato che le cellule aderivano in modo uniforme al supporto 
di quarzo e crescevano perfino sui Nanotubi di Carbonio. Le cellule cresciute sui CNTs assumevano una forma 
arrotondata o schiacciata. Le cellule gliali mostravano numerosi filipodi e lamellopodi con segni di aderenza 
focale adiacente alla superficie del nanotubo di carbonio. Inoltre abbiamo osservato che le cellule neuronali 
e gliali in contatto con gli Spots dei CNTs mostravano alcune caratteristiche intriganti e significative come: 
l’assenza di citotossicità; la presenza di una interazione cellulare e molecolare; una intensificata proliferazione 
cellulare; la rigenerazione assonale e dentritica; la presenza di una stimolazione elettrica o chimica e un’attra-
zione positiva e vivace verso l’insieme dei Nanotubi di Carbonio. Infine, abbiamo osservato la forte capacità 
dissociativa delle cellule neuronali e gliali, che quando eccitate, son capaci di provocare lo sconvolgimento 
dell’intero Spot di Nanotubi, aprendoli a libro o sconvolgendo il loro assetto verticale.
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disCussiONe

La nostra Ricerca ha evidenziato la possibilità di interazione a livello molecolare fra il sistema vivente e i Na-
nomateriali. Si è accertata l’abilità dei Nanotubi di Carbonio di stimolare le interazioni cellulari e molecolari 
provocando un’attività rigenerativa delle cellule gliali e neuronali. A livello della lesione nervosa, esse potreb-
bero giocare un ruolo importante in vista di una riparazione biologica sia della cellula che della membrana 
dell’assone danneggiato, al fine di ottenere con i CNTs un’immediata ricongiunzione dell’assone con i suoi 
organi sensitivo-motori distali alla lesione. Abbiamo cercato di utilizzare le proprietà chimico-fisiche dei CNTs 
come la forza (vedi la trazione o la spinta cellulare, la flessibilità (vedi le palizzate verticali degli Spots dei 
CNTs spaccate e piegate ad angolo retto) e conducibilità elettrica (vedi la stimolazione delle cellule neuronali) 
per sostenere e promuovere l’attività elettrica delle cellule gliali e neuronali. Questa specifica interazione bio-
molecolare serve a promuovere l’adesione cellulare, dovuta alla presenza di nuove recettività e nuove molecole 
delle cellule aderenziali (importanti per per l’accrescimento assonale e la loro guida. Inoltre serve a promuove-
re la migrazione cellulare ( per probabile presenza di microspikes o una densa rete di actina), la proliferazione 
(presenza di numerose cariocinesi nucleari), ma anche serve a riprodurre la funzione di conduzione della 
mielina neurale intensificando l’accrescimento cellulare dei dentriti e degli assoni. È questo comportamento, 
conseguente all’alta proprietà elettro-fisiologica dei CNTs che riesce a promuovere l’interazione cellulare e 
molecolare? o questa funzione è piuttosto dovuta all’azione chimica sull’assone attraverso la polarizzazione e 
depolarizzazione della membrana da parte degli ioni CA++, necessaria per lo stimolo e l’accrescimento degli 
assoni?.
In conclusione la bio-compatibilità dei CNTs è molto importante per la Ricerca in vitro, come pure per le fu-
ture applicazioni cliniche, ma le vie per le quali i Nanotubi di Carbonio determinano e stimolano la funzione 
cellulare sono ancora poco conosciute. La valutazione dei risultati positivi nella nostra Ricerca in vitro ha di-
mostrato che le cellule gliali e neuronali sono realmente eccitate e attivate. Gli organi cellulari e nucleari come 
i mitocondri e il reticolo endoplasmatico vengono riorganizzati nell’area citoplasmatica. Con essi vengono ad 
essere evidenziati numerose mitosi cellulari accompagnate da significative attività cellulari con sviluppo di 
filipodi e lamellopodi a livello degli sprouts assonali. Questo cambiamento morfologico è significativo di tutte 
le condizioni rigenerative nelle quali si vedono apparire nel moncone prossimale i coni dopo tre settimane da 
una lesione di un nervo periferico. 
L’accertata bio-compatibilità, anche confermata da Gladwin KM. et al.9 e le evidenti capacità dello stimolo rige-
nerativo assonale, ci autorizzano a continuare ad applicare questa metodologia anche nella sperimentazione in 
vivo per ricercare l’accresciuta attività rigenerativa del neurone, essenziale per la riparazione futura del nervo 
periferico, l’incremento dello sviluppo dell’ingegneria tissutale e la prospettiva di riparazione bio-fisica futura 
delle lesioni dei nervi periferici.
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riCerCa di Base: il futurO è adessO? PrOsPettive future

P. gentile

Roma

iNtrOduZiONe

Il trapianto autologo di tessuto adiposo ha da decenni interessato i chirurghi per essere il riempitivo più idoneo 
per la ricostruzione volumetrica dei deficit di tessuti molli localizzati o diffusi. I problemi principali incontrati 
dagli operatori che utilizzano tale tecnica sono sempre stati: l’uniformità di distribuzione, la predicibilità dei 
risultati, la stabilità dell’impianto nel tempo in relazione al suo riassorbimento e dislocamento ma soprattutto la 
necessità di studiare e valutare con follow-up annuali lo sviluppo di eventuali patologie associate con l’innesto 
di tessuto adiposo. Il risultato a lungo termine rimane infatti legato alla capacità del tessuto ricevente di creare 
velocemente un adeguato sostegno vascolare e connettivale al tessuto adiposo impiantato. A tale riguardo biso-
gna porre l’attenzione su come le piastrine si siano rivelate essere un fondamentale veicolo carrier di sostanze in 
grado di stimolare i processi riparativi. In questo contesto ci sono alcuni nuovi scaffold polimerici bio-riassorbi-
bili prodotti con tecnica di electrospinning. Infatti, specifici fattori pro-angiogenici potranno essere utilizzati per 
fabbricare un substrato induttivo che può promuovere la migrazione delle cellule all’interno dell’intera struttura 
tridimensionale e sostenere a lungo termine e la differenziazione. Il Plasma ricco di piastrine (PRP) può asso-
lutamente essere preso in considerazione per questo scopo, essendo un vettore naturalmente derivato di fattori 
di crescita e citochine che sono cruciali per la rigenerazione tissutale. Recenti lavori scientifici hanno dimostrato 
come il PRP, si sia rivelato efficace nel migliorare e stimolare la guarigione di ulcere cutanee (Cervelli V, Gentile 
P, et al. Application of enhanced stromal vascular fraction and fat grafting mixed with PRP in post-traumatic 
lower extremity ulcers. Stem Cell Res. 2011 Mar;6(2):103-11; Cervelli V, et al. Use of platelet-rich plasma and hya-
luronic acid in the loss of substance with bone exposure. Adv Skin Wound Care. 2011 Apr;24(4):176-81; Cervelli 
V, et al. Tissue regeneration in loss of substance on the lower limbs through use of platelet-rich plasma, stem 
cells from adipose tissue, and hyaluronic acid. Adv Skin Wound Care. 2010 Jun;23(6):262-72;), interventi chirurgi-
ci a flap, rigenerazione di tessuto cutaneo, sottocutaneo ed osseo. La ricerca attuale (Application of Platelet-rich 
Plasma to Fat Grafting during Plastic Surgical procedures: Clinical and In Vitro evaluation. Cervelli V, Gentile P, 
et al. Tissue Eng Part C Methods. 2009 Feb 20.) suggerisce quattro punti fondamentali:
1. Un micro ambiente ottimale che permetta una corretta distribuzione spaziale degli adipociti.
2. L’interazione con le cellule circostanti che offra una protezione precoce dagli eventi infiammatori secondari 

all’impianto.
3. La formazione precoce di una rete microcapillare che fornisca nutrienti adeguati e livelli di ossigeno neces-

sari alla vitalità delle cellule. 
4. L’utilizzo di gel piastrinico in associazione con il trapianto autologo di tessuto adiposo che faciliti la neoan-

giogenesi e quindi implementi il trofismo del tessuto innestato.

Materiali e MetOdi

Gli Autori riportano la loro esperienza circa l’uso di PRL® PLATELET RICH LIPOTRANSFERT® (Innesto di 
tessuto adiposo miscelato con PRP) in 223 pazienti affetti da difetti dei tessuti molli (ulcere, sindrome di Rom-
berg, atrofia emi-facciale, perdita di sostanza, segni di invecchiamento). Questo lavoro introduce alla terapia 
con PRP e fattori di crescita e rivede la letteratura su questo emergente modalità di trattamento, mostrando allo 
stato attuale, l’uso clinico di PRP in Chirurgia Plastica e Ricostruttiva, con metodi innovativi e le prospettive 
future. In realtà c’è un grande dibattito nella comunità scientifica sui livelli adeguati di PRP da aggiungere al 
tessuto adiposo. Gli obiettivi che tale progetto intende raggiungere possono essere così riassunti:
1) Chiarire gli effetti del PRP e di fattori di crescita sulla proliferazione e differenziazione delle ASCs, che per-

tanto condizionerebbero ulteriormente il grado di sopravvivenza a lungo termine dell’innesto.
2) Chiarire i meccanismi attraverso i quali l’arricchimento del tessuto adiposo con ASCs comporterebbe una 

implementazione del grado di attecchimento dell’innesto.
3) Dimostrare l’efficacia dei fattori di crescita e delle ASCs nel ridurre drasticamente il riassorbimento del tra-

pianto attraverso una valutazione clinica e strumentale.

risultati

Questo lavoro suggerisce due punti fondamentali: in primo luogo, il PRP aggiunto in concentrazione di 0,4 ml 
(40%) per ogni ml di tessuto adiposo favorisce una proliferazione ottimale delle Cellule Vasculo Stromali (SVF- 
Stromal Vascular Fraction); in secondo luogo, il PRP induce uno sviluppo precoce della rete microcapillare 
neoangiogenetica favorendo adeguati livelli di sostanze nutritive e ossigeno alle cellule ed ai tessuti innestati. 

CONClusiONi

Gli autori suggeriscono che PRP e Fattori di crescita svolgono un ruolo fondamentale nel migliorare la guari-
gione dei tessuti danneggiati e nell’implementazione dell’attecchimento dell’innesto di tessuto adiposo.
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diagNOstiCa struMeNtale         
il ruOlO dell’elettrOfisiOlOgia

B. lecce

Foggia

Le tecniche di registrazione neurofisiologiche: neurografia, per lo studio della conduzione nervosa con elettro-
di di superficie, miografia, per lo studio dell’unità motoria con agoelettrodo concentrico, appaiono un valido 
aiuto per la diagnosi e prognosi delle malattie neuromuscolari.

La neurografia del nervo consente di chiarire se l’interessamento è motorio, sensitivo o misto, se il danno è 
mielinico, assonale o per entrambi, ottenendo, così, informazioni riguardanti i potenziali d’azione motorii o 
sensitivi delle strutture esaminate.

La miografia del muscolo, mediante lo studio dell’unità motoria, da informazioni riguardanti le eventuali dener-
vazioni o reinnervazioni, conseguenti all’attività spontanea o volontaria registrata, associati a perdite assonali 
prossimali.

Attualmente si tende ad associare alla elettrofisiologia l’ecografia del nervo, per una ancora più precisa tipo-
logia e localizzazione del danno.

L’associazione di queste metodiche consente un più corretto preciso inquadramento diagnostico ed, anche, 
eziologico di molte sindromi dolorose croniche distrettuale tra cui le Regional Complex Pain Syndromes 
(RCPSs).
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il ruOlO della radiOlOgia

P. sottili

Firenze

iNtrOduZiONe

Nel 1994 sotto l’egida dell’ Associazione Internazionale per lo Studio del Dolore è stata pubblicata l’attuale 
definizione di Complex Regional Pain Syndrome (CRPS). Il nuovo inquadramento aveva in primo luogo lo 
scopo di uniformare i numerosi appellativi ed eponimi presenti nella letteratura medica. Da un punto di vista 
patogenetico, secondo le più recenti acquisizioni, la CRPS sarebbe una neuroflogosi locale sostenuta dalla 
liberazione di neuropeptidi proinfiammatori e citokine in grado di innescare e sostenere un disturbo del mi-
crocircolo ed un danno microvascolare. Si distingue una forma “completa” nella quale la malattia presenta le 
classiche manifestazioni cliniche, ed una forma “incompleta” o fredda” in cui il corteo clinico sintomatologico 
è atipico. La diagnostica per immagini offre un valido supporto alla diagnosi che spesso nelle forme classiche 
è prettamente clinica. L’imaging ha, invece, un ruolo fondamentale nella diagnosi delle forme “incomplete” o 
in quelle forme che pongono un dubbio di diagnosi differenziale con altre noxe, spesso di tipo reumatologico.

Materiali e MetOdi

La diagnostica per immagini si avvale sia della radiologia tradizionale sia della risonanza magnetica e della 
scintigrafia con bifosfonati marcati con tecnezio per la conferma della diagnosi clinica e/o per la diagnosi dif-
ferenziale. La radiologia tradizionale va sempre eseguita in comparativa con l’arto controlaterale per meglio 
identificare e valutare l’osteoporosi che accompagna questa patologia. Sono state identificate varie tipologie 
di osteoporosi che caratterizzano questa forma (diffusa, distrettuale, maculata, iuxta articolare con piccole 
erosioni ossee “gaps”, a banda, “scalopping”), ma tutti i quadri descritti non sono patognomonici per CRPS 
potendosi trovare anche in condizioni di osteoporosi da disuso. Si deve inoltre tenere presente che il quadro 
radiologico si positivizza dopo 4/6 settimane dall’instaurarsi della patologia. Nelle fasi più precoci di malattia 
per la valutazione della presenza e dell’entità di estensione di malattia si ricorre alla scintigrafia con bifosfo-
nati marcati con tecnezio e/o alla risonanza magnetica. La scintigrafia è una metodica in grado di fornire con 
precocità le informazioni utili alla diagnosi (positivizzazione a pochi giorni dall’esordio). È caratterizzata da un 
aumento omogeneo dell’uptake solitamente “periarticolare” “regionale” in tutte le fasi, anche se i requisiti di 
specificità vengono individuati come quelli di diffusa ed estesa ipercaptazione nella fase ossea. Si deve però 
sottolineare che la captazione del radiotracciante è normale o deficitaria nella fase atrofica ed in età pediatrica. 
La risonanza magnetica mette in evidenza l’edema midollare dei segmenti scheletrici e dei tessuti molli coin-
volti dal processo. Le sequenze che meglio evidenziano l’edema midollare sono la STIR TSE e le T1WTSE. Per 
la valutazione della presenza o meno di CRPS è sufficiente eseguire la risonanza diretta. L’esame di risonanza 
con il mezzo di contrasto endovenoso trova la sua indicazione nella diagnosi differenziale con altre cause di 
dolore al polso/mano specie in presenza di forme “fredde” paucisintomatiche. Tra le diagnosi differenziali 
rientrano, infatti, tutte le forme di interesse reumatologico (artrite reumatoide e psoriasica in primis) in cui la 
determinazione dell’impregnazione della sinovia articolare e delle guaine tendinee risulta fondamentale per 
l’orientamento diagnostico. L’ecografia non è indicata nelle fasi acute della malattia, ma può risultare utile nelle 
forme atrofiche per valutare lo stato dei tendini e la loro motilità residua (ecografia dinamica). L’Artro RM, che 
presuppone l’iniezione intra articolare del mezzo di contrasto, non solo non aggiunge informazioni utili alla 
diagnosi, ma è controindicata essendo questa una possibile causa dell’ istaurarsi del processo morboso.

risultati e CONClusiONi

La diagnostica per immagini in corso di CRPS risulta importante nella valutazione dell’estensione di malattia 
(indicazione del grado di coinvolgimento delle parti molli e dei segmenti scheletrici) anche se nelle forme 
complete la diagnosi è precipuamente clinica. Negli stadi iniziali delle forme fruste sono indicate, per l’orien-
tamento diagnostico, la risonanza magnetica diretta e/o la scintigrafia trifasica con bifosfonati marcati con 
tecnezio. Dopo 4/6 settimane risulta positiva anche la radiologia tradizionale: i reperti radiologici appaiono 
più facilmente identificabili se l’esame viene condotto in comparativa. Nelle forme in cui ci sono sospetti di 
diagnosi differenziale è opportuno effettuare la risonanza magnetica con il mezzo di contrasto. L’ecografia 
viene impiegata nelle forme atrofiche nell’eventualità di un planning operatorio. 
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Complex regional pain syndrome (CRPSs) causes chronic, poorly controllable pain, autonomic, sensorimotor 
disorders, and serious trophic alterations in the later stages. It develops in the distal extremities mostly after 
minimal trauma or surgical intervention and rarely spontaneously. The severity of symptoms is dispropor-
tionate to the causative event. Complex regional pain syndrome (CRPS) after an emergent or elective upper 
extremity surgery may complicate recovery, delay return to work, diminish health-related quality of life, and 
increase the likelihood of poor outcomes and/or litigation. CRPS after hand surgery is not uncommon and 
may complicate postoperative care. The latest scientific findings show that the previously called reflex sym-
pathetic dystrophy (RSD), which was supposed to be a result of a hyperreactive autonomic nervous system, 
is a very complex syndrome that occurs on different integration levels of the nervous system. Sympathetically 
maintained pain (SMP) may be facultatively characteristic, but is not to be misunderstood as an underlying 
mechanism. A neurogenic inflammation reaction has recently been discussed, just as had been postulated by 
Paul Sudeck long before. That was the reason why the International Association for the Study of Pain (ISAP) 
introduced the more descriptive term “complex regional pain syndrome” (CRPS) type I. The diagnosis of CRPS 
type I is based upon a carefully taken case history and a clinical examination by an experienced practitioner. 
Imaging diagnostic tools and laboratory findings are of no or only low predicative value. Early diagnosis and 
treatment of CRPS is critical for optimal patient outcomes. Physical therapy, occupational therapy, medical 
treatment, and psychotherapy play an important role in the primary treatment of CRPS type I as noninvasive 
procedures. The objective of treatment with physical therapy is to attempt to interrupt the abnormal sympathe-
tic reflex. Transcutaneous electrical nerve stimulation may be an effective modality for reducing pain. The most 
frequently used mode of TENS for these patients is the conventional or high frequency, short pulse-width ap-
plication. This form of TENS application may produce an increased stimulation of the large myelinated A-alpha 
and A-beta afferents that produce inhibition of the small-diameter pain-producing fibers. The application of 
TENS often will not totally alleviate the patient’s pain, but the decrease of pain will allow further intervention 
via use of heat and exercise, which facilitates improved joint mobility. Vasodilation will aid in relief of pain pro-
duced through the ischemic pain cycle. This vasodilation can be achieved by mild heat application. When used, 
heat should be applied in conjunction with elevation of the involved extremity to prevent increased edema and 
aid in venous and lymphatic flow. Accompanying the ischemic pain cycle is the development of edema and 
joint stiffness. These symptoms must be controlled to prevent joint deformities, which further increase dysfun-
ction in the hand. Retrograde massage and elevation can be effective in edema control in the early stages of 
this process. Use of a compressive glove, can also assist in edema control Two effective means of controlling 
joint stiffness are splinting and exercise. Despite heavy criticism, invasive sympathetic block, subsequent to 
adequate diagnostics, is an important part of the therapeutic concept. Also Motor cortex stimulation (MCS) is 
useful to treat patients with neuropathic pain syndromes, unresponsive to medical treatment. Complex regio-
nal pain syndrome(CRPS) is a segmentary disease treated successfully by spinal cord stimulation (SCS). Finally 
a multimodal therapeutic concept, which includes all available possibilities, is absolutely necessary to avoid 
grave permanent disabilities caused by insufficient or failed therapy.

refereNCes

Köck FX, Borisch N, Koester B, Grifka J. [Complex regional pain syndrome type I (CRPS I). Pathophysiology, diagnostics, 
and therapy]. Orthopade. 2003 May;32(5):418-31. Review. PubMed PMID: 12743694.

Li Z, Smith BP, Tuohy C, Smith TL, Andrew Koman L. Complex regional pain syndrome after hand surgery. Hand Clin. 2010 
May;26(2):281-9. doi:10.1016/j.hcl.2009.11.001. Review. PubMed PMID: 20494753.

Schwenkreis P, Janssen F, Rommel O, Pleger B, Völker B, Hosbach I, Dertwinkel R, Maier C, Tegenthoff M. Bilateral motor 
cortex disinhibition in complex regional pain syndrome (CRPS) type I of the hand. Neurology. 2003 Aug 26;61(4):515-9. 
PubMed PMID: 12939426.

Maihöfner C, Handwerker HO, Neundörfer B, Birklein F. Patterns of cortical reorganization in complex regional pain syn-
drome. Neurology. 2003 Dec 23;61(12):1707-15. PubMed PMID: 14694034.

Quisel A, Gill JM, Witherell P. Complex regional pain syndrome: which treatments show promise? J Fam Pract. 2005 
Jul;54(7):599-603. Review. PubMed PMID: 16009087.

Quisel A, Gill JM, Witherell P. Complex regional pain syndrome underdiagnosed. J Fam Pract. 2005 Jun;54(6):524-32. Re-
view. PubMed PMID: 15939004.



113 52° COnGRESSO nAzIOnALE SICM - ATTI DEL COnGRESSO

Mullins PA. Management of common chronic pain problems in the hand. Phys Ther.1989 Dec;69(12):1050-8. Review. 
PubMed PMID: 2685843.

Velasco F, Argüelles C, Carrillo-Ruiz JD, Castro G, Velasco AL, Jiménez F,Velasco M. Efficacy of motor cortex stimulation in 
the treatment of neuropathic pain: a randomized double-blind trial. J Neurosurg. 2008 Apr;108(4):698-706. doi: 10.3171/
JNS/2008/108/4/0698. PubMed PMID: 18377249.



114 52° COnGRESSO nAzIOnALE SICM - ATTI DEL COnGRESSO

il ruOlO dell’algOlOgO
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iNtrOduZiONe

La Sindrome dolorosa regionale complessa (CRPS) è un termine descrittivo per un complesso di segni e sinto-
mi, compreso il dolore a riposo o al minimo movimento, gonfiore, instabilità vasomotoria (modifiche di colore 
e di temperatura con sudorazione) che si accompagna ad una grave compromissione funzionale della mano o 
di una estremità. Di solito è causata da traumi o interventi chirurgici ed è caratterizzata dalla presenza di questi 
sintomi e segni che sono più gravi di quanto sarebbe normalmente previsto per il grado di trauma dell’evento 
precipitante (che può a volte essere molto minore) ed estendersi oltre l’area interessata dal trauma iniziale .La 
CRPS non si limita alla mano e all’arto superiore. Può interessare qualunque estremità: coinvolgimento del 
piede, del ginocchio, anca e generalmente (anche se molto raramente) può verificarsi in qualsiasi parte del 
corpo. Tuttavia può verificarsi dopo un ictus, malattie cardiache o spontaneamente1-5. 
Diverse teorie sono state proposte per la sua insorgenza, tra cui: un coinvolgimento del sistema nervoso sim-
patico; un’anomala reazione infiammatoria; gli esiti di lesioni nervose; una sensibilizzazione centrale ovvero 
disturbi psicologici e da inattività. 
Classicamente la CRPS è classificata in due forme: tipo 1 (ex distrofia simpatica riflessa), post-traumatica e tipo 
2 (ex causalgia), con lesione evidente delle vie nervose. Anche se la necessità di distinguere queste due forme 
è stato recentemente messa in discussione, dal momento che nella maggior parte dei casi il coinvolgimento del 
nervo non può essere definitivamente escluso e poi perché entrambe le forme sono clinicamente identiche16,17 
almeno per le sue tre componenti classiche: acuzie, distrofia, atrofia. Nell’evoluzione della CRPS si distinguono 
una forma acuta / precoce ed una cronica / tardiva, che differiscono riguarda la sintomatologia, il trattamento 
e la prognosi18,19. Ovviamente non c’è un momento preciso di passaggio dallo stato acuto a forma cronica, ma 
di solito avviene entro 3-6 mesi dopo l’inizio della condizione, con la possibilità che qualsiasi intervento tera-
peutico può disturbare questa evoluzione20-22.
acuta (precoce): una CRPS dopo le fratture del radio distale è la forma più frequente, dalla facile diagnosi 
precoce e con una buona prognosi6,13,23-25. In realtà una tale CRPS ha una tendenza naturale a spontanea risolu-
zione nel medio termine25,28,29.La CRPS dopo le fratture del radio distale coinvolge principalmente (90%) donne 
anziane, e solo meno del 10% progredisce nella fase cronica. 
Altre CRPS possono insorgere dopo infortuni o l’intervento chirurgico alla mano per sindrome del tunnel car-
pale, m. di Dupuytren.
Cronica: (tardiva)
Come accennato in precedenza, si verifica abbastanza raramente. Se non spontaneamente risoltasi, ovvero 
trascurata o mal diagnosticata, la forma acuta passa entro 3-4 mesi dall’inizio in CRPS cronica presentandosi 
l’arto con dolore, lieve gonfiore, freddo e con pelle pallida, spesso iperidrosi,allodinia/iperpatia e rigidità, che 
rendono la vita più difficile ai pazienti compromettendo la funzione dell’arto con disabilità. La diagnosi della 
forma cronica è relativamente facile, ma il trattamento è più difficile, talvolta impegnativo e la prognosi verso 
il miglioramento funzionale è dubbia15,33-35. Esiste infine, nell’ambito della CPRS cronica un sottotipo raro, più 
grave che si sviluppa come conseguenza di lesioni banali (contusioni, distorsioni, ferite superficiali, infezioni 
della pelle, piccole operazioni), ma non dopo le fratture del radio distale o chirurgia della mano regolare. 
Questa forma interessa esclusivamente (100%) le giovani donne, in genere ansiose/depresse o con piccoli 
problemi psicologici38. 
diagnosi
L’Associazione Internazionale per lo Studio del Dolore (IASP) ha stabilito che per la diagnosi sono necessarie 
le tre condizioni seguenti: 
(1) presenza di dolore diffuso in mano / estremità, spontaneo o al minimo movimento, 
(2) compromissione funzionale della mano o estremità, e 
(3) la non esistenza di una malattia che potrebbe spiegare il problema. 
Pertanto, quando un paziente si presenta con una mano dolorosa e funzionalmente compromessa in seguito a 
traumi o interventi chirurgici una CRPS dovrebbe essere considerata seriamente, dopo l’esclusione di tutte le 
altre condizioni possibili (ad esempio: infezione, artrite acuta, tendinovaginite, sindrome carpale acuta) anche 
ricorrendo alla diagnostica per immagini (RX, TAC, RM) od altro (scintigrafia ossea). 
trattamento
Deve essere il più precoce possibile perché solo così sono possibili recuperi in 80-90% dei casi,con sollievo 
del dolore e restituzione della funzione della mano. Il trattamento delle forme croniche è molto più difficile e 
solitamente in questa fase ci si deve accontentare del solo controllo del dolore perché spesso la funzione della 
mano colpita rimane scarsa. Il tasso di recupero in CRPS cronica è di circa il 20%1,3,11,13. Vari metodi di tratta-
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mento sono stati utilizzati: il più comune è l’interruzione delle vie simpatiche insieme a somministrazione di 
calcitonina, di farmaci “scavengers” dei radicali liberi e varie forme di fisioterapia7,28. Vedi tabella9,13,29.
Tabella dei trattamenti 
*“scavengers” dei radicali liberi (mannitolo, dimetilsolfossido, N-acetilcisteina) 
*Blocchi regionali steroidi per via endovenosa 
*Steroidi sistemici 
*Blocchi regionali simpatico per via endovenosa (con guanetidina, bretylium, ketanserina) 
*Blocchi gangli simpatici (ad esempio blocco ganglio stellato) 
*Simpaticectomia (cervicale o toracica) 
*Simpaticolisi sistemica (fentolamina, fenossibenzamina, buflomedil) 
*Calcitonina di salmone 
*Somministrazione epidurale continua di analgesici e altri farmaci (ad esempio clonidina, baclofen,an.locali) 
* Blocchi del plesso brachiale con an.locali 
*TENS 
*SCS (spinal Cord Stimulation), PNS (peripheral nerve stimulation) e PENS
*Antidepressivi (ossia amitriptilina) 
*Anticonvulsivanti (fenitoina, gabapentin) 
*Thalidomide

IL trattamento della CRPS con gli “scavengers” è stato introdotto da Goris negli anni Ottanta9, basandosi sul presupposto 
chela CRPS è causata da una risposta infiammatoria esagerata al trauma, mediata da una sovrapproduzione di radicali 
liberi8-10. Diverse sostanze sono state utilizzate tra cui dimetilsolfossido (DMSO), mannitolo e N-acetylcysteina  , tutti con 
proprietà di neutralizzare gli agenti tossici radicalici11-13. Una combinazione di mannitolo e steroidi (desametasone) in 
un metodo originale ( trattamento “SZCZECIN”) è previsto per le CPRS precoci: comprende la somministrazione, per 
una settimana, di mannitolo 10%, 250 ml due volte al giorno per infusione endovenosa, combinata con desametasone 
8 mg/ giorno iniettato per via endovenosa, in bolo. Nel corso di questo trattamento, non riveste particolare importanza 
la fisioterapia limitata ad incoraggiare i pazienti ad elevare /muovere l’arto sia passivamente che attivamente. Secondo 
questo protocollo si ha un miglioramento, permanente, nel 95% dei pazienti3,13. Al contrario, non vi sono indicazioni di 
efficacia univoca per il trattamento della CRPS cronica: sono registrabili, in letteratura, tentativi con steroidi/an. locali 
/ guanetidina per via endovenosa regionale, con recupero funzionale dubbio.I pazienti con segni di iperattività simpa-
tica rispondono positivamente alla fentolamina endovenosa o alle simpaticectomie cervocorsali in RF, ma non in modo 
permanente. Per i pazienti cronici si possono impiegare i farmaci sistemici previsti per il dolore neuropatico (secondo 
indicazioni della EFNS) : dagli antiepilettici (pregabalin e gabapentin) agli antidepressivi triciclici (Amitriptilina). Vi è 
una discreta evidenza di efficacia per la SCS (spinal Cord Stimulation). Fortunatamente, i pazienti con malattia cronica 
soffrono meno il dolore, ma di più la rigidità e la conseguente disabilità della mano. Per questo si impogono ampi cicli 
di riabilitazione /rieducazione funzionale ovvero, se possibile occorre prevenire l’insorgenza della CRPS. 

Prevenzione
Non ci sono misure specifiche che sono note per prevenire una CRPS dopo il trauma di un intervento chirur-
gico. Sono stato suggerite una attenta tecnica operatoria, la conoscenza dell’anatomia, evitare la trazione dei 
nervi e intensificare la cura post-operatoria. È inoltre convinzione comune che una precoce mobilizzazione 
e fisioterapia impediscano lo sviluppo di CRPS dopo fratture. Una riduzione di incidenza della CRPS è stata 
dimostrata in pazienti dopo frattura del radio distale in seguito alla somministrazione orale di vitamina C, per 
due mesi, ma questo effetto beneficio non e ‘stato confermato da altri studi40. 
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studiO fairPlay rieduCaZiONe fuNZiONale dell’artO suPeriOre 

t. fairplay

Bologna

 
questiONari dell’OutCOMe fuNZiONale Nella CrPss

Nelle iniziative mirate al miglioramento della qualità dell’assistenza data al paziente assumono una particolare 
importanza le misure di valutazione, che hanno acceso il dibattito fra i medici, sia clinici che ricercatori, riguar-
do l’appropriatezza di determinate misurazioni riguardanti lo stato di salute di specifiche popolazioni. Mentre 
i ricercatori hanno sviluppato strumenti come la Short-Form 36 (SF-36) per misurare e quantificare soprattutto 
lo stato di salute, questi questionari generali potrebbero non evidenziare gli outcome funzionali del paziente.
La valutazione dell’outcome funzionale mediante questionari di autovalutazione compilati dal paziente è di-
ventata una componente importante della valutazione complessiva del risultato di un trattamento chirurgico o 
riabilitativo, in particolare, per il paziente in cui è presente la Complex Regional Pain Syndrome CRPSs dell’ar-
to superiore. Quando i questionari di autovalutazione sono combinati con i dati quantitativi della capacità 
fisica del paziente è possibile effettuare una valutazione funzionale più esaustiva. 
Una misura di “OUTCOME FUNZIONALE” è il risultato dell’accertamento dello stato di salute del paziente e 
come tale può variare. 
L›organizzazione mondiale della salute ha suddiviso lo stato di salute in categorie, considerando gli effetti della 
malattia a vari livelli.
La relazione tra danno e disabilità non è diretta. Il nuovo modello ICF indirizza questi due livelli di qualità di 
vita correlata allo stato di salute attraverso concezioni differenti di valutazione.
Il danno rispecchia le conseguenze della malattia a livello di organo, mentre la disabilità esprime le conseguen-
ze della malattia sulla performance funzionale e sull’attività. La misurazione della disabilità è più completa e 
vicina ai bisogni del paziente nello svolgere le attività della vita quotidiana (ADL) per una valutazione comple-
ta dell’handicap della mano.
Lo scopo di questa breve comunicazione è quello di rivedere la letteratura scientifica attuale che riguarda i 
questionari di misurazione degli outcome funzionali per l’arto superiore dove è presente CRPSs.
SF-36 (Short Form, Stato di Salute)
DASH,(Disabilities of the Arm Shoulder and Hand)
PRWHE, (Patient Rated Wrist and Hand Evaluation)
McGill Pain Questionnaire
CRPS Severity Score
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PerCOrsO iNtegratO Nella gestiONe della CrPs

l. Martini

SS Chirurgia della Mano e Arto Superiore, Azienda Sanitaria Firenze 

iNtrOduZiONe

Secondo la definizione pubblicata nel 1994 dall’Associazione Internazionale per lo Studio del Dolore, la “Com-
plex Regional Pain Syndrome” (CRPS) è una condizione morbosa che solitamente si sviluppa a seguito di un 
evento scatenante con manifestazioni cliniche sproporzionate rispetto alla noxa patogena ed è associata alla 
presenza di edema, ad alterazioni del microcircolo cutaneo, ad un’importante sintomatologia dolorosa e ca-
ratterizzata da disturbi sensitivi quali l’allodinia e l’iperalgesia. La CRPS colpisce gli arti generalmente dopo 
un trauma. Secondo alcune casistiche l’arto superiore è interessato in percentuale maggiore rispetto a quello 
inferiore ed è per questo che il chirurgo della mano è una figura chiave coinvolta nella gestione di questa 
patologia. La CRPS può manifestarsi nell’arto superiore soprattutto dopo una frattura del radio distale a cui è 
seguita un’ immobilizzazione prolungata per trattamento conservativo in apparecchio gessato, anche se l’esat-
ta incidenza presenta ampie differenze tra i diversi studi, oscillando tra il 1 e il 37% dei casi7 e a tale evento 
viene da alcuni attribuita la maggior incidenza di CRPS registrata nel sesso femminile. L’evento scatenante può 
essere anche un intervento chirurgico, sia di osteosintesi aperta sia di chirurgia minore come la neurolisi del 
nervo mediano per la sindrome del tunnel carpale, o addirittura in seguito a un trauma distorsivo del polso. Il 
dolore refrattario ai comuni analgesici e la rigidità articolare sono i sintomi principali di questa localizzazione. 
Per la diagnosi clinica vengono raccomandati i criteri di Budapest pubblicati da Harden nel 2010 e la distin-
zione in forme calde generalmente iniziali e forme fredde tardive. Fra queste due condizioni esiste comunque 
uno spettro di malattia con casi paucisintomatici e a rapido recupero e altri con sintomi più severi, a lenta o 
mancata risoluzione. Le indagini strumentali come l’esame radiografico con il quadro tipico dell’osteoporosi 
maculata, la risonanza magnetica utile nelle fasi precoci di malattia e la scintigrafia ossea con bisfosfonati 
marcati con Tecnezio, costituiscono elementi di importanza fondamentale. Tuttavia la diagnosi è ancora trop-
po spesso ritardata e i pazienti faticano prima di avere un corretto inquadramento e tantomeno una terapia, 
con un impatto gravemente disabilitante sulla qualità della vita. A conferma di ciò vi è l’elevatissimo numero 
di trattamenti proposti in assenza di linee guida terapeutiche ampiamente condivise. Nelle fasi più iniziali di 
malattia il trattamento fisioterapico viene raccomandato dalla quasi totalità degli Autori anche se non esistono 
studi controllati in grado di dimostrarne l’efficacia: intervenire precocemente educando il paziente all’uso nor-
male dell’arto (terapia fisica) e impostando trattamenti conservativi, quali la stimolazione biofisica con campi 
elettromagnetici pulsati (CEMP), nel rispetto delle linee guida, riduce la sintomatologia dolorosa e risolve il 
processo infiammatorio. L’analisi degli effetti in vitro della stimolazione biofisica sul controllo del processo 
antalgico ha documentato risultati considerevoli su diversi modelli cellulari dimostrando di essere in grado di 
esercitare un forte effetto anti-infiammatorio, mediato dalla modulazione dell’attività di specifici recettori ade-
nosinici (A

2A
) a livello della membrana cellulare di osteoblasti e condrociti umani. La classe farmacologica che 

a tutt’oggi sembra offrire le maggiori garanzie di efficacia è rappresentata dai Bisfosfonati.
La CRPS è dunque una entità morbosa ad alto impatto sociale e la difficoltà di inquadramento clinico e di ap-
proccio terapeutico nasce dal fatto che tale affezione non si colloca entro i confini di una precisa competenza 
specialistica: dunque questa “trasversalità” non può prescindere da un approccio multidisciplinare.
Risulta condiviso che queste sono le figure professionali coinvolte: il chirurgo, ortopedico o chirurgo della 
mano, il reumatologo, il neurologo, il radiologo, il terapista della riabilitazione e lo staff di terapia del dolore 
con algologi e specialisti della salute mentale. L’importanza di un approccio multidisciplinare, sia diagnostico 
che terapeutico, è quanto emerge anche dalla revisione della letteratura: dai dati pubblicati nel 2011 dalla 
Evidence-Based Interventional Pain Medicine, dalle linee guida del Regno Unito del 2012 sulla diagnosi, e 
cura della CRPS e soprattutto dalla quarta edizione delle Linee Guida di diagnosi e trattamento pubblicate 
nel 2013 da Norman Harden, chairman del Comitato di ricerca della Reflex Sympathetic Dystrophy Syndrome 
Association (RSDSA). Anche da studi con livello di evidenza 1 (meta-analisi) viene ritenuto che l’approccio 
terapeutico interdisciplinare, il cui primo obiettivo deve essere sempre il ripristino delle funzionalità perse, sia 
la “terapia” più efficace. 

Materiali e MetOdi

Lo scopo del lavoro è stato quello di creare un PERCORSO INTEGRATO MULTIDISCIPLINARE all’interno di 
uno stesso presidio ospedaliero, utilizzando il team dei professionisti già esistente e realizzando dei percorsi 
dedicati di facile e rapida percorribilità, coordinando le attività sotto la guida della risposta del paziente al 
trattamento stesso.
All’interno dell’Azienda Sanitaria di Firenze le figure professionali coinvolte, tutte operanti all’interno dello 
stesso presidio ospedaliero, sono state: i medici della Struttura di chirurgia della mano e arto superiore, il 
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neurologo, il reumatologo, il radiologo, i terapisti della riabilitazione, la Struttura di Algologia e della Salute 
mentale. 
Abbiamo utilizzato l’algoritmo diagnostico-terapeutico pubblicato nel 2011 da Van Eijs F. et al. su Pain Practice, 
riproposto con le modifiche riportate in Fig. 1 e 2.

Si tratta di un protocollo sequenziato e multidisciplinare, che focalizza l’attenzione sulla necessità di progredire 
nei vari livelli, all’interno di 3 diversi domini, sotto la guida della risposta del paziente al trattamento stesso.
I domini sono: Medico (farmacologico e non), Riabilitativo e Chirurgico.
Gli interventi compresi nei tre domini si devono considerare progressivi, e interagenti tra di loro, essendo 
spesso necessaria la contestualità di vari approcci.
Gli incontri del team sono stati scadenzati una volta al mese e sono stati coinvolti gli operatori del CUP (centro 
unico di prenotazioni) aziendale per definire le modalità del percorso. 

risultati

Tutte le figure professionali coinvolte sono all’interno dello stesso presidio ospedaliero. È stato realizzato un 
percorso FAST TRACK, ovvero veloce e con “aggancio rapido” attraverso richiesta regionale interna. 
Gli infermieri del team si occupano della gestione del paziente prenotando subito la visita specialistica neces-
saria (reumatologica, algologica, etc.) attraverso l’accesso informatico in ambulatorio alle liste CUP. 
Il paziente può accedere alle diverse strutture coinvolte attraverso un percorso dedicato e concordato con 
carattere di priorità. La gestione del paziente è in mano ad un “team” con facilità di rapido contatto dei profes-
sionisti tra loro per scambio di opinioni e aggiornamento sul decorso clinico dei pazienti 

CONClusiONi

Il chirurgo della mano è spesso coinvolto nella diagnosi e nel trattamento della CRPS, in primo luogo poiché 
l’arto superiore è quello più spesso colpito, e in secondo luogo perché la CRPS può essere una complicanza 
di interventi chirurgici. 
La variabilità della durata e di gravità della malattia, studi basati su casistiche che per essere sufficientemente 
numerose sono inevitabilmente eterogenee, e le difficoltà nel quantificare i diversi parametri clinici al fine di 
obiettivare una loro oggettiva variazione nel tempo, rappresentano le problematiche connesse all’individuazio-
ne dei trattamenti più efficaci della CRPS di tipo I. 
Anche se non esiste ancora consenso generale sull’approccio terapeutico migliore e sulla sequenza temporale 
ideale dei vari interventi, c’è consenso nel raccomandare la precocità del trattamento e l’approccio con un 
Piano Terapeutico Multidisciplinare Integrato. 
L’obiettivo primario è il controllo del dolore, insieme al recupero funzionale e alla restituzione di un’accettabile 
qualità della vita.
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fissaZiONe esterNa Nella MaNO

M. Corain

U.O.C. di Chirurgia della Mano, Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona

introduzione
La fissazione esterna in chirurgia della mano è comunemente utilizzata per la traumatologia complessa con 
esposizione ossea e sofferenza dei tessuti molli. Tuttavia trova indicazione anche in caso di fratture articolari 
instabili e in patologie ortopediche che richiedano la correzione di vizi di consolidazione, allungamenti di 
monconi ossei, malformazioni congenite, spasticità e contratture di Dupuytren al 4° stadio.
Abbiamo rivalutato la casistica operatoria nell’utilizzo della fissazione esterna nella mano degli ultimi 10 anni, 
focalizzando la nostra attenzione sulle patologie trattate, le complicanze immediate o ritardate e la necessità di 
reintervento per sostituire il mezzo di sintesi.
Dalla nostra revisione abbiamo osservato una bassa incidenza di complicanze.
In particolare il rischio infettivo è sovrapponibile alla chirurgia ortopedica di elezione; la perdita di riduzione e 
la rottura dei mezzi di sintesi sono più che altro imputabili ad un errore operatore dipendente e l’algodistrofia 
ad uno scorretta condotta dei protocolli post operatori.
La mini fissazione esterna rappresenta un arma in più per il trattamento di patologie traumatiche e ortopedi-
che; tuttavia è necessaria una curva di apprendimento rilevante per saper adattare le regole rigide di un corret-
to montaggio alla miscellanea delle patologie che lo richiedono, rinunciando talvolta alla riduzione anatomica 
spinta a cui la sintesi interna a cielo aperto ci ha abituati

Materiali e MetOdi

I mini fissatori esterni comunemente impiegati nell’osteosintesi della mano presso la nostra U.O.C. sono assiali 
monolaterali e consentono la configurazione “articolata” per i montaggi trans articolari o la versione “rail” per 
la stabilizzazione mono-assiale e la distrazione (“Orthofix e Mikai”). Abbiamo valutato la nostra esperienza dal 
gennaio 2003 al dicembre 2012 (10 anni). Sono stati eseguiti 393 impianti su 378 pazienti; 337 impianti per il 
trattamento di traumi a carico di falangi e metacarpi e 55 per patologie ortopediche quali: vizi di consolida-
zione, allungamenti di monconi ossei, malformazioni congenite, rigidità articolari, morbo di Dupuytren al 4° 
stadio e spasticità.
Sono stati presi in considerazioni i motivi che hanno portato ad un reintervento allo stesso segmento trattato 
primitivamente con un Fissatore Esterno (8,7%). 

risultati

Abbiamo osservato una relativamente bassa incidenza di complicanze: 24 casi (6,1%), di cui 8 (2,2%) infezioni 
dei tramiti delle viti in casi di traumi complessi con ampia esposizione, tutti risolti con terapia antibiotica locale 
e per os. 
4 (1%) rotture del mezzo di sintesi sono legate all’eccessiva tensione tra i morsetti del fissatore e le viti, conse-
guenza di montaggi senza il rispetto dell’ortogonalità delle viti stesse rispetto al segmento osseo e alla ecces-
siva convergenza o divergenza delle stesse. 8 (2,2%) perdite di riduzione in corso di trattamento sono legate 
alla non efficiente stabilità di un dispositivo di fronte a tensioni importanti come quelle presenti in un allun-
gamento di moncone osseo (3 casi) o ad un progressivo cedimento (6 casi), forse per sovraccarico funzionale 
da parte dei pazienti in corso di trattamento. Solo 2 casi (0,5%) hanno sofferto di algodistrofia in seguito al 
trauma e al trattamento, e riteniamo siano statisticamente irrilevanti.
L’8,7% dei pazienti trattati inizialmente con FEA è stata rioperata in corso di trattamento. Ognuno di questi 
pazienti ha visto convertire la sintesi ossea in sintesi interna, nel 92% dei casi associata ad innesto osseo.
L’esperienza accumulata nell’utilizzo dei fissatori esterni mono-assiali nella miscellanea della traumatologia 
complessa della mano e nelle particolari esigenze delle patologie ortopediche, ci fa ritenere che sia un dispo-
sitivo indispensabile e spesso insostituibile.

CONClusiONi

L’utilizzo della fissazione esterna in chirurgia della mano è ormai comunemente accettata come un impiego 
indispensabile nella traumatologia complessa, sia in caso di esposizione che di perdita di sostanza ossea, 
spesso associata a sofferenza dei tessuti molli (Damage Control). La versatilità degli impianti di fissazione e 
la adattabilità alle esigenze del chirurgo rendono la fissazione esterna utile ed efficace per il trattamento in 
urgenza di stabilizzazione, ma non esclude la possibilità di un trattamento definitivo o correttivo, come nel 
caso di fratture non complicate o di interventi di revisione dei vizi di consolidazione o di rigidità articolari. La 
varietà delle patologie trattate, la variabilità di fissatori esterni presenti sul mercato e il back-ground diverso di 
ciascun chirurgo, rende l’esito del trattamento spesso viziato da complicanze immediate o a distanza. 
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fissaZiONe esterNa seMiCirCOlare iN Chirurgia della MaNO

a. lazzerini

Humanitas Research Center, Rozzano (Milano)

iNtrOduZiONe

La fissazione esterna rappresenta ancora un metodo utile e versatile per il trattamento delle fratture. Essa si è 
dimostrata particolarmente utile nella mano dove una una fissazione interna stabile non è in alcuni casi rea-
lizzabile per l’associazione di estese lesioni della cute e delle parti molli, mentre una mobilizzazione precoce 
è determinante per un buon recupero funzionale.
Molti sistemi di fissazione esterna sono stati sviluppati per la mano negli anni passati. Tutti questi sistemi sono 
rappresentati da fissatori assiali, dove due o più morsetti fissati ai frammenti ossei su un lato del segmento per 
mezzo di pins filettati o semplici fili di Kirschner sono connessi da un sistema rigido parallelo all’asse princi-
pale del segmento scheletrico stesso.
Il limite principale nell’utilizzo di questi sistemi assiali è costituito dalle dimensioni dei frammenti ossei. Nella 
mano frammenti più piccoli di 0.6 millimetri non possono essere fissati da due fiches parallele poste sullo 
stesso lato.

Materiali e MetOdi

Partendo da consolidate esperienze di fissazione esterna assiale e circolare sia della mano che di segmenti 
maggiori, è stato sviluppato un nuovo sistema di fissazione esterna (LAKI, Plustek) dove morsetti semicircolari 
vengono fissati al segmento osseo per mezzi di semplici fili di Kirschner incrociati, posizionati su un piano 
perpendicolare all’asse maggiore del segmento stesso e contapposti tra loro.
Il sistema è molto stabile e consente l’utilizzo di semplici fili di Kirschner non filettati di diametro da 1.2 a 1.6 
millimetri.
Il sistema è stato testato in laboratorio per verificarne la stabilità, confrontata anche con quella di un sistema 
tradizionale di fissazione assiale.
Viene presentata una serie di fratture e di deformità di metacarpi e falangi che sono state trattate con il fissa-
tore in esame.

risultati

Gli studi meccanici eseguiti hanno dimostrato una elevata stabilità e resistenza della fissazione.
Tutte le fratture trattate sono guarite senza complicanze. I pazienti sono stati invitati a muovere attivamente la 
mano immediatamente dopo l’intervento. La tollerabilità del fissatore è stata ottima per tutti i pazienti.

disCussiONe

Il posizionamento perpendicolare ed incrociato dei fili di Kirschner connessi al fissatore permette di solidariz-
zare efficaciemente frammenti di dimensioni molto piccole. Il fissatore esterno LAKI si èdimostrato uno stru-
mento di semplice utilizzo ed efficace nel trattamento delle fratture, delle deformità e dei deficit di lunghezza 
della mano.
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le fratture del radiO distale: trattaMeNtO CON PlaCCa e viti

a. Macchiarola

Foggia

Scopo di questo studio prospettico è la descrizione della nostra esperienza nel trattamento delle fratture distali 
di radio con osteosintesi a cielo aperto con placca e viti nei pazienti operati negli ultimi 5 anni.
Tutti i pazienti sono stati sottoposti ad osteosintesi del radio distale con diverse tipologie di placca mediante 
accesso volare.
La valutazione clinica si è basata sulla somministrazione di un questionario DASH (Disability of the Arm, 
Shoulder and Hand), sulla valutazione del ROM e della forza di presa.
Sono stati inoltre misurati i seguenti paramentri radiografici: angolo radiale sul piano sagittale e frontale e 
accorciamento radiale.
La valutazione finale è stata effettuata con il sistema a punteggio di Gartland and Werley.
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fratture iii distale di radiO: PlaCCa vOlare vs ePiBlOCK

g. vicenti, v. Conserva, a. abate, g. allegretti, a. Monno, B. Moretti

Dipartimento di Scienze Mediche di Base Neuroscienze ed Organi si Senso – Azienda Ospedaliero Universitaria 
“Consorziale” Policlinico di Bari – UUOO di Ortopedia e Traumatologia Università degli Studi di Bari “ A. Moro”
dott.gvicenti@gmail.com

iNtrOduZiONe

Le fratture del radio distale continuano ancora oggi ad essere una sfida quotidiana. L’elevata incidenza, desti-
nata a crescere [1-2] e la vastità dei mezzi attualmente disponibili, oltre che l’importanza di un’adeguata fun-
zionalità del polso, impongono la ricerca di trattamenti sempre più efficaci nel restituire un polso funzionale 
e efficiente. Ad oggi gli autori sono discordi nell’indicare quale sia il trattamento più adeguato, il trattamento 
conservativo è il meno raccomandato sia perché mal tollerato dai pazienti che per l’alta incidenza di malunion 
[3], tale trattamento oggi risulta inadeguato e per questo motivo può essere difficoltoso scegliere quale delle 
numerose tecniche chirurgiche a disposizione sia la più adeguata (Pinning, Epibloc, Fissazione esterna, oste-
osintesi interna con Placca, etc…). L’osteosintesi interna con placca volare e viti risulta essere il trattamento 
raccomandato dalla maggior parte degli autori e diversi studi ne testimoniano l’alta qualità[4-8], sono inoltre 
presenti vari studi comparativi che confrontano il trattamento con placca volare con le altre tecniche, tutta-
via non esistono studi comparativi tra l’ostesintesi interna con placca volare ed il trattamento con epibloc, 
sebbene siano presenti studi che testimonino la qualità di quest’ultimo. Di conseguenza lo scopo di questo 
studio retrospettivo è quello di confrontare i risultati di 50 pazienti trattati con placca volare a seguito di una 
frattura del radio distale con quelli di 50 pazienti trattati col sistema Epibloc a seguito della medesima frattura, 
distinguendo tra fratture articolari ed extra articolari in modo da valutare quale delle due tecniche da migliori 
risultati in entrambi i tipi di frattura.

Materiali e MetOdi

L’obiettivo di questo studio retrospettivo è quello di confrontare i risultati ottenuti con l’utilizzo del sistema 
Epibloc ripetto a quelli ottenuti con l’osteosintesi interna con placca volare cercando di stabilire quale delle 2 
tecniche sia più idonea nel trattamento delle fratture del radio distale, sia di quelle extra-articolari che articola-
ri. Per fare ciò si sono reclutati 100 pazienti divisi in 4 gruppi omogenei in base al tipo di trattamento (Epibloc 
o placca volare) e al tipo di frattura (articolare o extra articolari) e si sono analizzati i risultati in base all’uti-
lizzo di 18 parametri: R.O.M. in flessione, estensione, deviazione ulnare e radiale, pronazione, supinazione e 
circumduzione, forza di presa in posizione neutra, di supinazione e di pronazione, demerit score di Gartland 
e Werley mod. da Sarmiento, parametri radiologici come inclinazione radiale, inclinazione palmare e varianza 
ulnare, scala VAS per il dolore e il DASH score.

risultati

Il gruppo delle fratture extra articolari trattate con placca volare ripetto al gruppo di quelle trattate con Epibloc 
ha riportato un un R.O.M. migliore in flessione, estensione, deviazione radiale e ulnare e circumduzione, una 
forza di presa maggiore in tutte le posizioni (neutra, supinazione e pronazione), minori punteggi nella scala 
VAS per il dolore, minori punteggi nella scala DASH. Il gruppo delle fratture articolari trattate con placca vola-
re rispetto al gruppo di quelle trattate con Epibloc ha riportato: un R.O.M. migliore in estensione, deviazione 
radiale e ulnare e circumduzione, una minore probabilità di sviluppare una complicanza nervosa, soprattutto 
di tipo moderato, minori punteggi nella scala VAS per il dolore, minori punteggi nella scala DASH.

disCussiONe

Il nostro studio ha evidenzianto diversi vantaggi dell’uso delle placche volari rispetto all’uso dell’epibloc nelle 
fratture del radio distale, sia nelle fratture extra articolari che nelle fratture articolari. Dallo studio si evince che 
nelle fratture extra articolari l’osteosintesi interna con placca volare e viti rispetto all’osteosintesi percutanea 
con l’epibloc, fornisce: un R.O.M. migliore in flessione, estensione, deviazione radiale e ulnare e circumduzio-
ne; una forza di presa maggiore in tutte le posizioni (neutra, supinazione e pronazione; minori punteggi nella 
scala VAS per il dolore, quindi restituisce un polso meno doloroso o affatto doloroso; minori punteggi nella 
scala DASH, quindi un polso più valido e meno sintomatico nelle azioni quotidianamente effettuate. I vantaggi 
delle placche rispetto all’epibloc non si limiterebbero solo alle fratture extra articolari, ma anche alle fratture 
articolari dove esitano in : un R.O.M. migliore in estensione, deviazione radiale e ulnare e circumduzione; una 
minore probabilità di sviluppare una complicanza nervosa (essenzialmente una neuropatia del nervo media-
no/sindrome del tunnel carpale), soprattutto di tipo moderato, che invece è particolarmente frequente nelle 
fratture articolari trattate con epibloc; minori punteggi nella scala VAS per il dolore, quindi restituisce un polso 
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meno doloroso o affatto doloroso; minori punteggi nella scala DASH, quindi un polso più valido e meno sin-
tomatico nelle azioni quotidianamente effettuate.
Tuttavia vanno considerati anche alcuni vantaggi che ha l’Epibloc rispetto alle placche: si tratta sicuramente di 
una procedura meno costosa [6] rispetto all’utilizzo delle placche, presenta i vantaggi di tutti i sistemi percuta-
nei, ovvero non si formano aderenze tissutali, non si espone il sito di frattura, non esita nella formazioni di una 
cicatrice cutanea [6], questo ha anche valenze estetiche; vi è la preservazione dell’ematoma, che è considerato 
l’elemento primario nello sviluppo del callo a livello del sito di frattura, questo permette una più agevole e 
rapida guarigione [6]; si tratta di una procedura più rapida e meno invasiva per il paziente che comporta un 
minor rischio intraoperatorio e questo va considerato soprattutto nei soggetti più anziani; l’azione meccanica 
del sistema induce delle sollecitazioni che sono alla base di micromovimenti facilitanti l’osteogenesi; inoltre 
la buona ricostruzione del piano articolare è dovuta alla “ligamentotaxis” che agisce in senso trasversale [6]. 
La traslazione dei fili metallici pone in tensione gli elementi capsulari, portando ad un allineamento dei fram-
menti; si evita il rischio di devascolarizzazione dei frammenti volari e di irrtazione del muscolo flessore lungo 
del pollice.
Va sottolineato che seppur questo studio evidenzia una superiorità dell’osteosintesi interna con placca volare 
rispetto all’osteosintesi elastica percutanea col sistema Epibloc nel trattamento delle fratture dell’EDR, questo 
tuttavia non significa che l’epibloc porti ad un outcome scadente, infatti i risultati ottenuti sono comunque 
buoni in quanto si ottiene un R.O.M. che è più che accettabile, valori medi di forza di presa che non scendono 
mai al di sotto del 60% che è la soglia al di sotto della quale i valori sono ritenuti invalidanti, un demerit score 
medio tra il buono e il discreto, parametri radiologici medi che non differiscono significativamente da quelli 
ottenuti con le placche e che rientrano nel range considerato normale, una probabilità di andare in contro 
a complicanze sovrapponibile a quella del gruppo dei pazienti trattati con placca (eccetto per le complican-
ze nervose nelle fratture articolari), punteggi alla scala VAS per il dolore che sono comunque molto bassi, 
punteggi alla scala dash tutto sommato accettabili. Tali buoni risultati sono in linea con quanto presente in 
letteratura [6]. Allo stesso tempo vanno sottolineati gli ottimi risultati ottenuti con utilizzo della placca volare 
[8-13]. Appare doveroso distinguere tra i diversi pazienti potenziali destinatari di queste due tecniche. Da un 
lato abbiamo i soggetti giovani, i quali hanno elevate richieste e necessità funzionali sia per motivi sociali che 
per motivi lavorativi, tollerano meglio quella che è una procedura più invasiva e ai quali va evitata, più che 
negli anziani, la esposizione a radiazioni; dall’altro abbiamo i soggetti anziani i quali hanno minori richieste e 
necessità funzionali e tollerano meno procedure più invasive.

CONClusiONi

 Al netto di queste considerazioni e dei risultati ottenuti possiamo affermare che mentre nei soggetti giovani il 
trattamento di scelta è rappresentato sicuramente dall’osteosintesi interna con placca sia nelle fratture articola-
ri che in quelle extra articolari, nei soggetti anziani invece l’Epibloc può rappresentare una valida alternativa, 
va tuttavia ricordato che nel caso di osteoporosi severa, presenza di frammenti liberi e eccessiva comminuzio-
ne oltre che nelle fratture di tipo B secondo la classificazione AO il sistema Epibloc è controindicato. 
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iNtrOduZiONe

Le fratture dell’estremità distale del radio sono alcune tra le più frequenti lesioni ossee osservate nella pratica 
clinica1. Nonostante l’estremo interesse che queste suscitano non è ancora chiaro quali siano gli obiettivi da 
ricercare primariamente. Alcuni autori sottolineano l’importanza della riduzione anatomica correlata a risultati 
funzionali migliori, altri studi riportano buoni risultati funzionali e soddisfazione da parte dei pazienti anche in 
mancanza di una riduzione perfetta. La scelta del trattamento è spesso il risultato di tante variabili: età, esigen-
ze funzionali del paziente, tipo di frattura, confidenza del chirurgo con un tipo di tecnica. Stabilire l’indicazione 
all’utilizzo di un mezzo di sintesi risulta, perciò, estremamente complicato. Gli studi riportano risultati, spesso 
controversi, nel confrontano tra più mezzi di sintesi e gli autori propongono vari algoritmi di trattamento. 
Emerge tuttavia l’assenza di un gold standard2,3. Il FE garantisce rispetto alla tecnica ORIF una riduzione dei 
tempi chirurgici, il rispetto del focolaio di frattura, un minor rischio di infezioni profonde e di lesioni dei tes-
suti molli e la necessita di una curva di apprendimento minore. Il FE ha tuttavia dei limiti: impossibilità di una 
riduzione anatomica, non idoneità in pazienti con scarsa compliance, immobilizzazione prolungata rispetto 
all’ORIF, maggior rischio di infezioni superficiali.

OBiettivi

Con questo studio retrospettivo ci siamo posti l’obiettivo di analizzare la validità del FE in termini di ripresa 
funzionale e qualità della vita nel post-operatorio e dopo la rimozione del mds, esaminare le complicanze ri-
scontrate più frequentemente nel peri e post-operatorio e l’attualità di questo mds in rapporto alle aumentate 
esigenze funzionali della popolazione d’oggi.

Materiali e MetOdi

Lo studio proposto è relativo ai pazienti trattati per frattura di polso con FE nel periodo 2007-2011, presso la I 
e II clinica ortopedica del Policlinico di Bari. É stato possibile rivalutare i risultati a distanza in 53 pazienti. Per 
la valutazione dei pazienti abbiamo acquisito la documentazione radiografica relativa alle immagini pre-opera-
torie, post-operatorie e dei controlli seriati a distanza di 1,2,3,6,12 mesi, e considerato i parametri radiografici 
(inclinazione radiale, inclinazione palmare, indice radio-ulnare), la funzionalità rispetto all’arto controlaterale 
e la qualità della vita, avvalendoci della scala di demerito di Gartland & Werley mod. da Sarmiento ed i que-
stionari DASH ed SF-36.

risultati

Dall’analisi dei risultati è emerso come le complicanze artrosiche siano le più frequenti (75%), seguite dalla 
neuropatia del n. mediano (20%). Non è emersa correlazione tra riduzione della frattura e funzionalità del 
polso, così come tra riduzione e qualità della vita. Una correlazione è emersa invece tra funzionalità e qualità 
della vita, attraverso i risultati dei tests somministrati. Maggiore intolleranza è stata espressa dai pazienti in età 
lavorativa.

CONClusiONi

Il FE rappresenta, in base ai nostri risultati, ancora una valida alternativa nel trattamento delle fratture di polso, 
garantendo a fronte di un rischio operatorio ridotto rispetto all’ORIF risultati in linea con quelli ottenuti con 
tecnica ORIF, con l’unico limite di un periodo più prolungato di immobilizzazione che rappresenta un maggior 
handicap soprattutto nei pazienti under 65.

BiBliOgrafia
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u. valentinotti, f. sala, d. Capitani, a. fiore, f. Bove, v. scita, B. Bono

Milano

iNtrOduZiONe

Le fratture di avambraccio, sono lesioni comuni in traumatologia.
Nella nostra casistica operatoria in dieci anni dal 2003 al 2013 su 3155 interventi effettuati per traumatologia 
dell’arto superiore 1370 sono stati gli interventi eseguito per fratture interessanti l’avambraccio e di queste le 
fratture diafisarie pure sono state 248.
Queste lesioni, se non ben trattate possono esitare in un grave danno funzionale, che si ripercuote su tutto 
l’arto superiore. La percentuale di malconsolidazione e di pseudoartrosi e di complicanze variano in letteratura 
di molto a seconda degli Autori e del tipo di trattamento, in alcuni casi si raggiungono anche tassi particolar-
mente elevati (40%). 
Le fratture diafisarie del bambino, così come le altre fratture pediatriche, devono essere trattate con parametri 
diversi, considerando sempre la possibiltà di rimodellamento spontaneo naturale in accrescimento.
L’obiettivo del traumatologo è quello di ripristinare un corretto rapporto anatomico, non solo prossimale con 
l’articolazione radio-ulno omerale o distale, con l’articolazione radio-carpica ma soprattutto la morfologia della 
doppia curvatura radiale,(mantenendo un adeguato spazio interosseo, fondamento della biomeccanica artico-
lare della prono-supinazione).
Preservare la relazione radio-ulnare con lo spazio interosseo permette il movimento di prono-supinazione 
fondamentale nelle attività quotidiane e lavorative.

stOria

Storicamente le fratture di avambraccio venivano trattate con manipolazione esterna e con apparecchio ges-
sato, con risultati e complicanze importanti quali sindromi compartimentali (la riduzione e stabilizzazione in 
gesso veniva effettuata in supinazione e con impronta centrale sulla membrana interossea) perdita del 50% 
della rotazione. 
La sintesi endo midollare nell’avambraccio fu iniziata nel secolo scorso da Schone nel 1913, utilizzando addi-
rittura delle barre a base di argento.
Lambotte nel 1920 propose l’utilizzo dei fili di Kirschner.
Negli anni 30 fu introdotto il chiodo di Rush e negli anni 40 il chiodo di Kuntscher, il chiodo che aveva il noto 
problema del cattivo controllo delle rotazioni venne poi modificato con chiodi avvitati (Vinditti), chiodi trian-
golari (Ritchey, Sage e Smithnel 1958), multifascicolari (Hackental nel 1959) (Street e Sage), chiodi bloccati 
(Lefevre nel 1990).

Prima della rivoluzione tecnologica e concettuale praticata dalla AO, è stata utilizzata una tecnica di sintesi 
a doppia placca diafisaria contrapposta, abbandonata per l’alto rischio di devascolarizzazione e di rifrattura 
secondaria.
La sintesi con placca è stata portata avanti dalla scuola AO, ed è diventata ormai il golden standard delle frat-
ture di avambraccio ed è la metodica preferita dalla maggior parte degli Autori. L’utilizzo di mezzi di sintesi a 
stabilità angolare ha il vantaggio di poter controllare direttamente la rotazione dei frammenti e permette una 
riduzione anatomica degli stessi, il vantaggio di una immediata mobilizzazione su tutti i piani.
Alcuni svantaggi, noti alla sintesi con placche, come la devascolarizzazione eccessiva, possono essere mini-
mizzati se il trattamento chirurgico viene effettuato in maniera “pulita” senza la necessità di “mettere a nudo” i 
frammenti o con tecniche mini invasive a ponte interne lasciando il focolaio di frattura integro con inserzioni 
muscolari minimamente distaccate. Il rischio di rifrattura alla rimozione delle placche esiste, sopratutto se ap-
punto non vengono rispettate le regole “biologiche”! 
Le placche in uso attualmente lc-dcp a stabilità angolare lcp, sono nate come tentativo di minimizzare la de-
periostizzazione con conseguente devascolarizzazione ossea. Tuttavia se nell’arto inferiore con le placche tipo 
Liss, questo fondamento viene applicato regolarmente, nell’arto superiore ed in particolare nell’avambraccio, 
ciò non avviene quasi mai. Questo è ancora all’origine, appunto delle complicanze sovraesposte: pseudoartrosi 
o rifrattura alla rimozione delle placche.
Altra difficoltà può essere la via chirurgica, che per il radio deve essere anteriore per tutta la sua lunghezza, 
questo comporta una importante conoscenza anatomica della loggia anteriore, in particolare nella sua porzio-
ne prossimale.
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La fissazione esterna, che ha nell’arto inferiore il suo punto di maggior interesse, costituendo un metodo di 
trattamento insostituibile, trova un minor sviluppo nell’arto superiore, in particolare nell’avambraccio. Infatti la 
particolare anatomia e la presenza di importanti strutture neuromuscolari prossimali alla mano, che coprono e 
avvolgono la struttura scheletrica radio ulnare, non permette un semplice utilizzo del sistema. Se nella gamba 
l’introduzione di fiches o fili di trazione per sistema ad anelli, comporta un rischio controllato, nell’avambrac-
cio questo rischio aumenta in modo esponenziale.
Inoltre la gamba è facilitata all’utilizzo di fissazione esterna, in quanto sottoposta a carico, che facilita come 
sappiamo la rigenerazione ossea, e dal punto di vista biomeccanico ha un unico asse principale di movimento, 
mentre l’avambraccio lavori su un piano tridimensionale rotatorio, essenziale per “la mano nello spazio”.

Svantaggio della fissazione esterna di avambraccio: 
lesioni iatrogene neuro-vascolari (lesione del nervo radiale (ramo motorio e superficiale sensitivo), (nervo 
ulnare dorsale sensitivo)
- Perdita di riduzione (difetti di rotazione)
- Infezione cutanea attorno alle fiches
- Ritardo di consolidazione e pseudoartrosi
- Fratture dopo rimozione del fissatore
- lesioni della membrana interossea complicata da sinostosi
Pertanto l’utilizzo della metodica nell’avambraccio ha una sua ragione in particolari tipi di lesioni, lesioni 
complesse o esposizioni tipo Gustilo III, politraumi con necessità di damage control, stabilizzazione veloce, 
sindromi compartimentali acute.
Discussione aperta in questa relazione rimane la tempistica di approccio nelle sindromi compartimentali acute 
e nelle perdite di sostanza compelsse (stabilizzazione temporanea con fissatore esterno assiale, sintesi, coper-
tura temporanea con VACUUM terapia, copertura definitiva delle parti molli...).

Nella nostra casistica i fissatori esterni di avambraccio, sia provenienti da altre strutture sia dal nostro trauma 
center, sono stati quasi tutti convertiti con sintesi con placca, in tempi variabili.
Tuttavia il fissatore esterno rappresenta un ausilio nella riduzione della frattura ed un complemento rispetto 
alla fissazione interne nei casi in cui essa non risulti stabile, in modo paragonabile alla tecnica mista per le 
frattura del radio distale.

CONClusiONi

La fissazione esterna trova il suo spazio ideale nel trattamento delle fratture esposte e nel politrauma, fonda-
mentalmente come trattamento iniziale temporaneo (damage control orthopaedic) e in casi particolari, ove le 
condizioni delle parti molli non permettono una conversione con sintesi interna, come trattamento definitivo 
unico o come ausilio ad una sintesi interna monostotica
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le COMPliCaNZe Più frequeNti: PreveNZiONe e trattaMeNtO
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iNtrOduZiONe

la maggior parte della complicanze dopo trattamento difratture mediante fissazione esterna è dovuta ad errori 
di indicazione o diapplicazione e non al dispositivo stesso. In questa relazione cioccuperemo quindi di:
•	 indicazioni	all‘utilizzo	della	fissazione	esterna	oppure	interna:	quali	sono	i	concetti	da	utilizzare	per	la	scelta?
•	 tipologie	di	complicanza:	cosa	fare	in	seconda	istanza?

sCelta degli iMPiaNti

Una fissazione stabile che consenta un trattamento postoperatorio funzionale deve essere il concetto di base 
da considerare nel trattamento delle fratture di mano e polso. Negli ultimi anni si è osservata, in particolare 
per le fratture dei metacarpali e del polso, una tendenza all‘utilizzo della fissazione interna dopo riduzione a 
cielo aperto piuttosto che una riduzione a cielo chiuso e fissazione esterna. Studi controllati hanno dimostrato 
la validità della fissazione interna stabile, seguita da trattamento funzionale postoperatorio.  
La fissazione esterna può mantenere il suo ruolo, a condizione che vengano rispettati i criteri citati: 
•	 fissazione	stabile;
•	 trattamento	funzionale	postoperatorio.
Per l‘impiego della fissazione interna sono particolarmente importanti le condizioni delle parti molli:
•	 l‘edema	posttraumatico	che	si	sviluppa	nelle	prime	12-24	ore	dal	trauma	non	è	di	per	sè	una	controinidica-

zione alla fissazione interna!

CONCetti di trattaMeNtO: quaNdO la fissaZiONe esterNa fallisCe

La prevenzione del fallimento è il trattamento migliore! Prendere quindi in considerazione:
•	 riduzione	adeguata	sui	tre	piani;
•	 stabilità,	da	valutare	intraoperatoriamente	in	maniera	dinamica;
•	 evitare	montaggi	transarticolari	del	fissatore	esterno;
•	 trattamento	funzionale	postoperatorio!
Il trattamento dei fallimenti deve considerare: 
•	 periodo	di	tempo	trascorso	dall‘impianto	del	fissatore	esterno;
•	 condizioni	funzionali	dell‘arto:	un	arto	rigido	può	necessitare	di	un	periodo	di	riabilitazione	guidata	dal	

terapista prima di essere sottoposto a reintervento, onde evitare una sindrome algoneurodistrofica;
•	 relazioni	anatomiche	dei	segmenti	ossei	lesionati.

CONClusiONi

•	 la	fissazione	esterna	ha	indicazioni	ben	precise
•	 la	fissazione	interna	a	livello	di	metacarpali	e	polso	è	da	considerarsi	il	„golden	standard“
•	 nel	trattamento	delle	complicanze	della	fissazione	esterna	bisogna	considerare	quadro	clinico	e	radiologico	

assieme
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iNtrOduZiONe

Alcune pubblicazioni specialistiche continuano ad alimentare la leggenda che controindica l’infiltrazione di 
anestetici contenenti adrenalina nella mano e soprattutto nelle dita.
In realtà non è mai stata posta una sufficiente attenzione nell’analisi delle evidenze cliniche che hanno creato 
e mantengono ad oggi questo mito.
L’adrenalina è un potente attivatore dei recettori alfa e beta e induce quindi una vasocostrizione. Tale effetto, 
nella circolazione delle dita (di tipo acrale) potrebbe ingenerare ischemia e necrosi.
Una meticolosa revisione dell’Index Medicus dal 1880 al 2000 ha riportato solo 48 casi di necrosi dopo infil-
trazione di anestetico nelle dita, ma nella maggior parte dei casi era stata utilizzata una soluzione di procaina 
o cocaina che possono provocare reazioni ischemiche indipendentemente dall’associazione con l’adrenalina. 
Solo in 21 casi era stata utilizzata una associazione di lidocaina ed adrenalina e in 17 di questi la concentrazio-
ne non era nota in quanto ottenuta con diluizione custom-made.
La concomitanza di altre complicanze descritte in questi casi, rende peraltro difficile individuare la vera causa 
della necrosi.
Per contro la letteratura moderna non riporta casi di necrosi delle dita conseguenti all’utilizzo di preparazioni 
commerciali di lidocaina con adrenalina 1:100.000 (commercializzata solo dal 1948).

MetOdO

La totalità delle evidenze scientifiche del “dogma” antiadrenalinico” si basa su 21 casi di necrosi delle dita 
conseguente ad infiltrazione di una associazione di anestetico con adrenalina trattati prima del 1950. Gli au-
tori hanno effettuato una valutazione di pubblicazioni indicizzate in Pub-Med e filtrate su chiave di ricerca 
(“lidocaina”-“epinefrina”-“dita”).
Sono state esaminate in dettaglio le casistiche riportate al fine di ricercare quegli elementi di “Evidence Based 
Medicine” sia a favore che contrari all’impiego dell’ epinefrina in chirurgia della mano.

risultati

Le gravi complicanze riportate nella letteratura prima del 1950 sono di difficile inquadramento e sembrano 
ascrivibili oltre che all’utilizzo di cocaina e procaina come anestetico di base, anche ad errori di tecnica (di-
luizione anestetico-epinefrina spesso ignota e non standardizzata, applicazione di impacchi troppo caldi nel 
post-operatorio, utilizzo inappropriato di laccio emostatico, infezioni). Inoltre, nei casi di necrosi, non venne 
mai praticata una terapia di salvataggio con Fentolamina.
Per contro, revisioni di ampie casistiche dimostrano la sicurezza ed i vantaggi derivanti dall’impiego elettivo 
di epinefrina nelle soluzione anestetiche da utilizzare per la chirurgia della mano. Il monitoraggio della SpO

2
 

nelle dita anestetizzate con mix di lidocaina-epinefrina 1:100.000, ha dimostrato (TAB.1) un decremento limite 
a valori non inferiori al 97% senza evidenza di complicanze. 
Per caratteristiche peculiari, le dita sono molto resistenti all’ischemia, Fitzcharles-Bowe hanno riportato l’as-
senza di complicanze (necrosi profonde e cutanee superficiali delle dita) in una serie di 59 dita trattate con 
infiltrazione di lidocaina ad alta concentrazione di epinefrina (1:1.000).
Studi in doppio cieco hanno evidenziato i vantaggi principali della tecnica, che consistono in una significativa 
riduzione dei tempi di “onset” dell’anestesia ed in un altrettanto significativo aumento della sua durata rispetto 
ai gruppi di controllo (TAB. 2). Questi effetti sembrano legati alla vasocostrizione indotta che riduce la clea-
rance dell’anestetico. 
La vasocostrizione permette di avere un campo chirurgico praticamente esangue senza utilizzare il laccio emo-
statico, con documentato gradimento del paziente.
La possibilità di effettuare interventi anche di lunga durata senza laccio ha, in ultima analisi, esteso le indica-
zioni all’utilizzo dell’anestesia locale in chirurgia della mano, inducendo un nuovo habitus chirurgico identifi-
cato come Wide Awake Surgery e promosso in Canada da Donald Lalonde con numerose pubblicazioni. Oltre 
alla convenienza economica, il vantaggio in chirurgia della mano consiste essenzialmente nella partecipazione 
attiva del paziente che, non più sedato, contribuisce con il movimento attivo alla valutazione intraoperatoria 
delle funzioni ripristinate.
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CONClusiONi

L’infiltrazione nella mano e nelle dita di soluzioni di lidocaina-epinefrina in concentrazione 1:100.000 è una 
pratica sicura, come ampiamente dimostrato dalla letteratura internazionale.
I rischi riportati in alcuni testi sono più teorici che reali e non godono di una evidenza clinica sufficiente a 
decretare una controindicazione assoluta all’utilizzo di questa metodica.
La possibilità di ottenere un campo esangue senza necessità di laccio emostatico e la dilatazione dei tempi di 
efficacia dell’anestesia (effetto analgesico anche nel post-operatorio) ha esteso le indicazioni al trattamento in 
anestesia locale di molte patologie della mano e delle dita (Wide Awake Surgery) e costituisce probabilmente, 
con i suoi innegabili vantaggi, la più recente e significativa innovazione in chirurgia della mano.
Ovviamente, una tecnica corretta, il rispetto delle concentrazioni raccomandate ed una adeguata scelta dei 
pazienti (assenza di patologie vascolari periferiche severe, M. di Raynaud, ipertensione non controllata) sono 
presupposti essenziali per minimizzare il rischio di complicanze.

taB.1: Monitoraggio spO2 dopo infiltrazione  taB.2: Confronto fra (a) tempo di “onset” e (b)  
       durata dell’anestesia dopo infiltrazione con e 

       senza epinefrina
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aMBulatOriO ChirurgiCO, day surgery, sala OPeratOria: 
traCCiaMO delle liNee guida

l. Marzella

Milano

Dal 1996, anno della sua nascita, ad oggi, 2014, presso l’Humanitas Research Hospital il trattamento della 
patologia della mano è stato eseguito in day hospital in una percentuale superiore al 90% dei casi. Tutto ciò è 
dovuto ad una intensa collaborazione di diverse figure all’interno dell’ospedale e per la messa a punto di si-
stemi di controllo di gestione che hanno tracciato le linee guida del percorso clinico assistenziale con assoluta 
sicurezza per il paziente. L’efficacia di tale percorso ha permesso di trattare in DH anche casi complessi e di 
unificare in un unico protocollo le procedure che riguardano il trattamento dei cosiddetti interventi ambula-
toriali da quelli effettivi di DH. La regione lombardia infatti ha deliberato che alcuni interventi rientrassero in 
una codifica definita ambulatoriale, con il pagamento di un piccolo ticket da parte del paziente.La gestione di 
tali operazioni avviene secondo lo stesso iter degli interventi in DH e nelle stesse strutture. È evidente che tale 
gestione permetta un risparmio economico importante per la struttura e la regione e una migliore gestione 
della suo ricovero da parte del paziente.
Il percorso inizia con una visita ambulatoriale, durante la quale,se viene posta indicazione chirurgica, viene 
compilata una proposta di ricovero che comprende i dati personali del paziente, il numero di telefono, la dia-
gnosi e il trattamento chirurgico che verrà eseguito. Al paziente viene spiegata la patologia ed il trattamento 
corrispondente e consegnata una scheda anamnestica ed il consenso specifico per l’intervento a cui dovrà 
sottoporsi.
La segreteria dell’U.O. di chirurgia della mano, ricevuta la proposta, esegue una schedatura del paziente ed 
invia la proposta presso la segreteria del servizio di prericovero con una presunta data di intervento, pianificata 
in base alla lista d’attesa.
Il prericovero è gestito in un’area dedicata dove vi è una segreteria preposta a programmare il prericovero 
di tutte le U.O. di Humanitas.Le visite di prericovero ed eventuali esami strumentali vengono organizzati tutti 
nello stesso giorno ed in base alle indicazioni fornite dal medico che ha compilato la proposta di ricovero.
Secondo un protocollo stilato da cardiologi, anestesisti e chirurghi e validato dalla direzione sanitaria, i pa-
zienti di età inferiore a 55 anni vengono sottoposti ad un prelievo ematochimico di routine, ECG, visita spe-
cialistica se dovranno essere sottoposti ad anestesia locale; e ad una visita anestesiologica in caso di anestesia 
locoregionale o generale.
I pazienti di età superiore a 55 anni vengono sottoposti anche ad una visita cardiologica. Da questo protocollo 
esulano le eccezioni, pertanto vengono programmate ulteriori visite specialistiche o indagini strumentali per 
pazienti affetti da patologie note o nel caso del riscontro in prericovero di patologie non note.
Nel giorno del prericovero il paziente si reca nell’area Prericoveri dove viene rilasciato un promemoria con 
orari e sedi delle prestazioni.
L’ultima visita della giornata è quella specialistica, che viene di regola eseguita da un chirurgo differente da 
quello che ha fatto la proposta di intervento, allo scopo di eseguire una verifica finale dell’indicazione chirur-
gica, ed in cui viene data l’idoneità o meno all’intervento e viene compilata la cartella clinica.
Al termine della giornata, tutte le cartelle compilate in prericovero vengono consegnate in archivio, dove ven-
gono schedate e associate al numero identificativo del paziente.
Il giorno prima dell’intervento vengono consegnate le cartelle di prericovero alle infermiere di sala operatoria 
che ne controllano la completezza.
Il giorno dell’intervento il paziente entra nel blocco operatorio dove vi è un’area dedicata, con stanze in cui si 
cambia depositando i suoi beni personali in un armadietto a lui assegnato e indossa un camice standard per 
la degenza. 
Al suo ingresso nel blocco operatorio viene identificato dal chirurgo che contrassegna la mano ed eventual-
mente il dito da operare con una penna dermografica. Viene compilata una check list da chirurgo, infermiere 
ed anestesista che confermano identita’ del paziente, sede e tipologia di intervento.
A questo punto nei box del presala il paziente viene preparato per l’intervento.
La seduta viene organizzata con il primo intervento in anestesia locale, in modo da permettere all’anestesista 
di eseguire l’anestesia locoregionaleper la successiva operazione. 
Nella programmazione della lista operatoria viene considerato anche il lato del paziente (destro o sinistro) in 
modo da ridurre al minimo il tempo di cambio della sala.
Prima dell’inizio dell’intervento viene eseguito il time out, controllo finale del paziente, tipologia di intervento 
e della presenta e completezza dello strumentario.
Tutto il percorso dall’ingresso del paziente in blocco operatorio alla sua uscita, viene tracciato su computer 
dove sono segnati i tempi di ciascun atto in una check list.
Terminato l‘intervento il paziente viene mantenuto in osservazione nei box della ricovery room, dove viene 
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monitorato e seguito da infermieri specializzati. 
Secondo protocollo, l’osservazione postop di un’ora per i pazienti sottoposti ad anestesia locale o locoregio-
nale; di 2-4 ore per l’anestesia generale.
In una dimissione standard, appena il pz esce dalla s.o., gli infermieri comunicano ai parenti l’orario di dimis-
sione. 
Durante il periodo di osservazione il paziente viene tenuto collegato ad un monitor che rileva i parametri vitali, 
viene aiutato a mangiare, esegue una seduta di fisioterapia e gli viene consegnato un programma di esercizi 
da eseguire al domicilio.
In dimissione,il parente firma il momento in cui ha preso il carico il paziente.
Viene segnata a computer l’uscita del paziente dal blocco operatorio.
Al paziente viene consegnata una lettera di dimissione del chirurgo, in cui sono segnati recapiti telefonici per 
eventuali emergenze e la data della prima medicazione; ed una lettera di dimissione dell’anestesista con allega-
ta ricetta per farmaci antidolorifici e schema per la loro assunzione.La cartella del paziente dopo la dimissione 
viene inviata nuovamente in archivio.La mattina dopo l’intervento l’anestesista telefona a tutti i pazienti operati 
e fornisce ulteriori indicazioni sul prosieguo trattamento.
Se dopo un intervento si riscontrano condizioni particolari (poliallergia, concomitanza di altre patologie, si-
stemiche gravi, motivi sociali) il paziente viene ricoverato in overnight e dimesso dopo rivalutazione il giorno 
successivo.
Seguendo questo protocollo in 18 anni di attività, non abbiamo mai avuto complicanze.
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iNtrOduZiONe

La mano è un organo complesso, fondamentale nelle relazioni pubbliche, nelle attività quotidiane e nel lavoro. 
Le patologie che la possono coinvolgere sono molteplici. 
Così come è importante che la diagnosi e la cura siano affidati ad un medico specialista, così la mano deve 
essere riabilitata da fisioterapisti specializzati.
Il nostro obiettivo è quello di ripristinare la completa funzionalità dell’arto superiore, senza sottovalutare le 
esigenze quotidiane dei nostri pazienti.
La riabilitazione deve essere impostata precocemente, e deve rendere partecipe il paziente in ogni sua fase, in 
modo che il paziente stesso sia corresponsabile dell’esito del trattamento.
Molti dei trattamenti messi in atto per le patologie della mano, si avvalgono della tecnica dello splinting, mo-
derna tecnica riabilitativa a disposizione del fisioterapista che viene affiancata alle classiche tecniche fisiote-
rapiche. Viene confezionata sul paziente, è differente in base alla patologia e viene adattata alle diverse fasi 
riabilitative

Materiali e MetOdi

L’u.o. di chirurgia e riabilitazione della mano del gruppo Multimedica, è una equipe complessa multidiscipli-
nare unica nel suo genere in Italia.
È formata da chirurghi, personale amministrativo, infermieri e fisioterapisti interamente dedicati alla branca 
medica specialistica di chirurgia e riabilitazione della mano 
Le patologie di nostra competenza si possono dividere in elettive e urgenti, la grossa differenza sta nella non 
prevedibilità e complessità potenziale del secondo gruppo; mentre quelle del primo infatti sono standardizza-
bili e programmabili, le patologie d’urgenza per definizione non sono programmabili, difficilmente standardiz-
zabili e fortemente legate alla discrezionalità del chirurgo.
I percorsi di cura sono complessi e trasversali ad altre u.o. dell’azienda.
Altra peculiarità dell’impostazione del reparto è la precocità del trattamento riabilitativo, ogni paziente infatti 
accede entro le 24 ore post operatorie al servizio di riabilitazione per poter iniziare con il protocollo di mobi-
lizzazione.
Ogni protocollo è validato dal reparto e si base su evidenze scientifiche internazionali
Il gruppo riabilitativo è composto da 26 fisioterapisti divisi su tre sedi con un orario h12 su 5 giorni settimanali.
Ogni trattamento erogato in rapporto 1:1 con durata minima di 30’ come da nomenclatore nazionale, tali pre-
stazioni sono erogate sia in sistema di accreditamento al SSN che in regime di solvenza.
I tutori vengono confezionati dai fisioterapisti utilizzando materiale termoplastico direttamente sulla mano del 
paziente.
La caratteristica delle procedure e lo loro intrinseca complessità porta inevitabilmente a rivedere i percorsi per 
ottimizzarli, nell’ottica oltre che di sveltire le procedure anche di ottimizzare i costi. 
In un’ottica di valutazione della pratica clinica abbiamo elaborato un modello di analisi che consentisse di 
monitorare i costi del processo diagnostico sostenuti dal servizio e di valutare qualitativamente le prestazioni 
erogate.
La presente analisi considera sia gli aspetti teorici (approccio per processi e Activity Based Costing), sia gli 
aspetti più strettamente tecnico-contabili circa i criteri per l’attribuzione di costi diretti alla prestazioni oggetto 
di analisi.

risultati

L’unità Operativa di chirurgia e riabilitazione della mano di Multimedica è formata da chirurghi ortopedici 
e plastici, e da fisioterapisti che si sono sempre occupati esclusivamente delle patologie di questo distretto 
anatomico.
Ciò permette di rendere complementari le nozioni di tutte le discipline ed applicarle al paziente nel miglior 
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modo possibile.
L’attività clinica svolta dall’unità operativa si distribuisce nelle diverse sedi del gruppo Multimedica che sono 
4, l’IRCCS di Sesto San Giovanni, l’ospedale classificato San Giuseppe di Milano, la casa di cura Santa Maria di 
Castellanza e il polo riabilitativo di Limbiate.
Presso le sedi di Sesto San Giovanni e di Milano è attivo un Pronto Soccorso (DEA di 2° livello).
L’Unita Operativa di Chirurgia e Riabilitazione della Mano dal punto di vista organizzativo è articolata per cen-
tri di attività identificabili in servizi ambulatoriali, day hospital e degenza ordinaria.
Lo stato attuale prevede un organico medico-infermieristico e riabilitativo rappresentato da un direttore, due 
medici aiuti, 6 assistenti medici specialisti, 5 medici specializzandi, 6 studenti in medicina,2 psicologhe,1 me-
dico neurologo,4 infermieri professionali,18 fisioterapisti, 8 terapisti occupazionali, 1 psicomotricista dell’età 
evolutiva, 14 amministrativi.

Nell’anno 2013 il volume di attività dei tre reparti è stimabile in 6.650 interventi chirurgici di cui 1.870 in ur-
genza, 24.880 visite specialistiche e di controllo, 98.760 trattamenti riabilitativi, 4.560 tutori.
In questa fase di identificazione delle attività e dei processi svolti dalla nostra Unità Operativa l’attenzione è 
volta alla comprensione di ciò che viene realmente fatto.
Gli elementi utili per la comprensione delle attività e dei processi sono stati dunque:
l’analisi della patologia
la ricostruzione del percorso seguito dal paziente
l’analisi dell’organico della Unità Funzionale

CONClusiONi

La crisi della finanza pubblica, estendendo il processo di trasformazione al settore sanitario ha reso evidente la 
necessità, da una lato di contenere la spesa, dall’altro, di un uso appropriato delle risorse disponibili.
Applicare l’approccio per processi potrebbe permettere di ottenere alcuni risultati quali:
- Integrare i diversi orientamenti dei professionisti che lavorano all’interno della struttura;
- Ridurre le maggiori inefficienze di processo, in termini di tempo e duplicazione o non necessarietà delle 

attività di ciascun processo;
- Gestire efficacemente le risorse, raggiungendo quel compromesso che per lungo tempo è stato impossibile 

da perseguire;
- Aumentare la produttività, intesa come numero di casi trattati con successo;
- Migliorare l’efficacia della gestione.
Dati ancora in fase di analisi, portano alla luce alcuni elementi interessanti:
Esiste un margine di guadagno sia per le prestazioni SSN che in regime di solvenza.
La valutazione dei minuti effettivi lavorati dimostra che il tempo speso per la solvenza è di circa il 50% rispetto 
al tempo speso per il SSN generando però un profitto 7 volte maggiore
Nei conteggi va tenuto conto dei minuti non lavorati a causa di una percentuale di annullamento o di mancata 
presenza dei pazienti.
Andrà analizzata la disomogeità della distribuzione del lavoro nell’arco dell’anno a causa della spiccata dipen-
denza dell’attività chirurgica che influisce in modo pesante sull’attività riabilitativa.
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fratture di POlsO Per via vOlare:è iMPOrtaNte riParare il 
PrONatOre quadratO?

f. Curini-galletti, f. fabi, v. Marchese

Roma

iNtrOduZiONe

I traumi del polso associati a frattura sono comuni (2,5% di tutte le visite al Pronto Soccorso).
Il trattamento chirurgico delle fratture di polso data l’evoluzione delle tecniche anestesiologiche chirurgiche 
e le giuste aspettative funzionali dei pazienti,è divenuto in alcune tipologie fratturative sempre più popolare.
Tra i trattamenti chirurgici l’osteosintesi per via volare ha negli ultimi anni scalato i vertici delle tipologie di 
trattamento e per affidabilità riproducibilità dei risultati e per il gradimento dei pazienti.L’osteosintesi per via 
volare ottiene la stabilità dei frammenti di frattura.ha un basso rischio di rotture tendinee ed una rapida pos-
sibilità di ricupero di forza e destrezza.
Per sintetizzare una frattura di radio per via volare la via di accesso prevede la miotomia del muscolo prona-
tore quadrato (PQ). Il PQ ha due capi: superficiale con maggiore valenza pronatoria e profondo con maggior 
valenza stabilizzatrice per la radioulnare distale.Studi elettromiografici dimostrano poi che i due muscoli pro-
natori si attivano in pronazione ma il rotondo è considerevolmente più attivo in pronazione contro resistenza 
ed in massima pronazione dell’avambraccio. Il capo profondo del PQ è attivo in tutti i momenti pronatori e 
supinatori ed anche nelle attività di presa della mano in linea con il suo ruolo di stabilizzazione.

La tecnica chirurgica tradizionale prevede alla fine dell’intervento la ricostruzione, a volte estremamente 
difficoltosa,del PQ. Tale ricostruzione è invocata per miglioramento della funzione di prono supinazione, sta-
bilizzazione della radioulnare distale e protezione delle strutture anatomiche nei confronti della placca e delle 
viti.
Le opposizioni alla ricostruzione nascono dalla ipotesi di scarsa qualità della riparazione che dovrebbe in ogni 
caso precludere una buona funzione del pronatore quadrato associata a non ben chiara evidenza dei vantaggi 
ricostruttivi. Altre considerazioni negative riguardano possibile esagerata tensione sul PQ, sindrome compar-
timentale del PQ, danni alla arteria radiale Scopo di questo lavoro è, attraverso l’esperienza personale e la 
revisione della lettaratura internazionale, poter arrivare a considerazioni utili su questo argomento.

Materiali e MetOdi

Abbiamo esaminato sul tema della riparazione del PQ la letteratura internazionale degli ultimi 10 anni che non 
appare ricchissima; la letteratura più recente presenta improvvisamente un aumento di interesse. Riportiamo 
gli articoli che sembrano più significativi per il nostro tema distinti in tre gruppi: primo gruppo sul PQ come 
stabilizzatore radio ulnare distale; secondo gruppo sulle problematiche tendinee connesse con uso di placche 
volari (ed eventuale protezione data dal PQ) e terzo gruppo sulla funzione del PQ nella prono supinazione.
Al termine della revisione bibliografica evidenziamo l’esame dei casi da noi operati sempre in linea con il tema.
Primo gruppo
Wade T.Gofton et Alii (Soft Tissue Stabilizers of the Distal Radioulnar Joint: An Vitro Kinematic Study: Wade 
T.Gofton Karen D.Gordon, Cynthia E.Dunning.James A.Johnson, Graham J.W.King: J Hand Surg vol29 A, n 3, 
2004, 423-431) in studio su cadaveri affermano che la sezione del PQ non ha effetto notevole sul movimento 
attivo simulato della radioulnare distale.

Kazuo Noda et Alii (Interosseous Membrane of the Forearm:An Anatomical Study of Ligament Attachment Lo-
cations: Kazuo Noda, Akiro Goto. Tsuyoshi Murase, Kazuomi Sugamoto, Hideki Yoshikawa, Hisao Moritomo: 
J Hand Surg Vol 34A, n 3, 2009, 415-422) chiarificano le inserzioni della IOM anche in relazione alla funzione 
stabilizzatrice sulla radioulnare distale (DOB) 
Secondo gruppo
Andrew W.Cross et Alii (Flexor Tendon Injuries Following Locked Volar Plating of Distal Radius Fractures: 
Andrew W.Cross, Christopher C.Schmidt; J Hand Surg Am Vol33A n2, 2008. 164-167) presentano due casi di 
rottura FPL e FPI con placca anteriore al bordo volare del radio.

Maximillian Soong et Alii (Fracture of the Distal Radius:Risk Factors for Complications after Locked Volar 
Plate Fixation: Maximillian Soong, Roderick van Leerdam, Thierry G.Guittons, Christopher Got, Julia Katarin-
cic, David Ring: J Hand Surg Vol36A, n1, 2011, 3-9) affermano che le osteosintesi volari per fratture di polso 
hanno poche complicanze: la più comune è la “irritazione” di tendini flessori ed estensori ed è connessa con 
il disegno della placca.



136 52° COnGRESSO nAzIOnALE SICM - ATTI DEL COnGRESSO

Yoshitaka Tanaka et Alii (Effect of Distal Radius Volar Plate Position on Contact Pressure Between the Flexor 
Pollicis Longus Tendon and the Distal Plate Edge: J Hand Surg vol 36A, n 11, 2011, 1790-1797) nel loro lavoro 
confermano la teoria che le placche poste oltre la watershed line hanno la possibilità di interferire con lo scor-
rimento del FPL anche se la guarigione della frattura è anatomica.

Brian D.White et Alii (Incidence of Clinical Outcomes of Tendon Rupture Following Distal Radius Fracture: 
Brian D.White, Jason A. Nydick. Dawnne Karsky, Bailee D.Williams. Alfred V.Hess, Jeffrey D.Stone: J Hand Surg 
Vol37A, n10. 2012. 2035-2040) raccomandano rimozione placca volare con placca prominente e viti (dorsali) 
prominenti

Rhee et alii (Avoiding and Treating Perioperative Complications of Distal Radius Fractures :Peter C. Rhee,David 
G. Dennison Sanjeev Kakar: Hand Clinics vol28 n2, 2012. 185-198) consiglia per evitare lesione dei flessori 
in impianti volari di polso di posizionare la placca prossimale alla watershed line e di riparare il pronatore 
quadrato.

TerzoGruppo
Marc O.Mc Conkey et Alii (Quantification of Pronator Quadratus Contribution to Isometric Pronation Torque 
of the Forearm. Mark O. Mc Conkey, Timothy D.Schwab, Andrew Travlos, Thomas R.Oxland, Thomas Goetz: J 
Hand Surg vol34A n9, 2009, 1612-1617) esaminano forza di torsione in pronazione PQ integro e PQ bloccato 
da lidocaina (sotto guida EMG): concludono che l’eliminazione temporanea del PQ diminuisce in modo signi-
ficativo la forza di pronazione dell’avambraccio.

J.M.Chirpaz et Alii (Dorsally displaced distal radius fractures treated by fixed-angle volar plating: Grip and 
pronosupination strength recovery.A prospective study (J.M.Chirpaz-Cerbat, S.Ruatti, C.Houillon, S.Ionescu: 
Orth Traum: Surg Research, vol97, n 5, 2011, 465-470) esaminano 25 fratture di polso trattate per via volare con 
placca con follow up di 14 mesi con ricupero power grip 91% forza di pronazione 88% forza di supinazione 
85% rispetto al controlaterale e concludono che la tecnica usata (riparazione PQ) è seguita da ricupero di forza 
per quel che riguarda la pronosupinazione.

Huh et Alii (Isokinetic evaluation of pronation after volar plating of a distal radius fracture: Jung Kyu Huh, Jae-
Young Lim, Cheol Ho Song, Goo Hyun Baek, Young Ho Lee, Hyun Sik Gong –Injury vol 43, n 2, 2012.200-204) 
cercano di determinare deficit forza pronatoria dopo fissaggio volare di frattura di polso:esaminano 34 pazienti 
bilateralmente (arto operato arto normale) a 6 mesi ed 1 anno per la forza isochinetica di pronazione e supi-
nazione e concludono che la dissezione del PQ può avere impatto minimo sulla funzione pronatoria del polso.

Carrie R. Swigart et alii (Assessment of Pronator Quadratus Repair Integrity Following Volar Plate Fixation for 
Distal Radius Fractures: A Prospective Clinical Cohort Study Cariie R.Swigart, Mary A.Badon, Victoria l.Bruegel, 
Seth D.Dodds: J.Hand Surg Am vol37 A n.9, 2012, 1868-1873) prendono in considerazione ricerca tra 753 
chirurghi dell’ASSH: 83% cerca di riparare il PQ. Le ragioni portate per tale riparazione sono: protezione dei 
flessori ;miglioramento circolatorio frammento distale radio; stabilità della radioulnare distale.
Gli autori nel loro lavoro esaminano con markers radioopachi il PQ per valutare durabilità riparazione in rela-
zione all’estensione della lesione muscolare.
Su 24 casi riscontrano a 3 mesi 1 solo fallimento. Non evidenziano corrispondenza tra grado di lesione PQ e 
fallimento e concludono che le riparazioni del PQ sono durature.

Stuart H.Hershman et Alii (The Effects of Pronator Quadratus Repair on Outcomes After Volar Plating of Di-
stal Radius Fractures: Stuart H. Hershman, Igor Immerman, Crhistopher Bechtel: J Orth Trauma, 27(3), 130-
133,2013): valutano la rotazione dell’avambraccio dopo frattura di polso trattata per via volare con placca con e 
senza riparazione del PQ.112 pazienti con follow up medio di un anno sono compresi nello studio tutti trattati 
con placca per via volare e divisi in due gruppi gruppo A con riparazione PQ e gruppo B senza riparazione 
PQ. Concludono che non vi è nessun vantaggio nei pazienti con PQ riparato per quel che riguarda forza e 
movimento.

Rick Tosti et Alii (Prospective Evaluation of Pronator Quadratus Repair Following Volar Plate Fixation of Distal 
Radius Fractures: Rick tosti, Asif M. Hyas: J Hand Surg Vol38A n 9 2013 1678-1684) valutano l’efficacia del PQ 
una volta riparato dopo osteosintesi volare con placca di radio distale. 60 consecutive fratture di radio distali, 
all’incirca equivalenti come tipologia fratturativa tipologia paziente e lesioni associate, tutte trattate con stessa 
esposizione tecnica chirurgica e due tipologie di placca distribuite nei due gruppi con e senza riparazione del 
PQ. Stesso programma riabilitativo. Follow up di 12 mesi. Valutazione con ROM forza di presa DASH e VAS.
Concludono che la riparazione del PQ non migliora in modo significativo le valutazioni suddette; né diversa è 
la percentuale di reinterventi tra i due gruppi.
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Armangil et alii (The pronator quadratus muscle after plating of distal radius fractures:is the muscle still wor-
king?: Armangil M, Bezirgan U,Basarir K, Bilen G, Demirtas M, Bilgin SS.Eur J. Orthop Surg Traumatol 2014 
Apr;24(3):335-9) confronta 14 casi di sintesi volare con 16 volontari sani per quel che riguarda la forza di pro-
nazione nei due avambracci .Riscontrano non differenze nei controlli non operati mentre 18,5% in meno di for-
za di pronazione tra avambraccio operato e no e 12,9% in meno nella durabilità del pronatore dal lato trattato.

Da Agosto 2013 a Giugno 2014 abbiamo trattato 7 fratture di radio distale con placca volare. Abbiamo escluso 
l’ultima trattata (non follow up e lesioni complesse associate) Le sei precedenti frattura sono state trattate dallo 
stesso chirurgo con stessa placca (Synthes 2.4 Variable-Angle LCP 2-Column plate) stessa tecnica. Pazienti tutte 
di sesso femminile non lesioni associate stessa tipologia di splint e riabilitazione. Nel 50% ci siamo impegnati 
a ricostruire il PQ: nelle rimanenti 3 pazienti non abbiamo perso tempo chirurgico nella sua ricostruzione.

risultati

Riportando la letteratura internazionale abbiamo trascritto già i risultati.
Nei due lavori del primo gruppo appare come l’effetto stabilizzante sulla radio ulnare distale del PQ esista ma 
non sia rilevante.
I cinque lavori del secondo gruppo dimostrano che le problematiche tendinee connesse con l’uso di placche 
volari sono da porre in relazione con posizione e tipo di placca piuttosto che con la protezione del PQ.
Considerando invece i sette lavori del terzo gruppo-problematiche connesse con il movimento e forza di 
pronosupinazione-si aprono differenti posizioni.
Due lavori –MC Conkey: blocco PQ con anestetico, Armangil: confronto con arto non operato-riportano il de-
ficit che si ha con mancata funzione del PQ provocata o dopo sua dissezione.
Tre lavori-Chirpaz, Huh e Swigart –testimoniano invece sulla efficacia e durabilità della riparazione del PQ.
Due lavori –Hershman e Tosti– valutano invece due gruppi di pazienti con e senza riparazione del PQ dopo 
osteosintesi volare e concludono che non vi è differenza tra i due gruppi osservati.
La nostra piccola casistica ma significativa per tempi ed omogeneità trattamento e pazienti ci porta a concor-
dare con questi ultimi due lavori (ottimo risultato nei due gruppi come ROM forza di presa e forza in prono-
supinazione).

CONClusiONi

I sostenitori della ricostruzione del PQ dopo osteosintesi volare di polso affermano che tale procedura va fatta 
in quanto vi è maggior protezione per i tendini –ed abbiamo visto che le problematiche tendinee sono connes-
se con posizione e forma della placca anche quando il PQ è ricostruito. Altro motivo per ricostruire il PQ nasce 
dall’effetto stabilizzatore esercitato dal muscolo sulla radio ulnare distale –ed abbiamo visto che il contributo 
dato dal PQ non è rilevante. Il terzo motivo: maggior forza nella mano e nel movimento di pronosupinazione 
nella ricostruzione del PQ.
Ora è pur vero che nel lavori di MC Conkey si elimina tutta la funzione del PQ con blocco anestetico mentre 
nel recente lavoro di Armangil si esaminano arti operati rispetto al controlaterale riscontrando deficit;in altri 
lavori tale deficit non appare e la riparazione del PQ appare funzionale e duratura.Pertanto da qui potremmo 
ragionevolmente dedurre che per quanto riguarda forza e destrezza del polso la ripazione del PQ sia efficace.
Dobbiamo però prendere atto dei due recenti lavori (Hershmann e Tosti) in cui si confrontano gruppi di pa-
zienti operati con o senza riparazione PQ: qui è interessante vedere come non vi siano in realtà differenze (e 
questo concorda con la nostra esperienza).
D’altra parte chi sostiene che non va ricostruito il PQ lo fa non solo per risparmio di tempo chirurgico ma 
affermando come già abbiamo riportato che vi possono essere delle problematiche connesse con la ricostru-
zione stessa.
In realtà potrebbe sembrare ragionevole dire che il PQ lavora ed ha una funzione e se è semplice ricostruirlo 
con giusta tensione si può ricostruire altrimenti non è un problema lasciarlo al suo destino non suturandolo.
Ultima annotazione: in un recente lavoro di Heidari (N. Heidari et Alii (Is sparing the pronator quadratus mu-
scle possible in volar plating of the distal radius? N.Heidari, H.Clement, D.Kosuge, W.Grechenig, N.P.Tesch, 
A.M.Weinberg: J Hand Surg Eur Vol37.n 5,2012,402-406) viene misurato su cadavere il radio che si può esporre 
dopo mobilizzazione del PQ nella sua inserzione distale mantenendo inserzione radiale. Gli Autori vanno ol-
tre la nostra discussione e concludono affermando che è possibile risparmiare il PQ ed inserire le viti distali 
di una placca volare dopo tale mobilizzazione subperiostea. Verificheremo se ciò sarà possibile nella nostra 
pratica quotidiana.

Lavoro con mantenimento PQ
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gli OutCOMes Nella riParaZiONe teNdiNea

M. riccio, a. Marchesini, a. Campodonico

SOD di Chirurgia Ricostruttiva e Chirurgia della Mano, AOU “Ospedali Riuniti” - Ancona

iNtrOduZiONe

La traumatologia della mano, strettamente correlata agli infortuni sul lavoro, ed in misura inferiore ai traumi 
domestici e della strada, ha conosciuto negli ultimi anni un oggettivo decremento, dovuto al miglioramento 
delle misure anti-infortunistiche sui luoghi di lavoro, ma soprattutto a seguito della maggiore automatizzazio-
ne delle procedure che tengono solitamente lontane le mani degli operai dalle macchine. Fanno eccezione le 
produzioni correlate all’industria delle calzature e dei mobili in legno, laddove il contatto del lavoratore con le 
presse e con le seghe è inevitabile. Tuttavia i traumi della mano, seppur meno frequenti sono caratterizzati da 
una maggiore complessità direttamente correlata alla maggiore energia cinetica esercitata dal meccanismo di 
trauma, rendendo quindi più complessa la ricostruzione.
Nell’ambito dei traumi complessi della mano, i traumi tendinei presentano una notevole incidenza, sia come 
lesioni isolate che associate a fratture, lesioni cutanee e vascolo-nervose.
Prevalgono le lesioni dei tendini estensori nei traumi del dorso della mano, a seguito di traumi da schiac-
ciamento ed avulsione, mentre più frequenti solo i traumi con meccanismo da taglio a carico della superfice 
palmare della mano, nei quali di frequente riscontro sono le lesioni a carico dei tendini flessori.
Per quanto riguarda i tendini flessori la letteratura è ricca di tecniche chirurgiche proposte sia per il trattamen-
to di interruzioni dei corpi tendinei che per la ricostruzione secondaria mediante innesti di tendine. Notoria 
è la difficoltà di conseguire un buon recupero funzionale soprattutto in zona 2. Meno ricca è la letteratura 
riguardante la riparazione dei tendini estensori, ove la sutura diretta del corpo tendineo offre minori problema-
tiche tecniche e di recupero funzionale, anche se il coinvolgimento dei tendini estensori nei traumi complessi 
è pressocchè totale in relazione alla elevata incidenza dei traumi del dorso della mano.
I criteri che consideriamo irrinunciabili nella riparazione dei tendini flessori sono:
Riparazione nelle prime 72 ore seguenti al trauma
Tecnica di tenorrafia: Kessler modificata Tajima, o, in alternativa, “Indiana 4-strand repair” proposta da Stric-
kland, anche la letteratura pone in evidenza la validità ai fini di una precoce mobilizzazione attiva della tecnica 
“6-starnd repair” di Savage.
Riparazione sempre delle pulegge in zona 2, irrinunciabili la A2 e la A4 con tecnica della “tripla loop”
Innesto, solo se strettamente necessario con tecnica di Paneva in 2 tempi
Analgesia immediata
FKT immediata, dopo 48 ore dal trauma, con regime di flessione attiva assistita
Abbandono del TFS e riparazione del TFP nei traumi complessi in zona 2 con interruzione di entrambi i corpi 
tendinei ed elevato rischio di aderenze.

valutaZiONe dei risultati

È davvero difficile stabilire quale tecnica chirurgica sia più vantaggiosa di altre nella riparazione delle lesioni 
tendinee, ai fini di un recupero funzionale compatibile con una normale vita di relazione e lavorativa. Per tale 
motivo tutt’ora non vi è un accordo universale sul sistema di valutazione dei risultati terapeutici che possa 
esser considerato il “sistema ideale”, a causa della estrema variabilità delle tipologie di trauma e dei protocolli 
di trattamento, sia in termini di tecnica chirurgica che di protocollo riabilitativo.
Fra i metodi di valutazione più diffusi annoveriamo il semplice metodo di Boyes di misurazione della distanza 
fra l’apice digitale e la piega palmare distale durante la massima escursione in flessione, ritenuto da molti un 
metodo semplice ma poco specifico. 
Il metodo di Louisville combina la misurazione della distanza dito-palmo con la misurazione del deficit residuo 
ad una estensione totale di tutte le articolazioni digitali.  
Il metodo proposto dalla ASSH, invece, introduce il concetto del TAM (total active motion) riferito a tutte le 
articolazioni digitali (MF PIP DIP) e si basa sulla somma algebrica degli angoli di flessione attiva e passiva 
delle articolazioni MP, PIP, and DIP, a cui si sottrae il valore numerico relativo al deficit di estensione digitale. 
Ne deriva il valore numerico indicativo del TAM. 
Invece il metodo di Buck-Gramcko considera nella valutazione funzionale 3 parametri: la flessione digitale 
completa, la distanza apice pulpare-piega palmare distale, and il deficit in estensione 
Ma il metodo che la nostra Scuola considera il più affidabile, universalmente accettato in letteratura interna-
zionale, è il TAM di Strickland.  Secondo Strickland la valutazione della motilità della articolazione MP è poco 
significativa in relazione alla riparazione dei tendini flessori, in quanto è soprattutto correlata alla funzione dei 
muscoli intrinseci della mano. Quindi la metodica di Strickland si basa sulla valutazione dei gradi di flessione 
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di PIP e DIP secondo la formula: Somma dei gradi di fl essione di PIP e DIP meno la somma dei gradi di defi cit 
in estensione di PIP e DIP, diviso 175° x 100. Il valore numerico in percentuale che si ottiene rappresenta la 
normale attività in fl essione attiva delle articolazioni PIP e DIP. A questo valore percentuale corrisponde uno 
“score” di qualità che individua il grado di recupero funzionale complessivo del dito in oggetto: Eccellente, 
Buono, Insuffi ciente, Scarso (TAB 1). 
Probabilmente il segreto di un buon risultato funzionale nella chirurgia riparativa dei tendini fl essori consiste 
nell’impiego di una tecnica di tenorrafi a robusta tale da permettere un avvio precoce in 2° giornata post-
operatoria della riabilitazione attiva assistita. 
Certamente il connubio fra un gesto chirurgico competente e un protocollo standard di FKT eseguito da mani 
esperte rappresenta la carta vincente.
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fig 1. tecniche di tenorrafi a
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fig 2. tecnica di tenorrafi a “6-strand repair” 
di savage (1989)

fig 3. tecniche di riparazione delle pulegge
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gli OutCOMes Nelle lesiONi legaMeNtOse

r. luchetti

Centro privato di Chirurgia e Riabilitazione della Mano e dell’Arto Superiore, Rimini
rluc@adhoc.net
 

Tutte le patologie del polso devono esser valutate attentamente, sia clinicamente che con esami strumentali, 
prima di esser sottoposte a trattamento. 
Dal punto di vista clinico i parametri da considerare sono 4: dolore, motilità, forza e condizione del lavoro/
sport. Il metodo di analisi si chiama Mayo Wrist Score (MWS). Le modifiche riguardano le valutazioni del 
punteggio per singolo parametro. Il dolore viene valutato con la scala visuale analogica (VAS) da 0 a 10 (o 
100) dove il valore minore rappresenta il risultato migliore; la motilità del polso è espressa in gradi e non 
comprende solo la flesso-estensione ma anche la prono-supinazione e deviazione radiale e ulnare; la forza di 
presa è espressa in percentuale comparativa con il lato sano, e infine viene preso in considerazione lo stato 
funzionale, la ripresa del lavoro o l’abilità di usare la mano. Conney propone di valutare equamente ciascun 
parametro con un punteggio massimo di 25, mentre Krimmer conferisce maggiore valore alla forza di presa ed 
alla ripresa lavorativa/sportiva (30 punti per queste) rispetto al dolore ed alla motilità (20 ciascuno per queste 
due). La somma dei valori ottenuti dei 4 parametri raggiuge un massimo di 100: ciò vuol dire che i risultati 
migliori sono quelli con valore numerico più alto. A loro volta i risultati finali vengono graduati in eccellente, 
buono, medio e scarso.
Dal punto di vista strumentale si fa ricorso alle radiografie con le proiezioni standard o specifiche o in stress, 
alla TAC, TAC 3D e TAC Cone-Beam ed alla RMN. Tali esami devono esser riproposti a distanza ed al termine 
del controllo (follow-up finale).
Al fine di una corretta valutazione questi due gruppi di esami non sono completamente sufficienti: si deve fare 
ricorso anche a sistemi che analizzino il tipo di insoddisfazione e impedimento che le patologie producono 
nella vita quotidiana, nel lavoro e nello sport. Questi sistemi sono i questionari che per l’arto superiore sono 
rappresentati dal DASH e dal PRWE.
L’insieme della valutazione clinico-strumentali + questionari deve esser riproposta a distanza al paziente trat-
tato per l’acquisizione del risultato finale. L’outcome è il risultato finale che permette allo specialista di dire se 
quel trattamento (intervento chirurgico o altro) ha dato il risultato sperato e promesso.
Queste valutazioni devono esser compendiate, nel contesto delle lesioni legamentose, con il recupero della 
stabilità articolare: ovvero se una lesione legamentosa provoca una instabilità articolare e l’intervento mira a 
riparare o ricostruire il legamento danneggiato, si deve eseguire anche il test valutativo che attesti l’avvenuta 
guarigione con recupero della stabilità articolare.
Tutte questa valutazioni sono essenziali per l’appropriata valutazione delle lesioni legamentose sottoposte a 
trattamento riparativo o ricostruttivo. 
Prendendo in visione alcune condizioni di maggiore frequenza clinica possiamo prendere in considerazione le 
lesioni del legamento scafo-lunato (SL) che provocano l’instabilità intercarpale omonima. Il trattamento chirur-
gico appropriato non dipende dalla valutazione che abbiamo eseguito ma dall’insieme di alcuni dati importanti 
come la riparabilità del legamento, la riducibilità articolare qualora l’instabilità sia statica, le lesioni cartilaginee 
associate. Questo insieme di dati stabilisce una graduazione della tipologia del danno a cui fa riferimento un 
tipo di trattamento (algoritmo di trattamento) ovvero il tipo di intervento più appropriato da utilizzare per 
perseguire un risultato ottimale. Se non si seguono queste regole si rischia di incorrere in recidive di instabilità, 
risultati non soddisfacenti o peggioramenti perché si usano interventi non appropriati. Infine, i dati preop e 
postop possono esser messi in comparazione per verificare la significatività del risultato e i dati dei casi di un 
autore possono esser comparati con quelli della letteratura a patto che abbiano seguito lo stesso iter valutativo.
I risultati del trattamento delle lesioni del legamento SL hanno portato i seguenti risultati.
Pomerance ha rivisto 17 pazienti operati per riparazione del leg SL e capsulodesi con un follow-up medio di 66 
mesi. Radiologicamente la diastasi SL era 4 mm a riposo e 6 mm sotto stress in chi faceva un lavoro pesante, 
in chi non faceva attività pesanti, invece, era rispettivamente di 2 mm e 3 mm. Il DASH era 37 (range 22-44) 
nei lavoratori manuali e 25 (range 19-35) in chi non faceva attività pesanti. Il Mayo Wrist Score includeva 2 casi 
buoni, 10 discreti e 5 scarsi.
La mia personale esperienza sulla capsulodesi dorsale per le instabilità SL predinamiche e dinamiche è la 
seguente. Su 18 pazienti ad un follow-up medio di 45 mesi, si è evidenziata un diminuzione significativa del 
dolore (p>0.05) con un aumento della forza di presa (p>0.005). 
Le tecniche di innesto osso-legamento-osso utilizzato per le lesioni dinamiche in cui il legamento SL era com-
pletamente ha portato a risultati eccellenti in sei casi su nove trattati. Il movimento del polso è rimasto inalte-
rato in otto pazienti e il dolore si è ridotto ad un valore medio di 1.7 secondo la scala VAS. Otto pazienti sono 
tornati al loro precedente lavoro e alle loro attività. Comunque, vi è stata una scarsa correlazione fra risultati 
clinici e risultati radiografici. Un caso è fallito.
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Nelle forme definite statiche riducibili viene usata la tecnica di ricostruzione 3LT e Garcia-Elias ha rivisto 38 
pazienti con un follow-up medio di 46 mesi: 28 pazienti avevano avuto una riduzione del dolore, 8 evidenzia-
vano un leggero dolore durante le attività pesanti e 2 avevano dolore frequente. La media di movimento del 
polso era 51° in flessione, 52° in estensione, 15° di deviazione radiale e 28° in deviazione ulnare. Non si sono 
riscontarti segni di necrosi ossea. In due pazienti si è avuto un collasso carpale.
La nostra esperienza su 15 casi dimostra una netta riduzione del dolore che passava da 8 (preop) a 1 (postop), 
un incremento della forza di presa da 26 a 33 Kg e una riduzione della flesso-estensione del polso di circa 10%. 
Tutti i pazienti sono tornati a fare sport e la loro precedente attività lavorativa. La media del DASH è risultata 
di 27 e la media del PRWE 18. Le radiografie post operatorie evidenziavano un persistente gap SL, con un 
incremento dell’angolo SL, sebbene il Watson test fosse negativo in tutti.
Questa piccola analisi dei risultati di alcune procedure chirurgiche per un solo tipo di lesione legamentosa del 
polso fa capire come sia importante la valutazione. Solo da una corretta analisi dei risultati si potrà dare un 
significato al risultato ottenuto, compararlo con quello della letteratura e criticare costruttivamente la metodica 
di trattamento scelta. 
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la fasCiOtOMia PerCutaNea CON agO Nel trattaMeNtO della M. 
di duPuytreN. iNdiCaZiONi, teCNiCa e risultati a Breve terMiNe

M. altissimi, l. d’abbondanza, d. Paravani, l. Braghiroli

Terni

iNtrOduZiONe

La fasciotomia percutanea con ago nel trattamento chirurgico della Malattia di Dupuytren è stata introdotta nel 
1957 da De Seze e Debeyre e successivamente modificata e divulgata da Foucher negli anni ‘90. In anni più 
recenti, parallelamente al diffondersi delle tecniche di fasciotomia enzimatica, tale metodica ha suscitato un 
rinnovato interesse ed è stato oggetto di numerose pubblicazioni.
Il razionale della fasciotomia risiede nella possibilità correggere o ridurre la contrattura in flessione delle 
articolazioni interessate con un intervento mini-invasivo, eseguito in anestesia locale, con bassa incidenza di 
complicanze e una rapida ripresa funzionale.
Svantaggio della fasciotomia percutanea con ago è una maggiore incidenza di recidive rispetto alla fasciecto-
mia a cielo aperto.
Le indicazioni e i limiti della fasciotomia percutanea sono ancora da definire in relazione al numero di raggi 
digitali interessati e alla presenza di una contrattura in flessione delle interfalangee prossimali.
Scopo di questo studio è quello di valutare la tecnica, le indicazioni, le complicanze e i risultati in 35 fascioto-
mie percutanee eseguite dal 2010 al 2013.

Materiale e MetOdO

Trentacinque pazienti - 31 uomini e 4 donne - sono stati sottoposti ad intervento di fasciotomia percutanea con 
ago da Gennaio 2010 a Dicembre 2013. L’età media è stata di 63 anni ( minima 52, massima 78). L’intervento 
è stato proposto ai pazienti che presentavano solo uno o due raggi interessati, una prevalente contrattura in 
flessione delle metacarpofalangee e che accettavano un più elevato rischio di recidiva a fronte di un intervento 
mini-invasivo e di una più rapida ripresa funzionale.
Ventidue pazienti sono stati rivisti a una distanza minima di 6 mesi, massima di 38 mesi, media 14 mesi.
È stato valutato il deficit preoperatorio e postoperatorio di estensione passiva delle articolazioni interessate e 
la comparsa di recidive. 

teCNiCa

La sezione dei cordoni aponevrotici è stata eseguita come procedura ambulatoriale,Ca in anestesia locale, con 
ago 18G. Generalmente la cordotomia è stata eseguita a due livelli.

risultati

Una sostanziale correzione della contrattura in flessione delle metacarpofalangee è stato ottenuto in più del 
90% dei pazienti operati in stadio I e II e circa nel 60% dei pazienti in stadio III e IV.
Piccole lacerazioni cutanee in corrispondenza della sede della fasciotomia sono state osservate in 10 dei 35 
pazienti operati. Tutte sono guarite in circa 7-10 giorni senza richiedere alcun trattamento specifico.
In nessun paziente si sono verificate rotture tendinee o lesioni nervose.
Dei 22 pazienti sottoposti a revisione il 25% hanno avuto una recidiva con una contrattura minore di quella 
preoperatoria. Solo per una paziente si è posta indicazione a un intervento di fasciectomia. Nessun paziente è 
stato sottoposto a una seconda cordotomia. 

CONClusiONi

La fasciotomia percutanea con ago è una procedura chirurgica mini-invasiva efficace a breve termine per il 
trattamento delle contratture in flessione delle metacarpofalangee nelle Malattia di Dupuytren. Le complicanze 
sono minime. La sua efficacia sulle contratture in flessione delle interfalangee è modesta e non priva di rischi.
L’incidenza delle recidive a breve termine è accettabile. Quella a medio e lungo termine è ancora da determi-
nare con esattezza ma probabilmente elevata.
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iNtrOduZiONe

Diverse tecniche chirurgiche sono state proposte per il trattamento della malattia di Dupuytren.
Tra queste possiamo elencare la semplice fasciotomia proposta dallo stesso Dupuytren nel lontano 1834, l’apo-
nevrectomia selettiva di Skoog nel 1948, l’aponevrectomia parziale di Carr (1974), l’aponevrectomia radicale di 
Saw e Eastwood (1974). Incisioni rettilinee seguite da plastiche a zeta (Mc Gregor, 1967) o incisioni a zig-zag 
(Bruner, 1954) sono state utilizzate allo scopo di potere chiudere le ferite chirurgiche, per evitare che zone al 
palmo o a livello delle dita rimanessero aperte. Altri Autori hanno utilizzato innesti dermo-epidermici per chiu-
dere zone rimaste cruente oppure applicato innesti dermo-epidermici dopo intervento di dermofascetomia.
Nel 1964 Mc Cash , descrisse la tecnica del palmo aperto. Tale intervento consisteva nella fascectomia palmare 
eseguita attraverso incisioni trasversali praticate a livello del palmo della mano. La prima incisione coincideva 
con la piega trasversale palmare distale la cui ampiezza dipendeva dal numero di raggi colpiti dalla malattia. 
Una seconda incisione veniva praticata, a seconda della estensione della malattia, più prossimalmente a livello 
della piega palmare prossimale o, più distalmente a livello delle pieghe delle metacarpo-falangee o delle in-
terfalangee prossimali.
Successivamente, veniva eseguita l’aponevrectomia attraverso i ponti sottocutanei. Mc Cash non estendeva l’ 
aponevrectomia oltre alla interfalangea prossimale per evitare il lesionare i fasci vascolo-nervosi a tale livello. 
Se necessario, tale tempo chirurgico veniva procrastinato ad un successivo intervento. Le incisioni prossimale e 
distale venivano suturate, mentre quella in corrispondenza della piega trasversale palmare distale veniva lascia-
ta aperta, medicata con una garza compressiva ed applicato per una settimana uno splint statico per mantenere 
la mano con le dita in completa estensione. 
La medicazione veniva rinnovata settimanalmente e dalla seconda settimana, lo splint veniva applicato soltanto 
di notte; di giorno veniva consigliato al paziente di utilizzare la mano per svolgere delicate mansioni della vita 
quotidiana. 
Tale tecnica fu proposta per correggere il difetto di cute derivante dalla retrazione causata dalla malattia, per 
favorire un buon drenaggio dell’ematoma.
Negi anni a seguire tale tecnica ha subito delle modifiche. 
Borden (1974), Beltran e Altri (1976) dopo l’aponevrectomia lasciavatono tutte le ferite aperte comprese quelle 
distali.
Le incisioni traversali, praticate originalmente da Mc Cash, sulle articolazioni interfalangeee prossimali furono 
modificate in incisioni longitudinali e poi trasformate in plastiche a zeta da Briedis (1974) e da Noble e Har-
rison (1976) per avere un migliore campo operatorio onde effettuare una completa fascectomia digitale ed 
evitare lesioni vascolo-nervose (Gelberman e Coll. 1982); altri Autori (Lubahn e collaboratori, 1984, Foucher 
e coll. 1985; Schneider e coll., 1986; Allieu e Tessier, 1986)) lasciavano aperta anche la ferita trasversale della 
plastica a zeta.

teCNiCa ChirurgiCa e CasistiCa

Presso la Struttura Complessa di Chirurgia della mano della Azienda Ospedaliero-Universitaria Policlinico di 
Modena dal 2005 al 2010 sono stati trattati mediante la tecnica chirurgica del palmo aperto 28 pazienti (25 
maschi, 3 femmine) (età media anni, max 72 , min 40 anni) affetti da malattia di Dupuytren. L’intervento chi-
rurgico è stato condotto in anestesia plessuale in tutti i pazienti. 
Al palmo era stata eseguita una incisione cutanea secondo Skoog, prolungata alle dita interessate secondo 
Bruner nei casi in cui vi era una lieve retrazione della articolazione interfalangea prossimale, ed una plastica a 
zeta singola o doppia nei casi che presentavano una grave retrazione di tale articolazione. Veniva, poi, praticata 
una aponevrectomia allargata, associata ad una fascectomia digitale delle dita colpite dalla malattia, ottenendo 
in tutti i casi una completa estensione delle dita trattate.
Dopo il trattamento chirurgico, tutti i pazienti sono stati sottoposti a terapia antibiotica e sono stati immobi-
lizzati mediante una valva gessata che mantenesse le dita lunghe in massima estensione. La valva veniva man-
tenuta per tre mesi durante la notte e durante il giorno applicata per due ore a metà giornata. Riabilitazione 
delle dita mediante mobilizzazione in flesso-estensione attiva consigliata durante le ore in cui il paziente era 
senza valva.
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Ogni giorno il paziente rimuoveva il bendaggio per eseguire un bagno in acqua ed amuchina e poi effettuare 
la medicazione, applicando una garza grassa sulla zona aperta del palmo.
In seguito, a cicatrizzazione avvenuta, venivano proposti cicli di ultrasuoni per contatto associati a massaggi di 
scollamento praticati con l’applicazione di creme al cortisone nei casi in cui la cicatrice presentava aderenze 
con i piani sottostanti, oppure venivano proposti bagni in acqua tiepida e sale grosso in caso di edema asso-
ciati a guanti di paraffinoterapia nei casi in cui vi erano rigidità articolari allo scopo di migliorare la motilità 
articolare.

risultati

La ferita lasciata aperta a livello palmare si è chiusa in tutti i pazienti entro un mese dall’intervento. 
Il dolore postoperatorio è stato riferito dalla maggior parte dei pazienti soltanto per uno o al massimo due 
giorni. In nessun caso si è verificata un’infezione.
Dei 28 pazienti trattati mediante tale tecnica chirurgica, 26 sono stati controllati con un Follow up medio di 
mesi (max, min mesi), 20 presentavano una completa estensione delle dita con una completa flessione attiva 
delle dita. 
Dei restanti 6 pazienti: 4 presentavano una lieve retrazione della cicatrice a livello digitale di uno o più dita 
operate, e 2 presentavano una estensione della malattia a livello radiale della mano con coinvolgimento del 2 
dito e del primo spazio. 
Tutti i pazienti si sono dichiarati soddisfatti del trattamento chirurgico. Non si sono verificati casi di algodi-
strofia.

disCussiONe

Sulla base dei risultati ottenuti riteniamo che la tecnica del palmo aperto sia un valido intervento indicato nei 
casi in cui la malattia di Dupuytren coinvolga almeno tre raggi della mano con retrazione delle articolazioni 
metacarpo-falangee di almeno 30°.
Infatti, dopo l’aponevrectomia palmare, nei casi in cui le articolazioni metacarpo-falangee sono flesse oltre i 
30°, alla estensione completa delle dita i margini della ferita trasversale della incisione di Skoog non combac-
ciano più, e resta una zona cruenta di oltre due centimetri.
In tali casi in passato utilizzavamo un innesto dermo-epidermico per coprire la zona cruenta. 
Tale intervento comportava l’uso di una medicazione compressiva e l’applicazione di una valva gessata con 
immobilizzazione costante delle dita lunghe posizionate in massima estensione per almeno 10 o 15 giorni. Tale 
tecnica ha comportato in una buona parte dei nostri pazienti una rigidità in estensione delle dita trattate, con 
limitazione alla flessione ed in alcuni casi si è avuta una algodistrofia.
Con l’utilizzo della tecnica del palmo aperto, si ha il vantaggio di abbreviare i tempi chirurgici, non si hanno 
ematomi poiché tutto il sanguinamento postoperatorio viene drenato completamente.
Non essendoci una sutura dei lembi della incisione trasversale a livello del palmo, il paziente accusa meno 
dolore, e questo permette una mobilizzazione precoce delle dita, favorendo un buon drenaggio venoso e lin-
fatico prevenendo in tal modo l’edema. Con la mobilizzazione precoce si previene la rigidità articolare, che 
costituisce una complicanza postoperatoria non infrequente di tale patologia.
Il rischio dell’infezione deve essere prevenuto con terapia antibiotica adeguata. 
Riteniamo che la tecnica del palmo aperto sia indicata in pazienti collaboranti e ben informati sulla tecnica 
utilizzata. Inoltre essi devono essere assicurati sulla guarigione spontanea che normalmente avviene entro un 
mese senza la necessità di ricorrere ad innesti di cute. Il paziente ben informato, non resta sorpreso nel ve-
dere la ferita aperta durante la prima medicazione, e non pensa che il chirurgo si sia dimenticato di suturare 
completamente la ferita chirurgica.
La ferita guarisce, in genere in un mese, tranne nei pazienti diabetici dove la cicattrizzazio0ne avviene dopo 
10 settimane (Noble e Harrison). 
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la Malattia di duPuytreN: il trattaMeNtO degli stadi avaNZati
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iNtrOduZiONe

Il trattamento della malattia di Dupuytren in stadio avanzato rappresenta una sfida per il chirurgo che deve 
confrontarsi con le diverse alterazioni cliniche ed anatomiche che caratterizzano le forme gravi di fibromato-
si palmare. In particolare, la progressiva rigidità dell’apparato capsulo-legamentoso, l’anchilosi articolare, la 
contrattura irreversibile della cute, non ultimo l’accorciamento e la malposizione del fascio vascolo-nervoso, se 
non riconosciute ed adeguatamente trattate rendono il trattamento chirurgico di aponeurectomia inefficace, o 
addirittura pericoloso perché associato ad un più alto rischio di complicanze intra e postoperatorie.

Materiali e MetOdi

Centoquarantacinque pazienti con malattia di Dupuytren in stadio avanzato sono stati sottoposti a differenti 
trattamenti per la cura della malattia che hanno incluso la aponeurectomia selettiva mediante incisione cuta-
nea di Jacobsen associata alla sezione dei legamenti collaterali, la dermoaponeurectomia con innesto di derma 
artificiale, la infiltrazione di collagenasi.

risultati

Il follow-up ha evidenziato un significativo incremento del range motorio, una riduzione del deficit di esten-
sione, ed un minimo rischio di complicanze intra e postoperatorie. 

disCussiONe

Il ricorso a specifiche incisioni cutanee per esporre la fascia fibromatosa, alle tecniche ancillari, ai dispositi-
vi artificiali che sostituiscono il derma quando rimosso, sono in grado di ridurre questo rischio e migliorare 
significativamente l’esito dell’intervento chirurgico. La recente introduzione del trattamento con collagenasi 
rappresenta, in casi selezionati, una valida alternativa alla chirurgia nella cura di pazienti con malattia grave o 
con recidiva.
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iNtrOduCtiON 

Dupuytren’s disease (DD) is a common fibroproliferative disease of unknown origin affecting the palmar fas-
cia. Several pathogenetic causes were described but no one seems to be singularly responsible for fascia prolif-
eration. Furthermore the source of abnormal cells leading to the tipical cord formation remains underexplored. 
The surgical approach aim to treat the macroscopic manifestation of finger retraction, often with aggressive 
approach needed in the most advanced disease stage. Nevetherless similar approach could lead to iatrogenic 
lesion, difficult skin healing, important scar formation. For that reason a less aggressive approach conducted to 
avoid all this complication may exposed to a faster recurrence of the disease or in some cases it was observed 
and important and multiple recurrence indicated as “malignant Dupuytren”. It became necessary to investigate 
the cellular Dupuytren develop to find out new therapeutic approach even to permit a more sparing surgery 
as to threat all severe cases with an high recurrence rate. In fact some clinical studies assess as, in addition 
to fascia, palmar skin and fat-derived cells may be a potential source of cells causing the Dupuytren disease. 
Based on this observation, the introduction of the fat graft palmar replacement by lipofilling technique joint to 
traditional aponevrectomy have shown promising and long term good result. 

Matherial aNd MethOd 

A retrospective study was performed on all our patient treated for Dupuytren recurrence by a new aponevrec-
tomy joint to a fat graft from abdominal region. Twenty patient, male for prevalence, with a medium follow up 
of one year were treated in our Centre for recurrence of Dupuytren disease, definited as “malignant”. Malignant 
Dupuytren were asses as condition of more of two recurrence of the disease in last two year at the same hand 
with or without a worsening retraction condition. Two patient were treated for bilateral Dupuytren disease re-
currence. Patient were collected both from clinic past patient than from other hospital. A new aponevrectomy 
following the pre-existing scars or by new surgical access were performed in all cases according to traditional 
surgical approach with the most complete removal of affected fascia as possible. At the end of the skin closure 
all the surgical site were filled by fat graft harvested from the abdomen follow the Coleman technique. Pri-
mary endpoint of the treatment was to observe the recurrence of the disease and a secondary endpoint was to 
evaluate the skin texture, scar quality, the tendon and finger gliding, pain, discomfort and all technique-related 
complication. 

result

The patients were evaluated for a stable result after one, three, six months and one year. Three cases are actu-
ally at two years of follow up. Five cases were submitted to ecography evaluation. All cases are submitted to 
clinical evaluation in term of maintenance of low contraction grade, mobility, pain, sensibility, strength, scar 
condition. All observed case are long-term free of recurrence. Slide tendon and finger functionality asses with 
DASH score revelead a satisfactory result, comparable in most case with the pre-disease condition as evident 
also with controlateral not affected hand. Bilateral affected hand at two year’s of follow up was free from recur-
rence and Dash score was good for function and strength impairment. Ecography evaluation at six months and 
one year demonstrated also the permanence of fat pad under superficial skin layer, providing a sliding tendon 
good environment and, overall, a barrier from affected surrounding fascia. 

disCussiON

Dupuytren’s disease (DD) is a progressive fibrosis of the palmar fascia characterized by the formation of a 
nodule, which evolves into a cord. DD is the most common hereditary disease of the connective tissue prefer-
entially affecting Caucasoids originating from Northern Europe. 
Some environmental factors are associated with DD, namely alcohol consumption, tobacco exposure and, pos-
sibly, manual activities. Diabetes and epilepsy are the most frequently reported DD-associated diseases. The 
genetic mode of inheritance is not well understood, but seems to be heterogeneous: most frequently, autoso-
mal dominant with variable penetrance, and rarely recessive autosomal or maternal (matrilinear), suggesting 
a mitochondrial heredity. 
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Several recent study on genetics and molecular biology has assessed a multiple genetic involvement, particu-
larly on the central role of the β catenin of the TGFβ pathways. The onset of the fibroproliferative disorder is 
characterized by aberrant proliferation of myofibroblasts, the source of which remains unknown. 
Recent studies indicate that circulating and tissue-resident mesenchymal stem cells (MSCs) can differentiate 
into myofibroblasts. 
Localization of such MSCs were done both in the palmaris fascia as well in the skin, with particular reference 
to retinacula cutis involvement and the subcutaneous fat. Specific genes upregolation, molecular pathways and 
inheritance are actually under further investigation and the wide genotypic different presentation seems also 
to explain the clinical variability of presentation, progression and recurrence rate.
Fat graft as a common procedure in reconstructive and aesthetic surgery and commonly defined as “lipofilling”. 
It’s commonly employed in several clinical field as breast surgery, wound healing, scar treatment, skin rejuve-
nation, radiotherapy damage even for it’s filler role in volume replacement both overall for it’s stem cell con-
tent known as adipose derived stem cell (ADSC). Recent reports showed ADSCs as a powerful source of skin 
regeneration because of their capability to provide not only cellular elements, but also numerous cytokines. 
Currently, other attractive functions of ADSCs in the recovery of extrinsic aging and radiation damage are un-
der active investigation. It seems that autologous ADSCs have great promise for applications in repair of skin, 
rejuvenation of aging skin and aging-related skin lesions. Furthermore, for such reason, several clinical experi-
ence were based on its utilisation also in severe Dupuytren treatment even for replacement of removed fat with 
fascia, providing a viable subcutaneous fat capable to protect the neurovascular and tendon structure even 
for it’s possible role in modulating the fibroproliferative diathesis of the Dupuytren’s affected palmar fascia. 
Encouraging result provided by Hovius et al. in less invasive procedure as the percoutaneous aponeurotomy 
allow us to joint our wide experience in Dupuytren surgical release with our fat graft experience, particularly 
focused in severe case where all traditional options failed. 
Preliminary satisfactory result have represent a stimulating challenge to introduce this procedure as scheduled 
one in all severe and recurrent cases with patient number augmentation and with possible future perspectives 
of numerously clinical data collecting, specific examination, long term follow up, molecular studies and useful 
guidelines for therapeutic purpose. 

iNtrOduZiONe

Il morbo di Dupuytren è una patologia benigna definita come fibroproliferativa, a carico della mano caratte-
rizzata all’inizio dall’ispessimento ed in seguito dalla retrazione dell’aponeurosi palmare1. Deve il suo nome 
al Barone Guillaume Dupuytren (1777-1836), chirurgo francese che per primo la descrisse nel 18312. Colpisce 
con netta prevalenza il sesso maschile (il rapporto è di 10:1). La sua incidenza tende ad aumentare superati i 50 
anni di età. L’etiopatogenesi è multifattoriale e non ancora completamente determinata con fattori genetici, me-
tabolici, meccanici e farmacologici. La predisposizione genetica correla strettamente con l’età di presentazione 
essendo forte nei soggetti più giovani e contribuendo alla malattia in maniera superiori a fattori ambientali e 
comportamentali, seguita dall’associazione con il sesso maschile3. Parimenti la sua presentazione, estensione 
e progressione possono essere molto variabili tra diversi soggetti e difficilmente prevedibili. Si presenta più 
frequentemente sul lato ulnare della mano facendo della localizzazione radiale una presentazione rara della 
malattia4. La sintomatologia si manifesta in modo progressivo, inizialmente con comparsa, nel palmo della 
mano, di piccoli ispessimenti nodulari sottocutanei o di piccole retrazioni della pelle. In una fase successiva si 
ha la formazione di cordoni duri e tesi che determinano una flessione delle dita di tipo permanente e che im-
pediscono la completa estensione delle dita coinvolte; tale difficoltà degenera successivamente nell’immobilità. 
La classificazione del morbo di Dupuytren più utilizzata è quella di Tubiana che distingue cinque gradi: stadio 
0 (soli noduli), stadio I (flessione digitale tra 0° e 45°), stadio II (tra 45° e 90°), stadio III (tra 90° e 135°), stadio 
IV (> 135°). Le più recenti acquisizioni scientifiche nel campo della biologia molecolare e della genetica hanno 
individuato il coinvolgimento di diversi geni e vie di trascrizione del segnale quali p38MAPK5. Altresì sono 
state individuati espressioni geniche differenti rispetto alla fascia palmare normale, sovra espressione genica 
con particolare riferimento al ruolo della β catenina della via di segnale del TGF β6,7. Ulteriori studi hanno evi-
denziato la presenza di particolari geni segnalati solo in presenza della malattia di Dupuytren, come nel caso 
di MafB8. A livello immunoistochimico, inoltre, è stata osservato un coinvolgimento di cellule mesenchimali 
staminali, in particolare a livello del tessuto adiposo sottocutaneo che avvolge la fascia palmare, che presenta-
no marcatori e caratteristiche fenotipiche legate ai processi di fibroplasia e di differenziazione cellulare in mio 
fibroblasti, causa ultima della capacità e forza contrattile della corda aponevrotica del Dupuytren9. 
La complessità e l’eterogeneità degli aspetti genetici e molecolari della patologia, così come delineati in tutti 
questi studi, conferma ulteriormente l’eterogenea presentazione clinica della patologia, laddove la localizza-
zione, l’età di insorgenza, l’ereditarietà, la rapidità e l’aspetto della progressione nonché la capacità di recidiva 
post-chirurgica non sono a tutt’oggi precisamente predittibili o prevenibili. Non di meno appare ancora avere 
un ruolo nell’etiopatogenesi il fattore estrinseco ambientale e lavorativo che può contribuire in modo spesso 
diversificato nella presentazione e nella progressione allo sviluppo della patologia assieme ai diversi aspetti 
genetici e cellulari10. Pertanto la possibilità di intervenire a livello molecolare sia come diagnosi precoce che 
come trattamento di precisi target genetici appare ancora in via di definizione, riservando a tutt’oggi ancora 
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largo spazio terapeutico alle procedure chirurgiche e, in tempi più recenti, a quelle farmacologiche con azio-
ne di tipo macroscopico mediante lisi enzimatica percutanea. Nei decenni sono stati, infatti, proposti diversi 
trattamenti,sia di tipo conservativo o minimamente invasivo che di tipo chirurgico. 
La scelta dipende dalla forma clinica e dal grado di severità della patologia, con esiti non sempre predittibili o 
pienamente stabili o soddisfacenti. Nelle forme esclusivamente nodulari si tende a non intervenire chirurgica-
mente mentre dal grado II è consigliabile la procedura chirurgica. Il table test stabilisce quale sia il momento 
di intervenire. Si è positivi al test quando non si è più in grado di appoggiare in modo completo il palmo della 
mano e la superficie palmare delle dita su di una tavola. 
Ad esso vanno aggiunte note legate alla sintomatologia, età e comorbidità del paziente, attività lavorative ed 
aspettative legate al grado stesso di malattia e possibilità di recupero. La complessità fenotipica della patologia 
e le possibili comorbidità legate al processo di guarigione, parimenti alle singole esperienze dei diversi cen-
tri di chirurgia della mano hanno contribuito alla descrizione ed al consolidamento di numerosi trattamenti, 
tuttavia senza la possibilità di ottenere delle linee guida internazionali universalmente validate e riconosciute. 
Ad oggi, infatti, la revisione di letteratura dimostra l’assenza di uniformità nelle indicazioni chirurgiche, nella 
definizioni delle recidive, nella prevalenza di una metodica rispetto ad un’altra così come nella percentuale e 
tempistica delle recidiva11. L’assenza di una metanalisi che consenta di valutare l’efficacia dei trattamenti con le 
variabili di presentazione della malattia ed intrinseche al paziente stesso, infatti, mantiene ancora ampli mar-
gini per la ricerca clinica di protocolli di trattamento adattabili ad amplie coorti di pazienti. In quest’ottica va 
visto il tentativo della Società Italiana di Chirurgia della Mano, attraverso l’istituzione di uno specifico Registro 
Nazionale della malattia di Dupuytren per monitorarne sia l’aspetto epidemiologico che quello terapeutico, 
per poter accumulare nozioni e opinioni su tutto il territorio nazionale atto a validare o meno gli attuali orien-
tamenti terapeutici12. 
I trattamenti chirurgici di maggior impiego descritti si possono suddividere tra procedure a bassa invasività e 
a maggiore invasività. Tra i primi annoveriamo l’aponeurotomia mediante ago (rottura della corda con inseri-
mento in punti diversi di una ago per via percutanea) che è stata descritta sia per il trattamento delle forme 
primarie così come per le recidive, sottolineando come la metodica possa presentare un elevato livello di ri-
correnza di malattia, a fronte di minori rischi di complicazioni, rapido recupero e minima invasività13. La bassa 
invasività della metodica ha permesso di annoverarla anche come proceduta non invasiva e non chirurgica14. 
La suddetta metodica è stato suggerito vada, in ogni caso, riservata ai gradi minori di malattia e laddove altre 
opzioni chirurgiche siano controindicate per le condizioni cliniche del paziente, in particolare in quelli an-
ziani che sono caratterizzati spesso da numerose comorbidità tali da rendere complessa la guarigione in caso 
di approcci chirurgici a maggiore aggressività potendo contare, al contempo, su minori richieste funzionali15. 
Generalmente, i più comuni approcci chirurgici, tesi all’asportazione massimale dell’aponevresi malata sono 
costituiti dall’aponevrectomia che può essere selettiva, riguardando una singola corda malata (detta anche 
fascectomia) o amplia, con rimozione di più corde contemporaneamente e del tessuto potenzialmente malato 
che le circonda16. 
Tale approccio che mira ad ottenere il massimo vantaggio nella riapertura delle dita trova particolare indica-
zione nei casi di maggiore gravità, è legato a maggiori rischi intra e peri-operatori quali sanguinamenti, lesioni 
neuro-vasculari e tendinee, medicazioni e lenta guarigione, necessità riabilitative oltre alla necessità, talvolta 
ed in particolari negli stadi più severi ed inveterati di dover ricorrere a procedure ricostruttive quali lembi o 
innesti o lunghi periodi di guarigione a causa della rottura cutanea successiva alla riapertura del dito coinvolto 
dal processo di flessione nel palmo. Data, dunque, la grande variabilità ed incertezza di risultato nella riso-
luzione chirurgica della malattia di Dupuytren, sono state descritte ed introdotte nella pratica clinica oramai 
in diversi paesi soluzioni farmacologiche mediante sostanze in grado di interrompere per lisi enzimatica la 
corda aponeurotica (collagenasi)17. Nella pratica clinica si devono, infine, fronteggiare particolari forme che si 
prestano a molteplici e severe recidive venendo talvolta definite come “Dupuyren maligno”. In questi casi così 
come, in generale, nelle revisioni successive per recidive si è rivelata efficace l’introduzione di una procedura 
mutuata dalla chirurgia plastica ricostruttiva ovvero l’ innesto adiposo autologo associato a metodiche chirur-
giche tradizionali18.

Materiali e MetOdi

È stato condotto uno studio retrospettivo su venti casi, 15 uomini e 5 donne, di età compresa tra 48 e anni (me-
dia 66,1) affetti da Morbo di Dupuytren, classificato secondo la dicitura “maligno” nella raccolta anamnestica 
da noi condotta. La definizione “maligno” era correlata alla severità della patologia, sottolineando in particolare 
i casi con due o più recidive, sempre entro 1 anno dall’ultimo intervento di aponevrectomia occorse alla mano 
(fig.1). Nell’80% dei casi i raggi coinvolti erano più d’uno. Nella casistica sono presenti 9 pazienti affetti da 
forma bilaterale, 4 dei quali affetti da forma severe, definita “maligna”. Di questi pazienti 2 sono stati trattati 
bilateralmente. I pazienti già precedentemente trattati presso la nostra Unità Operativa erano in numero di 6.
Il trattamento di revisione delle aponevrectomie è stato condotto dopo circostanziato colloquio coi pazienti 
su indicazioni, limiti e risultati ottenibili da nuova procedura chirurgica e che questa avrebbe inoltre previsto 
l’innesto di tessuto adiposo, illustrando il razionale della procedura e le modalità di prelievo e processazione. 
Tutte le recidive analizzate erano costituite da ripresa di malattia e non da esito cicatriziale. Tutti gli interventi 
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si sono così svolti con modalità standardizzata che ha previsto: anestesia plessica, aponevrectomia selettiva 
dei raggi coinvolti, sfruttando i pregressi accessi chirurgici e ampliandoli laddove necessario. Al termine della 
procedura chirurgica e previa una accurata emostasi, al termine della sutura dei lembi cutanei, tutte le aree di 
intervento erano infiltrate con tessuto adiposo prelevato dalla regione addominale secondo la metodologia del 
“lipofilling” e sottoposto a centrifugazione secondo la tecnica di Coleman (fig.2). In media si sono infiltrati 
30,6 cc di tessuto adiposo per mano. La degenza era, generalmente di 1 giorno e, successivamente alla dimis-
sione, per 15 giorni i pazienti sono stati seguiti e medicati per 2 volte a settimana, registrando tutti i possibili 
eventi avversi del trattamento, inclusi dolore, edema ed ematoma, difficoltà funzionale. Le suture sono state 
rimosse a 2 settimane. Il 30% dei pazienti ha successivamente necessitato di periodo riabilitativo con sedute tri-
settimanali per 6-8 settimane. Il risultato funzionale e la ripresa di malattia è stato valutato con la scala di DASH 
in 15 pazienti su 20 a 3,6,12 e 18 mesi con test ecografico eseguito in 5 pazienti (25% del totale) a 3 e 6 mesi 
dall’intervento per documentare presenza, spessore e distribuzione del tessuto adiposo (fig. 3). La valutazione 
strumentale è stata eseguita mediante ecografia con sonda da 8 MHz da parte di personale specializzato con 
richiesta di controllare ed individuare la presenza del tessuto adiposo iniettato, con particolare riferimento ad 
un aumento di spessore rispetto al valore basale pre-operatorio ed alla mano contro laterale, rivalutandolo nel 
tempo ed associandolo altresì al controllo dinamico dello scorrimento tendineo. (fig. 4).

fig. 1: dupuytren pluri-recidivo mano destra in pa-
ziente maschio di 64 anni. terza recidiva di malat-
tia post-chirurgica in 2 anni. dupuytren bilaterale

fig. 3: Controllo clinico e funzionale a 12 mesi. Nessuna ripresa di malattia, completa ripresa funzionale 

fig 4: Controllo ecografico a 12 mesi. evidenziata la presenza e persistenza di pannicolo adiposo sot-
tocutaneo, stabile dal controllo a 3 mesi e superiore allo spessore pre-operatorio, sovrastante il canale 
tendineo dei flessori

fig. 2: aponevrectomia ed iniezione al termine 
della procedura chirurgica di lipoaspirato prele-
vato dall’addome secondo la tecnica del lipofilling
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risultati 

Attraverso la metodologia clinica e strumentale adottata nella valutazione dell’outcome post-operatorio in pa-
ragone con la situazione pre-operatoria il risultato complessivo è stato valutato dalla nostra equipe come sod-
disfacente ed incoraggiante, a tal punto da venire adottato negli ultimi mesi quale trattamento di riferimento 
nei casi complessi di recidiva plurima di morbo di Dupuytren.
I controlli eseguiti negli intervalli a 3,6,12 sino a 18 mesi hanno dimostrato una soddisfacente ripresa funzio-
nale dal punto di vista clinico, paragonabile ed in alcuni caso superiore a quella precedente le pregresse apo-
nevrectomie in 14 casi e 4 di livello eccellente con netto miglioramento soggettivo ed oggettivo di funzionalità, 
presa e forza. Nessuna ripresa di malattia significativa è stata documentata. Il punteggio DASH ha altresì cor-
roborato l’impressione clinica ed ha confermato un netto miglioramento rispetto alla fase pre-operatoria con 
progressione funzionale in particolare a 6 e 12 mesi (valore medio pre-operatorio: 50,7 valore post-operatorio 
a 6 mesi: 37,3 e a 12 mesi: 40,2). L’immediato post operatorio non ha presentato complicanze di rilievo ne a li-
vello addominale, sede del prelievo di tessuto adiposo ne a livello della mano sottoposta ad intervento. I tempi 
chirurgici della suddetta procedura hanno mediamente presentato una maggiorazione di circa 20 minuti, im-
pegnando l’equipe ad una procedura supplementare (prelievo e pro cessazione del tessuto adiposo) che, nella 
maggior parte dei casi, è stata svolta contestualmente alla procedura di aponevrectomia da parte del secondo 
operatore. L’aumento del tempo chirurgico rispetto alla procedura tradizionale di aponevrectomia isolata non 
ha determinato conseguenze di tipo patologico su nessuno dei soggetti operati.
Nei casi analizzati l’esame ecografico ha dimostrato sia dopo 3 che 6 mesi la persistenza del tessuto adiposo 
in sede di iniezione, con una percentuale di riassorbimento quasi trascurabile, con spessore superiore alla fase 
pre-operatoria e con buon scorrimento nel suo contesto dei tendini flessori. 

disCussiONi e CONClusiONi

Il morbo di Dupuytren è una patologia fibroproliferativa ad eziopatogenesi multifattoriale, le cui cause sono 
ancora completamente non delucidate e non controllabili in fase di prevenzione o minimizzazione del loro 
sviluppo una volta evidenziatesi.
Le più recenti ricerche hanno messo in evidenza un amplio coinvolgimento del pattern genetico, spesso con 
caratteristiche, seppur molto variabili, di ereditarietà, legato secondo vie diverse di traduzione del segnale di 
sintesi proteica a fasi di iperproduzione di collagene con conseguente ispessimento dell’aponevrosi palmare 
e coinvolgimento delle strutture tendinee, causa ultima della progressiva retrazione delle dita nel palmo della 
mano.
L’elucidazione delle caratteristiche genotipiche di questa malattia, che si susseguono a notevole ritmo negli 
ultimi, può avere importi risvolti futuri in termine di prevenzione ed eventuale trattamento, in particolare nelle 
forme con presentazione familiare ma, a tutt’oggi, il ruolo di queste ricerche è eminentemente pre-clinico. 
Il gold standard nel trattamento della patologia, laddove sia posta la corretta indicazione clinica secondo lo sta-
dio di malattia, rimane la procedura chirurgica, in particolare quella volta a rimuovere quanto più possibile la 
corda aponeurotica e, con essa, riottenendo l’estensione del dito o dei raggi coinvolti dalla retrazione. Quanto 
maggiore sarà il grado di retrazione ed il tempo trascorso tanto maggiori sono le difficoltà tecniche della pro-
cedura, le possibili complicanze e l’imprevedibilità dei risultati. Parimenti, in ogni procedura chirurgica di tipo 
invasivo che approcci l’aponevrosi palmari sono descritte molteplici possibili complicanze, alcune anche di 
notevole entità loco-regionale quali lesioni iatrogene tendinee o vasculo-nervose nonché ritardi di guarigione 
o problematiche legate a cicatrizzazione esuberante e successiva retrazione in grado, talvolta, di mimare una 
recidiva stessa di patologia. Il risultato a distanza, inoltre, ha dimostrato risultati variabili con possibile recidiva 
di malattia. Il tasso e l’entità di complicazioni peri operatorie così come la percentuale di recidiva è legata a 
diversi fattori sia intrinseci al paziente quali lo stato di malattia, eventuali comorbidità, tra le quali la più fre-
quente risulta essere il diabete che è spesso associato all’insorgenza del Dupuytren e può inficiare in modo 
significativo la fase di guarigione post-chirurgica, sia a fattori estrinseci quali l’esperienza dell’operatore e le 
strutture di supporto alla fase di medicazione e riabilitazione post-operatoria. Non si deve infatti dimenticare 
come il trattamento chirurgico del Dupuytren non possa essere disgiunto da un adeguato e spesso prolun-
gato periodo di medicazione e controllo della fase di guarigione, in particolare laddove siano state eseguite 
procedure di riparo mediante lembi o innesti o si debba pilotare una procedura di guarigione per seconda 
intenzione a seguito di lacerazione cutanea, evento non infrequente nei casi più severi. 
Allo stesso tempo il paziente incorre, solitamente, laddove vi sia stato un lungo periodo di inabilità o per ele-
vate richieste funzionali, in periodi, anche prolungati di terapie fisiche e riabilitative atte al trattamento degli 
esiti cicatriziali, delle fasi edemigene o infiammatorie così come della ripresa di mobilità delle dita.
Pertanto, gravando sul trattamento chirurgico della malattia tutte le peculiarità sopra riportate, negli anni sono 
state descritte numerose varianti chirurgiche atte a mantenere un soddisfacente risultato clinico minimizzando 
al contempo il rischio di complicazioni secondarie, sino ad adottare procedure definite di tipo mini-invasivo, 
come ad esempio l’aponeurotomia percutanea mediante ago. Tuttavia le diverse metodiche chirurgiche non 
hanno dimostrato un livello adeguato di standardizzazione che possa garantire un algoritmo di trattamento 
adattabile all’eterogenea presentazione della malattia e delle caratteristiche stesse del paziente, mentre le pro-
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cedure meno invasive, a fronte di un riportato minor rischio di complicazioni e di ripresa rapida delle attività 
hanno dimostrato, generalmente, maggiori tassi di recidiva tali da dover rendere esaurientemente edotto in 
merito il paziente laddove decida di essere sottoposto a queste procedure.
E’ di recente introduzione nel nostro paese, sulla scorta dell’esperienza maturata negli Stati Uniti e in altri paesi 
dell’Unione Europea negli ultimi anni, la possibilità di un trattamento incruento, di tipo farmacologico locale 
basato sull’iniezione di collage nasi nel punto di massima tensione della corda aponeurotica. Il farmaco sud-
detto ha la proprietà di sciogliere la corda nel giro di alcune ore nel punto di inoculo selezionato permettendo 
una sua rottura manuale l’indomani con minimizzazione dei tempi di recupero nonché di tutte le possibili 
complicanze di tipo chirurgico.
L’esperienza pubblicata ad oggi in letteratura permette solo una parziale valutazione del risultato, ad oggi de-
finibile come soddisfacente, in relazione al risultato clinico, al mantenimento dello stesso nel tempo, ai tassi di 
recidiva, alle complicanze, in particolare legate agli effetti avversi all’inoculo del farmaco. La procedura, nata 
con l’intento di essere sostitutiva della procedura chirurgica nei casi non operabili per condizioni patologiche 
del paziente che ne controindicassero il ricorso a metodiche invasive, potrebbe affermarsi alla maggior parte 
dei casi di malattia ma, ad oggi, l’esperienza maturata sia dal nostro gruppo che a livello internazionale non 
permette una valutazione di scala abbastanza amplia e di monitoraggio così accurato, da suffragare l’ipotesi 
sopra menzionata. In tal senso, sia a supporto delle diverse metodologie invasive che di quella farmacologica, 
va visto il tentativo da parte della Società Italiana di Chirurgia della Mano di approntare un dettaglio Registro 
Nazionale della Malattia di Dupuytren che fornisca un’immagine epidemiologica e metodologica che possa 
rappresentare un valido strumento di confronto tra i diversi centri e di supporto alle scelte terapeutiche.
Nella nostra esperienza la scelta chirurgica legata all’aponevrectomia con adeguata rimozione del tessuto ma-
lato si è rivelata e permane come scelta di indirizzo principale non disgiunta da un adeguato follow up legato 
alle medicazioni ed alla fase riabilitativa.
In questo contesto metodologico rivestono un ruolo importante, sia per quanto riguarda la difficoltà di approc-
cio terapeutico che la stabilità nel tempo dello stesso, tutti gli episodi di recidiva di malattia. In particolare, non 
considerando tra questi manifestazioni di retrazione legate a processi cicatriziali (pseudo-recidive), si annovera 
un complesso gruppo caratterizzato fenotipicamente, anche laddove sia stato eseguito un adeguato approccio 
chirurgico, da una ripresa rapida ed aggressiva, spesso con aumento dell’area palmare coinvolta, della malattia 
di Dupuytren.
Questi casi, all’interno del complesso e variegato pattern di presentazione del morbo e delle sue forme di reci-
diva, rappresentano a tutt’oggi un challenge terapeutico notevole, tale da meritare l’appellativo di “Dupuytren 
maligno”. Infatti la perseverante e spesso aggravata ripresentazione di malattia rappresenta per il paziente 
un notevole peso in termini di continui interventi chirurgici, possibili complicanze, notevoli esiti cicatriziali 
nonché di sconforto per lo scarso risultato funzionale che si mantiene nel tempo dopo l’iniziale successo di 
trattamento.
Il nostro gruppo, a tale riguardo, ha deciso di adottare in questi casi complessi, già da alcuni anni, un innova-
tivo approccio terapeutico volto a coniugare la nostra esperienza in chirurgia plastica ricostruttiva con quella 
tout court di chirurghi della mano, associando alle procedure classiche di trattamento della malattia di Du-
puytren l’impiego del tessuto adiposo autologo, generalmente noto con il termine di “lipofilling”.
Il suddetto approccio nasce sulla base dell’esperienza positiva ed incoraggiante pubblicata da altri centri in 
merito all’impiego del tessuto adiposo assieme a procedure a bassa invasività nonché sulle numerose espe-
rienza da noi maturate negli anni sulle proprietà staminali del tessuto adiposo in grado di garantire processi 
rigenerativi e di guarigione elevati, in particolare in campi affetti da stati infiammatori patologici cronici.
Le osservazioni sperimentali in vitro hanno fornito, inoltre, supporto alle valutazioni cliniche dell’utilizzo del 
tessuto adiposo nel trattamento del morbo di Dupuytren, in particolare laddove si è evidenziato un ruolo pato-
logico in termini di stimolo e differenziazione cellulare in senso fibroproliferativo da parte del tessuto adiposo 
palmare che viene spesso rimosso nella procedura di aponevrectomia. La sostituzione di questo tessuto adipo-
so mediante lipoaspirato prelevato da un’altra regione del corpo sembra svolgere un ruolo di protezione dopo 
la fase di aponevrectomia chirurgica sia in termini di diminuzione del rischio di recidiva legato all’assenza del 
tessuto adiposo patologico rimosso nella procedura operatoria, sia per la modulazione della fase infiammato-
ria di guarigione mediante la presenza di cellule staminali e di relativi fattori di crescita con effetto riducente 
sulle citochine post operatorie. La costituzione, altresì di un nuovo pannicolo adiposo, con caratteristiche fe-
notipiche non patologiche, nel contesto dell’aponevrosi palmare ricostituisce altresì una struttura anatomica 
similare a quella nativa pre patologia, garantendo protezione ed adeguato scorrimento delle strutture tendinee, 
in particolare laddove viene a mancare la barriera costituita dall’aponevrosi palmare con il rischio di adesioni 
tra la superficie cutanea e le guaine tendinee sottostanti con conseguenti limitazioni di funzione legate anche 
a processi infiammatori cronici legati a ripetuti episodi di attrito. 
Infine è da sottolineare, come evidenziato in numerosi lavori sui processi di modulazione delle cicatrici nel 
tempo, l’effetto favorevole svolto sulle stesse da parte del tessuto adiposo per le peculiarità sopra menzionate 
che costituisce un ulteriore punto di forza nella fase di guarigione della chirurgia del Dupuytren spesso infi-
ciata da processi cicatriziali esuberanti o patologici.
Il risultato clinico da noi ottenuto, supportato dalle evidenze strumentali di un mantenimento nel tempo della 
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porzione adiposo iniettati sono, a nostro giudizio, incoraggianti e ci hanno stimolato ad introdurre e standar-
dizzare la metodica in modo continuativo in tutti i quadri similari di recidive plurime. Limitatamente al numero 
esiguo ed al follow up che raggiunge in alcuni casi i 2 anni possiamo affermare che l’utilizzo dell’innesto di 
tessuto adiposo associato alle procedure di maggior utilizzo nel campo della chirurgia del Dupuytren può 
essere preso in considerazione quale terapia utile a diminuirne l’aggressività ed ad assicurare una efficacia 
clinica soddisfacente, con al contempo un minimo impatto clinico intra e post operatorio, sfruttando le ben 
note capacità di modulazione della guarigione delle ferite e dei processi infiammatori. Parimenti andrà ulterior-
mente approfondito, su più amplia casistica controllata e con maggior follow up l’efficacia nei casi complessi 
eterogenei così come il ruolo interpretato dal tessuto adiposo patologico attorno all’aponevrosi palmare e la 
differenza con quello trasferito in tale sede dalla regione addominale. 
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PreMiO “asPire 2012”: la COllageNasi aBBiNata ad aNestesia 
lOCale

a. Castagnaro

Viterbo

iNtrOduZiONe

Il 02 febbraio 2010 l’uso della Collagenasi di Clostridium Histolyticum è stato approvato negli Stati Uniti per 
il trattamento della contrattura di Dupuytren in pazienti adulti che presentano un cordone palpabile. Il tratta-
mento a base di Collagenasi di Clostridium Histolyticum rappresenta un’alternativa non chirurgica nella cura 
di questa patologia. Si prevede che dopo tale tipo di trattamento il paziente possa riprendere le sue attività 
quotidiane più rapidamente di quanto non sarebbe possibile dopo l’intervento chirurgico. Tuttavia l’iniezione 
è spesso causa di dolore e ansia nel paziente. Inoltre a seguito dell’iniezione il paziente può avvertire dolore 
dovuto all’azione del farmaco che degrada il collagene nel periodo post-infiltrazione.
L’utilizzo di un anestetico locale prima del trattamento può consentire di attenuare il dolore durante la prima 
fase del trattamento,mentre l’utilizzo di un farmaco antidolorifico prima della procedura di estensione del dito, 
che viene effettuata circa 24 ore dopo l’iniezione, può ridurre il dolore consentendo un miglior gradimento e 
soddisfazione da parte dei pazienti che si sottopongono a tale trattamento. 
A seguito del conseguimento del Premio “2012 ASPIRE eu” sponsorizzato dalla Pfizer spa e del parere favore-
vole del Comitato Etico è stato approvato lo Studio per la “Prevenzione del dolore con uso di Injection aneste-
tico locale ELMA nella infiltrazione della Collagenasi” - EudraCT 2012-005357-23, da svolgersi presso l’U.O.C. 
Chirurgia della Mano PO Belcolle – che ha visto come sperimentatore il Dott. Castagnaro.Tale Premio ha messo 
a disposizione l’utilizzo di un l’importo di 60.000 € oltre iva corrisposto alla AUSL Viterbo,che è stato finaliz-
zato per finanziare i costi della ricerca e la prestazione professionale di due medici specialisti da impiegare 
presso l’UOC Chirurgia della Mano PO Belcolle mediante l’assegnazione di due borse di Studio.
L’obiettivo generale dello studio è stato quello di verificare se l’aggiunta di EMLA prima di iniziare il trattamen-
to a base di Collagenasi di Clostridium Histolyticum riducesse il dolore dell’ago utilizzato per la somministra-
zione del trattamento. In aggiunta lo studio ha previsto di utilizzare anche la somministrazione di Toradol, in 
singola dose, 10 ore dall’iniezione per verificare se questo riducesse il dolore dovuto alla rottura della corda 
e di verificare se ci fosse differenza tra i pazienti trattati solo con EMLA e quelli trattati con EMLA e Toradol.

Materiali e MetOdi

Per lo studio sono stati arruolati in totale 24 pazienti che sono stati suddivisi in 2 gruppi da 12 pazienti cia-
scuno a seconda della somministrazione o meno di EMLA (Gruppi A e B),questi due gruppi sono stati poi 
suddivisi in due sottogruppi a seconda o meno della somministrazione di Toradol (Gruppi A1,A2;B1,B2).Ogni 
gruppo era composto da 6 persone. Si è trattato di uno studio randomizzato,ciò vuol dire che ai soggetti par-
tecipanti è stato assegnato il gruppo in maniera casuale. La durata complessiva di partecipazione allo studio è 
stata di un mese. I pazienti si sono recati in ospedale 5 volte durante lo studio (screening,trattamento, follow 
up a 1 gg, 7 gg, 30 gg). Ogni ciclo di trattamento era costituito da un’iniezione di 0.58 mg di Collagenasi di 
Clostridium Histolyticum; nel caso in cui il paziente era stato assegnato al trattamento con EMLA (gruppi A1, 
A2), circa un’ora prima dell’iniezione veniva applicato uno strato di crema in corrispondenza del sito da tratta-
re. Poi lo strato di crema veniva ricoperto con un cerotto occlusivo. Trascorsa circa un’ora il bendaggio veniva 
rimosso,la crema eliminata, il sito pulito e somministrato il trattamento. Dopo l’iniezione e’ stato chiesto al 
paziente di valutare il dolore ( causato dall’ago ) mediante l’utilizzo di una Scala analogica visiva e di valutare 
il grado di soddisfazione utilizzando una scala con 5 livelli (graduata da un minimo di “molto insoddisfatto” ad 
un massimo di “molto soddisfatto”). Nei pazienti del gruppo A1 e B1 è stata somministrata una singola dose di 
Toradol, da 30 mg, a distanza di 10 ore dall’iniezione. I pazienti del gruppo B2 hanno ricevuto esclusivamente 
il trattamento a base di Collagenasi. Durante il follow up ad un giorno, prima della rottura del cordone è stato 
chiesto al paziente di valutare il dolore alla mano mediante l’utilizzo di una Scala analogica visiva (graduata da 
un minimo di “nessun dolore” ad un massimo di “dolore insopportabile”) e di valutare il grado di soddisfazione 
utilizzando una scala con 5 livelli.

risultati e disCussiONe

La valutazione dei risultati ottenuti nel nostro studio ha evidenziato una migliore soddisfazione, una riduzione 
dell’ansia e una riduzione del dolore della puntura nei pazienti dei gruppi A1 e A2 rispetto a quelli dei gruppi 
B1 e B2. Gli effetti avversi legati all’utilizzo della Collagenasi quali edema periferico, tumefazione, dolore nel 
sito d’iniezione, dolore alle estremità, emorragia nel sito d’iniezione e debolezza oltre che rotture tendinee e 
lesioni legamentose non sono stati riscontrati ad eccezione di pochi casi di edema periferico e tumefazione. 
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Gli effetti avversi legati all’EMLA quali vasocostrizione, prurito, bruciore e porpora non sono stati riscontrati in 
nessuno dei pazienti trattati. I risultati inoltre non hanno evidenziato alcuna differenza nei pazienti dei gruppi 
A1 e A2.

CONClusiONi

In base ai risultati ottenuti la somministrazione di EMLA quale anestetico locale sul sito di iniezione un’ora pri-
ma del trattamento con Collagenasi di Clostridium Histolyticum riduce il dolore legato all’iniezione e migliora 
la soddisfazione del paziente circa il tipo di trattamento. La somministrazione di Toradol, in singola dose, 10 
ore dopo l’iniezione non mostra alcun vantaggio aggiuntivo nella riduzione del dolore dovuto all’azione della 
Collagenasi.
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esPerieNZa italiaNa sulla COllageNasi: quaNtO e quale sPaZiO 
riMarrà alla Chirurgia?

g. Pajardi, C. Parolo

Multimedica IRCCS, Ospedale San Giuseppe, Via san vittore 12, Milano
UOc chrurgia della mano, direttore prof giorgio pajadri, scuola di specializzazione in chirurgia plastica e ricostrutitva

iNtrOduZiONe 

Il morbo di Dupuytren colpisce almeno 30 milioni di persone in tutto il mondo rappresentando una sfida per 
i chirurghi di tutte le epoche che si sono occupati per quasi 200 anni di trattare la patologia, non perché la 
chirurgia è il miglior trattamento possibile, ma perché non è esistito sino ad oggi un trattamento medico dav-
vero efficace. Il problema più grande che il chirurgo si trova ad affrontare è la frequente recidiva, che pur dif-
ferendo nei tempi d’insorgenza è caratteristica di qualsiasi tipo di trattamento. Per questo motivo negli ultimi 
tempi si sono sviluppate tecniche sempre meno invasive prive degli svantaggi e delle complicanze legate alle 
procedure chirurgiche. Xiapex® (collagenasi AUX I e AUX II di Clostridium histolyticum) è stato approvato per 
il trattamento del Morbo di Dupuytren il 2 febbraio 2010 negli Stati Uniti (FDA) e il 28 febbraio 2010 in Europa 
(EMA). Studi clinici (Badalamente e Hurst, 2007; Gilpin et al, 2010; Hurst et al, 2009; Witthaut et al, 2013) e 
studi post-marketing (Peimer et al, 2012; Pess et al, 2012) hanno dimostrato l’efficacia e analizzato i profili di 
sicurezza della CCH per il trattamento del Morbo di Dupuytren.

Materiali e MetOdi 

Nel dicembre 2010 è iniziato uno studio prospettico open-label (POINT X) che ha coinvolto contemporanea-
mente Danimarca, Francia, Germania, Italia, Spagna, Svezia, Regno Unito e Ungheria; lo studio è stato progettato 
unicamente per analizzare nel dettaglio le scelte effettuabili nella pratica clinica e per sottolineare gli outcome 
riferiti dai pazienti. Lo studio ha previsto l’arruolamento di 254 pazienti, appartenenti a entrambi i sessi, di età 
compresa tra i 18 e i 70 anni e che presentassero una contrattura digitale di Dupuytren di almeno 20 gradi, 
causata dalla presenza di una corda palpabile in almeno un altro dito oltre al pollice e dimostrata dalla posi-
tività al “test del tavolo”. Lo scopo di POINT X era valutare l’efficacia del trattamento con Xiapex® sul range 
di movimento (ROM) delle dita interessate e il grado di soddisfazione riferito dal paziente e dal medico6-9. Nel 
panorama internazionale l’Italia, con il patrocinio della Società Italiana di chirurgia della mano, ha preso parte 
allo studio di fase III POINT X. La sperimentazione del trattamento Xiapex gestita dalla Società Scientifica in 
10 Centri tra i 34 presenti sul territorio nazionale, ha mostrato un successo superiore al 98%. Gli ottimi risultati 
ottenuti e la mancanza di un’approvazione alla commercializzazione del farmaco in Europa hanno fatto nascere 
il desiderio di poter offrire questo trattamento a quei pazienti che per i rigidi criteri di selezione non avevano 
potuto prendere parte allo studio POINT X (età, comorbidità, terapie farmacologiche intercorrenti) e che, allo 
stesso modo, non potevano essere sottoposti a intervento chirurgico di aponevrectomia. In tal caso a questi pa-
zienti sarebbe stata preclusa la possibilità di un trattamento e sarebbero quindi stati destinati a un grave quadro 
di deficit funzionale irreversibile. In conformità con il D.M. dell’8 maggio 2003 del Ministero della Salute e con 
l’approvazione dei Comitati Etici di ciascun Centro di Chirurgia della Mano coinvolto è iniziato nel luglio 2011 
uno studio italiano sull’utilizzo compassionevole (expanded access) di Xiapex®. Nei 18 Centri italiani interessati 
sono stati trattati dall’11.07.2011 al 06.09.2012 complessivamente 282 pazienti. Trattandosi di una nuova tecnica 
in corso di sperimentazione, per quando non appartenenti direttamente a uno studio, i dati derivanti dall’uso 
compassionevole, raccolti dai diversi centri in corso di trattamento, sono apparsi preziosi a posteriori e, riuniti 
in un unico database, hanno avvalorato e confermato i risultati ottenuti dallo studio internazionale. Nel 2011, 
l’Agenzia europea per i medicinali (EMA) ha autorizzato l’uso del farmaco (Xiapex) in Europa. Nel reparto di 
chirurgia della mano dell’ Ospedale San Giuseppe di Milano, Multimedica IRCCS, sono stati trattati sino ad oggi, 
con collagenasi 269 pazienti affetti da Morbo di Dupuytren (15 nello studio Point X, 8 in uso compassionevo-
le,48 nello studio Aspire, 198 dal gennaio 2014 nella pratica clinica dopo l’approvazione del farmaco).

risultati 

I risultati ottenuti sino ad oggi son positivi ed in attesa di ricevere una conferma in un follow-up a lungo termine.

CONClusiONi 

L’efficacia che ha mostrato sino ad oggi il trattamento con collagenasi nelle mani esperte del chirurgo, conosci-
tore della complessa anatomo-patologia della malattia, ed i vantaggi che mostra rispetto alle ben note tecniche 
chirurgiche pone oggi in prima linea questo nuovo trattamento mini-invasivoaprendo pertanto la discussione 
su quale spazio rimanga oggi alla chirurgia per il trattamento della contratura di Dupuytren.
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MiNi fissaZiONe esterNa iN Chirurgia della MaNO

P. ghiggio1, a. lazzerini3, f. Bergamin2, l. trifilio1, M. Pettiti1, g. Nobile1

1Ortopedia e Traumatologia, Chirurgia della Mano Ivrea. ASLTO4
2Chirurgia della mano, Maria Vittoria Torino, ASLTO2
3Chirurgia della Mano, Humanitas Research Center, Milano

External fixation in hand surgery

The external fixation in hand and carpal surgery is one of the most employed device to resolve difficult si-
tuation. As in many other surgical fields, the principle of the “Damage control” must be applied even in hand 
lesions to avoid complications hard to resolve. Indications of managing mini external fixation in acute and 
late lesions are reported. One the most important advantage of the method is to stabilize open fractures and 
plurifragments fractures with soft tissues important damage, articular fractures and to consent of performing 
other surgical solution when necessary (such as prosthesis, internal fixation). Pseudoarthrosis, malunions, 
elongation (particularly of the first column), carpal dislocation can be treated with external fixation. A particu-
lar chapter is dedicate to the use of E.F. in Pediatric Traumatology. Actually many are the mini external fixators 
disposable to be used in different situations. The materials and mechanical features are described. A correct 
surgical technique and a careful postoperative control consents to reach good clinical and functional results 
just to prevent stiffnes, that is one the of the external fixation best advantages. 

iNtrOduZiONe (PaOlO ghiggiO, MarCO Pettiti)

Come in tutta la Traumatologia, la Fissazione Esterna nel distretto della mano e del carpo ha risolto numerosi 
e difficili problemi.
Vista il diffondersi del “Damage Control” nel campo delle fratture articolari difficili con sofferenza o meno dei 
tessuti molli, anche in questa regione anatomica, riteniamo che tale concetto sia da mettere in pratica, per non 
trovarsi di fronte a complicanze spesso difficilmente recuperabili.
È indubbio che una ripresa chirurgica con una sintesi interna o addirittura con un impianto protesico, sia più 
percorribile a situazione locale stabilizzata e con buone condizioni di circolo. Non da sottovalutare l’aspetto di 
potere proseguire con il trattamento con Fissazione esterna qualora la situazione clinica e radiografica siano 
soddisfacenti.
La fissazione esterna delle fratture falangee1,2,3 e dei metacarpi ha delle indicazioni assolute che sono quelle 
delle fratture esposte di secondo e terzo grado con sofferenza dei tessuti molli, le fratture articolari difficilmen-
te riducibili e sintetizzabili anche con mini o microviti. Le indicazioni relative sono da ritrovarsi nelle fratture 
articolari4,7,9 quali la base del primo metacarpale, le fratture esposte di primo grado.
Nelle fratture articolari la fissazione esterna si ricollega al concetto della ligamentotassi, mentre nella fratture 
trasverse prevale il concetto della fissazione in compressione.13

Oltre che nelle lesioni acute la fissazione esterna può venire in aiuto nelle lesioni non recenti11,15, quali le 
pseudoartrosi usando i concetti dell’allungamento e della stimolazione del callo osseo, in associazione o meno 
a tempi chirurgici con innesti e cruentazione del focolaio.
Oltre che nelle ossa falangee e metacarpali, la fissazione esterna trova impiego con buoni risultati nelle fratture 
delle ossa carpali, associata a meno a uso di fili di Kierschner. Noi abbiamo avuto buoni risultati nella stabiliz-
zazione delle lussazioni perilunari del carpo, naturalmente dopo manovra riduttiva.
Nella traumatologia pediatrica, laddove la presenza di cartilagini ancora fertili, limita l’impiego dei mezzi di 
sintesi, oltre al trattamento conservativo, in caso di fratture articolari e periarticolari la fissazione esterna trova 
un impiego anche se limitato.5,16

I minifissatori per la chirurgia della mano6 sono per lo più monoassiali (Orthofix, Mini e Micro Hoffman, 
Mini Stilo, per citarne alcuni), ma recentemente l’introduzione in commercio di un minifissatore semicircolare 
(LAKI)22 ha allargato l’impiego di tale metodica anche a fratture difficilmente trattabili con la monoassialità. 
Materiali e strumenti articolati consentono nel distretto della mano una mobilizzazione precoce19.
Nella mano dunque, ancor più che in altri segmenti scheletrici, è importante che l’intervento chirurgico riesca a 
ristabilire un ‘ottimale situazione anatomo- funzionale5 nel modo meno traumatico possibile e nel rispetto della 
mobilizzazione precoce. Nel caso specifico delle lesioni delle ossa lunghe della mano (metacarpali e falangi) 
con caratteristiche di stabilità, il trattamento conservativo ha ancora un’importante valenza di buoni risultati, 
ma nelle lesioni instabili, dove sarebbe necessaria un’immobilizzazione prolungata, a volte anche a scapito del 
mantenimento della riduzione, si può andare incontro a rigidità e vizi di consolidazione, specie rotatori. Pro-
prio per evitare tali rischi, il trattamento di scelta nelle lesioni instabili è quello chirurgico, sfruttando materiali 
che per le loro caratteristiche garantiscano una sintesi stabile, creando nel contempo il minore danno possibile 
ai tessuti circostanti. La sintesi interna rigida però ha dei limiti legati oltre che alla lesione delle parti molli con 
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esposizione dei segmenti fratturati anche allaà di trattamento delle fratture articolari o periarticolari di piccole 
dimensioni. È proprio in queste situazioni che la fissazione esterna monoassiale o meglio semicircolare ha 
trovato al sua indicazione ottimale.
Un capitolo a parte merita il trattamento degli esiti quali vizi di consolidazione sia angolari che in rotazione, il 
trattamento delle non union in associazione a innesti ossei e fattori di crescita.
Una particolarità poi l’impiego del fissatore esterno nel trattamento della malattia di Dupuytren con il sistema 
T.E.C.23
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la MiNifissaZiONe esterNa MONOassiale
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iNtrOduZiONe

Le fratture metacarpali e falangee nell’adulto, come detto sono frequenti (10, 12, 18, 20), quelle instabili e 
non trattabili in modo conservativo devono essere affrontate chirurgicamente con sistemi di fissazione interna 
(ORIF) o esterna. Come precedentemente esposto, il MICRO e MINI-FE monoassiale (14, 21) nella mano può 
essere impiegato per 

Lesioni acute:
1)Trattamento fratture falangi,metacarpi,frattura ossa carpali (trapezio), lussazioni intercarpiche (lussazione 
perilunare).
2)fratture complesse articolari alla interfalangea prossimale (17) , come “damage control” nelle lesioni espo-
ste e a rischio infettivo, o come ligamentotassi in artrodiatasi . In tempi successivi, qualora gli esiti non siano 
soddisfacenti, questo metodo di trattamento in acuto, può essere utilizzato come preparazione ad interventi di 
successivi impianti protesici o di artrodesi selettiva.
3)fratture esposte dei tratti diafisari (ad alto rischio infettivo), quindi come “Damage Control”. 
4)stabilizzazioni lussazioni della interfalangea prossimale dopo ricostruzioni ligamentose.
5)fratture comminute e instabili con perdita di sostanza dei vari segmenti ossei delle mano (meno frequente 
la P3).
6)Perdite di sostanza ossee, con particolare riguardo alle ferite da scoppio e da arma da fuoco, come prepa-
razione a successivi interventi di ricostruzione scheletrica con innesti o allungamento. (FEA +innesti)
7)lesioni dei nuclei di accrescimento mediante artrodiatasi. (ma di questa argomento si tratterà nel capitolo 
dedicato alla fissazione esterna in età pediatrica) (16)

Lesioni non recenti:
1)Pseudoartrosi in particolare dei metacarpali e delle falangi
2)vizi di consolidazione per incongrue procedure o misconosciuti
3)allungamenti dei segmenti digitali metacarpali, con particolare impiego nella colonna del pollice.
4)Come sistema di trazione progressiva nel morbo di Dupuytren grave e nelle retrazioni cicatriziali. 

Materiali e MetOdi 

Esistono in commercio vari tipi di mini e micro -fissatori che permettono la stabilizzazione di numerosi fram-
menti ossei (anche mediante montaggi complessi qualora ci si trovi davanti a lesioni pluriframmentarie).
La caratteristica di questi presidi deve essere l’utilizzo di materiali ultraleggeri e al contempo altamente resi-
stenti (migliore tollerabilità, facilitazione al movimento, in poche parole un “post-operative care “agevole per il 
chirurgo, ma soprattutto per il paziente).
Naturalmente le fiches impiantate in ogni frammento fratturato devono essere almeno due per evitare rotazioni 
segmentarie. I materiali e la loro architettura devono consentire un buon controllo dell’evoluzione delle frattu-
ra e delle eventuali lesioni traumatiche delle cute e parti molli, quando associate.
Si deve prevedere la disponibilità di fiches di piccolo calibro, con filettature di passo e lunghezze variabili 
(secondo il segmento) idonee a non provocare danni alle strutture nobili.
Nel sistema monoassiale le fiches vengono di norma infisse su un lato del segmento, parallele fra loro e poi 
connesse per mezzo di sistemi rigidi di barre in metallo leggero o carbonio poste più o meno parallelamente 
all’asse dello scheletro, a seconda delle richieste e dei montaggi (paralleli, a “V”, bilaterali). 
La distanza di infissione delle fiches costituisce elemento di stabilità ed è determinata dalle caratteristiche co-
struttive del fissatore.
La tecnica operatoria prevede la preparazione del campo operatorio secondo i consueti principi di sterilità. La 
preparazione dell’impianto deve essere preceduta da un adeguato planning con la presentazione delle fiches 
idonee al tipo di segmento per calibro,lunghezza di passo del filetto. L’atto operatorio vero e proprio inizia 
con un miniaccesso cutaneo sotto repere radiografico. Segue l’infissione delle fiches con apposite guide rispet-
tandone il parallelismo (condizione fondamentale per la stabilità e la sicurezza dell’impianto), come peraltro 
è regola in tutta la fissazione esterna. Si deve infatti cercare di evitare la rottura per stress delle fiches: questa 
situazione può essere favorita da un infissione delle fiches angolate fra di loro e non coassiali nei morsetti. 
Particolare attenzione va messa nel posizionamento delle fiches a seconda dei segmenti interessati dalla lesio-
ne: per il primo metacarpale è consigliato un impianto sul lato radiale del piano frontale, per il secondo con 
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un’inclinazione di 20°- 60° sul lato dorso radiale, per il terzo e quarto con un’inclinazione di 40°-60° sul versan-
te dorso ulnare, per il quinto sul lato ulnare del piano frontale. Per l’impianto falangeo va seguita un’analoga 
inclinazione, però per il secondo raggio l’angolazione sul piano frontale va ricercata fra 0° e 45°. Naturalmente 
le fiches vanno avvitate nelle due corticali e va effettuato un controllo rx della lunghezza del filetto, questo per 
evitare danni alle parti molli contigue, specie se si usano fiches autoperforanti.
Nel posizionamento delle barre rigide e dei morsetti si deve tenere in conto anche la visibilità delle frattura 
per il successivo monitoraggio radiografico. Usando gli introduttori per le fiches si procede alle manovre di 
riduzione della frattura naturalmente sotto controllo rx. Ripristinato l’asse e la lunghezza della frattura in modo 
ottimale, si procede al bloccaggio dei morsetti. In questa fase va posta molta attenzione oltre che alla lunghez-
za del segmento e al suo asse, anche e soprattutto alla corretta rotazione dei frammenti, cha va valutata nelle 
manovre di flessione verso la proiezione cutanea del tubercolo dello scafoide.
Si procede alla medicazione e alla confezione di un bendaggio di dimensioni contenute per consentire mo-
bilizzazione precoce e controlli rx successivi. In caso di lesioni esposte a rischio infettivo i controlli vanno 
fatti più frequentemente in quanto può, per fenomeni settici dell’osso con osteite perimetallica, verificarsi una 
mobilizzazione dell’impianto, tale da richiederne la rimozione. In caso di normale evoluzione la rimozione 
dell’impianto va valutata dopo esame radiografico che confermi la valida consolidazione della frattura. Questo 
per le ossa lunghe della mano, avviene purtroppo in tempi relativamente lunghi, anche oltre i due mesi, ma 
la mobilizzazione precoce in ogni caso limita i danni aderenziali legati alla immobilizzazione, che deriverebbe 
da trattamenti conservativi in stecca o in apparecchi gessati. Ottima soluzione rimane per le fratture stabili di 
falangi e metacarpali il trattamento con splint e tutori dinamici.

risultati

Come peraltro avviene nella Fissazione Esterna in genere, tale sistema vede precise indicazioni, quali le fratture 
esposte inquinate o meno, le fratture articolari trattate in via definitiva o con applicazione del concetto del 
“Damage Control”.
Seguendo queste linee guida possiamo dire che i risultati sono soddisfacenti e che tale sistema toglie spesso 
d’impaccio il chirurgo davanti a situazioni difficili.

CONClusiONi

Nella fissazione esterna deve essere contemplata una facilità di applicazione con ridotta curva di apprendimen-
to. Ogni strumento di fissazione peraltro deve consentire mediante miniaccessi cutanei l’inserzione delle fiches 
a monte e a valle delle lesione sotto controllo rx, riduzione e bloccaggio con appositi morsetti.
I sistemi come detto devono consentire una adeguata monitorizzazione clinica e radiografica, soprattutto nelle 
lesioni esposte con sofferenza dei tessuti molli. Tutto l’impianto deve avere il minimo ingombro e una buona 
stabilità, tali da consentire una mobilizzazione, se non immediata quanto meno precoce.
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la fissaZiONe esterNa seMiCirCOlare

a. lazzerini

Milano

iNtrOduZiONe

La fissazione esterna assiale, molto utilizzata in chirurgia della mano per la sua versatilità. Presenta noti limiti 
di applicabilità costituiti fondamentalmente dal fatto che frammenti ossei molto piccoli, come spesso si riscon-
trano nella mano, difficilmente possono essere facilmente ancorati in modo stabile ai morsetti dei fissatori, che 
prevedono l’utilizzo di due fiches poste parallelamente ad alcuni millimetri di distanza sullo stesso lato del 
frammento da stabilizzare.

Materiali e MetOdi 

La tecnica di applicazione di un fissatore esterno semicircolare, le cui fiches sono posizionate perpendicolar-
mente all’asse maggiore del segmento osseo ed in contrapposizione tra loro, consente la soluzione di difficili 
situazioni traumatiche e non..
Partendo da consolidate esperienze di fissazione esterna assiale e circolare sia della mano che di segmenti 
maggiori, è stato sviluppato un nuovo sistema di fissazione esterna (LAKI, Plustek).Questo è costituito da un 
sistema di archi posti perpendicolarmente al segmento osseo, connessi tra loro per mezzi di una barra filetta-
ta, ed al segmento osseo mediante semplici fili di Kierschner incrociati e solidarizzati al sistema con morsetti. 

risultati 

Il sistema è stato testato in laboratorio per verificarne la stabilità, confrontata anche con quella di un sistema 
tradizionale di fissazione assiale.
Una serie di fratture di metacarpi e falangi sono state trattate con il fissatore in esame.
Gli studi meccanici eseguiti in laboratorio hanno dimostrato una elevata stabilità e resistenza della fissazione. 
Il sistema LAKI presenta stabilità meccanica circa 5 volte superiore ai sistemi assiali tradizionali se sottoposto 
a carichi in compressione ed in flessione.

CONClusiONi

Il metodo di applicazione presenta una curva di apprendimento relativamente breve, e consente un ampio 
margine di correzione dell’errore di applicazione sia durante che dopo l’intervento. Il sistema LAKI consente la 
stabilizzazione di frammenti di frattura molto più piccoli rispetto a quanto consentito dai tradizionali fissatori 
assiali.
Il posizionamento perpendicolare ed incrociato dei fili di Kierschner connessi al fissatore permette di solidariz-
zare efficacemente frammenti di dimensioni molto piccole. Il fissatore esterno LAKI si è dimostrato uno stru-
mento di semplice utilizzo ed efficace nel trattamento delle fratture della mano. La sua applicazione risulta re-
lativamente semplice e non comporta rischi superiori a quelli presenti per gli altri fissatori esterni per la mano.
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la MiNifissaZiONe esterNa iN età PediatriCa

f. Bergamin

Torino

iNtrOduZiONe

Le fratture falangee rappresentano la maggioranza delle lesioni nei traumatismi della mano dei bambini. Le 
localizzazioni più frequenti sono: le falangi distali nei lattanti e nell’età pre-scolare, la prima falange del se-
condo e quinto dito nei bambini più grandi e negli adolescenti. Il meccanismo patogenetico nel primo caso è 
generalmente rappresentato da un trauma da schiacciamento; spesso si associano lesioni dei tessuti molli che 
rappresentano la vera problematica nel processo guarigione. Nel secondo caso l’evento lesivo più frequente è 
un trauma sportivo.
Più dell’80% delle lesioni falangee sono trattate in modo incruento con buon recupero anatomico e funziona-
le24,25. 
Fanno eccezione le fratture del collo dislocate26, le fratture complicate da distacchi condro-epifisari, le fratture 
con alterazione dell’angolo dell’asse metacarpo-diafisario (DHA diaphysial axis – metacarpal head angle)30, le 
fratture pluriframmentarie scomposte26.
In questi casi il trattamento chirurgico diventa necessario sia per ottimizzare la riduzione sia per garantirne la 
stabilità.
Fra le varie metodiche di stabilizzazione preferiamo l’utilizzo dei minifissatori esterni (FEA) che, a nostro avvi-
so, garantiscono buona riduzione, stabilità dell’osteosintesi, alta tollerabilità e scarse complicanze. 

Materiali e MetOdi

Dal 2009 ad oggi abbiamo trattato con FEA 10 bambini con fratture di una falange e 2 bambini con frattura di 
un metacarpo. I pazienti avevano un’età compresa tra i 5 e i 16 aa, 4 femmine e 7 maschi. 
Le lesioni sono state: 1 caso di lesione tipo Bennet al pollice, 6 casi di frattura base V° dito con alterazione 
dell’angolo metacarpo-diafisario, 3 casi di frattura base P1 pollice con dislocazione, 1 caso di frattura pluri-
frammentaria di epifisi distale di P1 V° dito, 1 caso di frattura pluriframmntaria del nucleo epifisario distale del 
terzzo metacarpale. Quest’ultimo caso, di raro riscontro, ci aveva presentato dubbi di fronte ad una adeguata 
soluzione terapeutica. La soluzione incruenta avrebbe presentato , oltre alla difficoltà della riduzione in sè, 
anche una difficile contenzione. La soluzione a cielo aperto, oltre ad esporci al rischio di una necrosi vascolare 
secondaria del nucleo, si presentava difficile per l’impianto di eventuali fili anche se di piccole dimensioni. Il 
trattamento in artrodiatasi ci ha risolto i problemi anche con ottimi risultati anatomo - funzionali ad un follow 
up a due anni.16

Tutti i pazienti sono stati trattati entro la quinta giornata dal trauma; l’intervento è stato eseguito in anestesia 
locale più sedazione nei bambini con meno di 12 aa e in anestesia locale negli altri. Sono sempre stati utilizzati 
4 pins ad eccezione del caso con frattura di Bennet nel quale è stato posizionato un solo pin nel trapezio e 2 
pins nel primo metacarpo e nel caso di una bimba di 5 aa con frattura dell’epifisi distale di P1 nella quale è 
stato posizionato un solo pin in P2 e 2 pins in P1. L’intervento è stato sempre eseguito sotto controllo fluoro-
scopico.
È stato effettuato un RX di controllo a 1 settimana; i FEA sono stati rimossi a 25-30 gg a seconda delle fratture, 
ambulatorialmente senza necessità di anestesia locale ad eccezione della bimba di 5 aa per la quale è stata 
effettuata una sedazione in S.O. 
È stata eseguita una seduta di counselling per l’addestramento all’autoFKT.

risultati

In nessun caso si sono manifestati segni di infezione e/o di intolleranza ai FEA.
Non vi sono stati casi di malunion né vizi di rotazione.
In tutti i casi si è ottenuto un completo recupero della funzione a 3 settimane dalla rimozione del FEA con 
AROM nella norma senza necessità di ulteriori sedute di fisioterapia. 
La tolleranza al fissatore è stato valutato con il metodo VAS per il dolore con un valore medio di 3 nella prima 
settimana e 1 nelle successive. 

disCussiONe

Le fratture delle falangi in età pediatrica hanno generalmente evoluzione favorevole con recuperi funzionali 
completi in tempi brevi; i risultati insoddisfacenti sono legati a diagnosi tardive (in particolari nei bambini pic-
coli), errori diagnostici da incompleta valutazione radiografica, trattamento inadeguato in particolare nei vizi di 
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rotazione e nelle alterazioni dell’angolo metacarpo-diafisario. È da ricordare che il rimodellamento osseo che 
rappresenta una capacità del bambino di correzione naturale avviene solo sul piano sagittale e non corregge 
né le angolazioni laterali né le rotazioni; il rimodellamento è efficace in regione metafisaria e non epifisaria e 
la sua capacità si riduce progressivamente con l’aumento dell’età29.
Le fratture non riducibili incruentamente o instabili necessitano sempre di trattamento chirurgico adeguato; se 
possibile è da preferire la riduzione incruenta rispetto a quella aperta in quanto correlata ad un minor numero 
di complicanze.
Fra le varie metodiche di osteosintesi come i fili di Kirschner 0.6,0.8,1 mm di diametro27, i pinning endomi-
dollari28, noi preferiamo l’utilizzo di mini fissatori esterni. Nella nostra esperienza i FEA garantiscono un buon 
controllo della riduzione della frattura permettendone anche la distrazione se necessario, scaricano il nucleo 
epifisario nelle fratture intrarticolari, controllano la corretta assialità del tratto metacarpo-diafisario, sono ex-
trarticolari e non attraversano la cartilagine di accrescimento. 
Le principali complicanze sono l’infezione e la scomposizione dei monconi di frattura. Per ridurre il rischio di 
infezione è necessario, soprattutto nei bambini, una corretta gestione del FEA (disinfezione regolare dei pins 
e protezione del FEA con bendaggio); la scomposizione dei frammenti è generalmente legato ad un errore di 
tecnica o all’utilizzo di un numero insufficiente di pins. Nel nostro protocollo è previsto un Rx di controllo ad 
1 settimana dall’intervento per verificare la stabilità dell’impianto.
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foto 1: frattura trapezio isolata

foto 2: trattamento con Mini fea in artrodiatasi
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foto 3: frattura esposta articolare i.P.P. : damage control con mini fea

foto 4: Protesi i.P.P. a condizioni stabilizzate
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foto 5: lussazione perilunare carpo

foto 6: trattamento con Mini fea dopo riduzione
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foto 7: sistema Mini fea in sede durante trattamento di lussazione perilunare: la radio carpica e’ libera 
ed e’ consentita una precoce mobilizzazione.

foto 8: distacco epifisario basale f1 pollice
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foto 9: tentativo di riduzione incruenta 
non soddisfacente

foto 11: distacco epifisario misto base f1 

foto 10: applicazione di mini fea monoassiale
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foto 12: applicazione di fea in artrodiatasi e correzione

foto 13: frattura complessa nucleo epifisario terzo metacarpale
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foto 14: trattamento con minifea in artrodiatasi

Foto 15: controllo a due anni.
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i leMBi “PerfOraNti” i: aNatOMia ChirurgiCa fiNaliZZata alla 
PrOgraMMaZiONe PreOPeratOria e all’eseCuZiONe ChirurgiCa

C. tiengo , e. dalla venezia, f. Bassetto 

UOC Chirurgia Plastica Università degli Studi di Padova

iNtrOduZiONe

L’introduzione dei lembi perforanti da parte di Koshima et al. è stata accolta inizialmente con diffidenza in 
chirurgia plastica. La perplessità circa l’affidabilità di questi lembi a causa della torsione dei loro peduncoli ha 
impedito l’adozione diffusa di questa tecnica. L’uso di lembi basati sulle perforanti è in progressivo aumento 
nell’arto inferiore, ma il loro utilizzo nella ricostruzione dell’arto superiore è riportata solo recentemente.
In questo studio analizziamo le diverse possibili coperture dei difetti dell’arto superiore a seconda delle consi-
derazioni anatomiche e della tecnica chirurgica dei lembi perforanti che si possono allestire lungo i maggiori 
assi vascolari di questo distretto corporeo. 

Materiali e MetOdi

È stato condotto uno studio retrospettivo in 20 pazienti che negli ultimi 5 anni presso il nostro Reparto han-
no subito interventi ricostruttivi per difetti tissutali dell’arto superiore utilizzando lembi perforanti di diversa 
tipologia.

risultati

I pazienti sono stati suddivisi in diversi sottogruppi a seconda della sede propria del difetto tessutale. Per il 
riparo della regione del gomito il lembo laterale del braccio basato sui rami perforanti dell’arteria brachiale 
profonda ed i lembi basati sui rami perforanti dei vasi ricorrenti ulnari hanno garantito un soddisfacente ripri-
stino dei tessuti della regione olecranica. Il lembo perforante radiale basato prossimamente ha invece assicu-
rato un’adeguata copertura della regione cubitale. 
Nella regione distale dell’avambraccio e nella regione del polso i lembi perforanti anticubitali a base distale 
con la preservazione dell’arteria radiale hanno permesso la ricostruzione dei tessuti sottocutanei e cutanei 
anche di ampie dimensioni. I lembi perforanti distali dell’arteria ulnare, garantiti da un’anatomia costan-
te dell’arteria dorso-cubitale, trovano indicazioni ottimali soprattutto per la copertura della regione volare 
del polso. Nella regione dorsale della mano la vascolarizzazione dell’arcata dorsale e l’anatomia costante ed 
affidabile dei vasi perforanti intermetacarpali dorsali offrono al chirurgo ricostruttivo un’ampia varietà di 
soluzioni anche allestendo lembi compositi tendineo-cutanei che possono raggiungere il dorso delle falangi 
prossimali a livello dell’IFP. Per quanto riguarda la ricostruzione del primo spazio, regione fondamentale per 
la funzione di pinza della mano, un lembo che può dare grandi soddisfazioni è il lembo interosseo posteriore. 
Nella porzione distale delle dita efficacemente ricostruita con i classici lembi omo o eterno digitali neuro va-
scolari possono trovare efficace utilizzo anche lembi scolpiti dalla regione dorso laterale delle dita vascolariz-
zati dai sottili rami secondari delle arterie digitali proprie mobilizzati controcorrente.

disCussiONe

Nella ricostruzione dell’arto superiore i lembi perforanti offrono un’opzione affidabile e in un unico step con 
morbilità funzionale minima e senza sacrificio di un vaso principale, hanno inoltre il vantaggio di apportare 
tessuto simile a quello da riparare.
Di contro hanno lo svantaggio significativo di un scarso risultato estetico del sito donatore e la necessità di una 
dissezione maggiormente accurata e rispetto ai lembi assiali tradizionali. 
È importante la conoscenza dettagliata dell’anatomia vascolare dell’arto superiore sia per la scelta del tipo di 
lembo da allestire sia per l’esecuzione chirurgica. 
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i leMBi PerfOraNti: quaNdO e PerChè

P. tos

Responsabile Unità Dipartimentale di Microchirurgia, AOU Città della Salute e della Scienza di Torino, Dipartimento di 
Ortopedia e Traumatologia – CTO – pierluigi.tos@unito.it

Per lembo si intende uno o più tessuti, trasferiti da una regione donatrice ad una ricevente, che possiedono 
una vascolarizzazione propria. La vascolarizzazione proviene da un peduncolo vascolare che può essere der-
mico, sub dermico, fascio adiposo o determinato da un vaso specifico (lembi assiali, lembi muscolari, lembi 
ossei, lembi muscolo-cutanei. I cosiddetti “lembi perforanti” hanno conosciuto una crescente popolarità negli 
ultimi 15 anni grazie al concetto rivoluzionario di cui sono forieri e ai molti importanti vantaggi ad essi cor-
relati. I lembi perforanti sono definiti come lembi cutanei dotati di tessuto sottocutaneo adiposo che possono 
includere o meno la fascia a seconda delle necessità. Ciò che cambia rispetto ai lembi descritti in precedenza 
è la riduzione che si ha nel danno al sito donatore se la perforante entra nel muscolo e viene dissecata preser-
vandolo; inoltre il lembo fascio cutaneo può essere molto sottile e adeguarsi meglio alle esigenze ricostruttive. 
Non ultimo la dissezione della perforante o il prelievo con peduncolo fascio adiposo evitano il sacrifico di assi 
vascolari maggiori (questo principalmente nell’arto superiore nei lembi basati sulle arterie perforanti dell’ar-
teria radiale).
Una perforante è un vaso che trae origine da uno dei vasi assiali dell’organismo e passa attraverso alcuni ele-
menti strutturali, come fasce e muscoli, oltre al connettivo e al grasso, prima di raggiungere il tessuto adiposo 
sottocutaneo. Viene definito genericamente “vaso perforante” un qualsiasi vaso che giunga al piano superfi-
ciale attraverso un punto di passaggio all’interno della fascia profonda, senza tener conto della sua origine. 

Caratteristica comune delle perforanti è l’attraversare la fascia profonda. Fermo restando ciò, possiamo suddi-
videre le perforanti in cinque tipologie (Fig 1):
•	 Perforanti dirette, che perforano solo la fascia profonda 
•	 Perforanti indirette muscolari, che irrorano prevalentemente i tessuti sottocutanei 
•	 Perforanti indirette muscolari, che irrorano prevalentemente il muscolo ma danno rami secondari per i tes-

suti sottocutanei 
•	 Perforanti indirette del perimisio, che viaggiano all’interno del perimisio tra le fibre muscolari prima di rag-

giungere la fascia profonda 
•	 Perforanti indirette settali, che attraversano il setto intermuscolare prima di raggiungere la fascia profonda. 

fig. 1 – 5 tipologie di perforanti 

Essi vengono quindi sollevati preservando sempre il muscolo ed eventuali nervi motori. Il prodotto finale è 
costituito da lembi estremamente sottili anche di ampie dimensioni, facilmente plasmabili e gravati da una 
morbidità bassissima della zona donatrice.
Questi lembi si possono trasporre localmente (lembi perforanti locali) o possono essere prelevati in una parte 
del corpo e trasferiti con tecnica microchirurgica (lembi perforanti liberi).
Il lembo perforante libero nella ricostruzione dell’arto superiore in caso di ampie perdite di sostenza è certa-
mente rappresentato dal lembo anterolaterale di coscia (ALT Flap) che permette inoltre la chisura diretta del 
sito donatore se la larghezza non supera i 7-8 centimetri. 
I prototipi dei lembi che hanno una perforante che “entra e perfora il muscolo” e che richiedono una disse-
zione intramuscolare sono derivati da lembi miocutanei tradizionali (TRAM, Gran Dorsale, gluteo etc) grazie 
all’abilità di alcuni microchirurghi che, nel tentativo di risparmiare quote sempre maggiori del muscolo sotto-
stante la cute, hanno tentato, con successo, la dissezione intramuscolare dell’ asse vascolare che, proveniente 
dal peduncolo vascolare principale situato in un piano profondo, dà origine alla perforante cutanea. A questa 
categoria appartengono il D.I.E.P. (Deep Inferior Epigastric Perforator), lo S.G.A.P.(Superior Gluteal Artery 
Perforator), il T.A.P. (Toracodorsal Artery Perforator), A.L.T. (Anterolateral Thight Flap) – il vaso che nutre il 
lembo da il nome ad il lembo stesso. 
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I lembi locali hanno il vantaggio di una maggior semplicità per l’assenza di suture vascolari che rende il tra-
sferimento del lembo più facile rispetto a quella del lembo libero. 
Dal punto di vista estetico, la ricostruzione del difetto può essere realizzato raggiungere risultati ottimali per-
ché il concetto di ricostruzione like-to-like , cioè utilizzando lo stesso tessuto, viene rispettata utilizzando aree 
donatrici situati vicino al difetto da colmare.
Con il passare del tempo e quindi dell’esperienza nella dissezione si è scoperto come tutto il corpo è possibile 
zona di prelievo di un tessuto cutaneo che ha un vaso che lo nutre; si tratta di vasi quasi sempre di di vasi mol-
to piccoli ed è richiesta una grande abilità microchirurgica se si vogliono trasferire in maniera microchirurgica. 
I vantaggi legati a questi lembi definiti anche “freestyle flaps” consistono in una dissezione paradossalmente 
rapida, sebbene impegnativa, perché attraversa soltanto il pannicolo adiposo sottocutaneo, e nella possibilità 
di scolpirli praticamente in ogni distretto anatomico, anche senza una dettagliata programmazione preopera-
toria. Sebbene nella variante “libera”, con microanastomosi, questi lembi siano riservati a una ristretta cerchia 
di esperti in “supramicrosurgery” (vasi < 0.5 mm di diametro), nella versione “peduncolata” rappresentano un 
utile strumento nelle mani della maggioranza dei microchirurghi ricostruttivi.
Nella pratica clinica può essere di grande utilità la mappatura preoperatoria delle perforanti tramite sonda 
Doppler e l’adozione di criteri rigorosi nella scelta del lembo ideale in relazione alla patologia da trattare e alle 
caratteristiche del paziente.
Nella versione peduncolata, i lembi “freestyle” possono anche essere allestiti su di una singola perforante ec-
centrica e ruotati fino a 180° sull’asse vascolare per coprire perdite di sostanza limitrofe, prendendo il nome di 
“propeller flaps”, ovvero lembi ad elica, per la conformazione ed il metodo di trasposizione. Nell’allestimento 
di questi lembi, per prevenire torsioni del peduncolo è consigliabile isolare minuziosamente almeno 1 cm di 
arteria perforante al di sopra o al di sotto della fascia, a seconda se si desideri prelevare un lembo esclusiva-
mente cutaneo o fasciocutaneo.
Nessun protocollo farmacologico sembra influire sulla sopravvivenza di questi lembi, e una terapia anticoagu-
lante va intrapresa solo nei casi di immobilizzazione di un arto o allettamento del paziente.
In conclusione, i lembi perforanti rappresentano una importante acquisizione nella chirurgia ricostruttiva di 
tutti i distretti anatomici e in alcuni casi, (ricostruzione mammaria, chirurgia cervicofaciale) hanno quasi inte-
ramente sostituito altri lembi più tradizionali per la loro versatilità e la minima morbidità nella zona donatrice.
Le principali caratteristiche di un sito donatore di lembo perforante sono le seguenti: apporto vascolare co-
stante e consistente; almeno un vaso di diametro consistente (> 0,5 mm); lunghezza sufficiente del peduncolo; 
possibilità di chiudere per prima intenzione il sito donatore.
Le indicazioni specifiche possono dipendere da molti fattori quali l’entità della superficie da ricoprire, le richie-
ste estetiche, l’esperienza del chirurgo. Molti lembi perforanti hanno specifiche indicazioni per cui risultano 
ottimali. Controindicazioni maggiori sono: perforanti piccole, cicatrici eccessive al sito donatore, pazienti forti 
fumatori. 

vaNtaggi

•	 minore morbidità del sito donatore (molti studi hanno confrontato i risultati postoperatori a distanza del 
lembo perforator di epigastrica profonda inferiore (DIEP) versus il TRAM, dimostrando la significativamente 
maggior debolezza della parete addominale dei pazienti trattati con lembo TRAM).

•	 miglior risultato estetico (riparazione con tessuti più simili a quelli da ricostruire e minor spessore del lembo 
se avesse compreso anche il muscolo) 

•	 risparmio dei muscoli
•	 versatilità del progetto, potendo includere una maggiore o minore quantità di tessuto, secondo le necessità
•	 miglior recupero postoperatorio del paziente
•	 possibilità di allestimento in qualsiasi distretto corporeo, anche con programmazione intraoperatoria.

svaNtaggi

Il sollevamento dei lembi perforanti richiede una dissezione meticolosa dei vasi perforanti nel contesto del 
sottostante muscolo. La dissezione di tali vasi è spesso complessa, richiedendo una tecnica maggiore da parte 
del chirurgo, portando solitamente ad un allungamento dei tempi chirurgici anche se Kaplan ed Allen abbiano 
riportato una riduzione del tempo operatorio di due ore nel DIEP confrontato col TRAM).
Per i lembi di vicinanza (in particolare i “propeller”), la sopravvivenza è spesso imprevedibile, eventuali soffe-
renze non sono reversibili con interventi di “second look”, e interessano inevitabilmente la porzione distale del 
lembo, e pertanto la più utile nell’intervento ricostruttivo.
In caso di fallimento totale del lembo propeller la ricostruzione della perdita di sostanza residua può interes-
sare una superficie molto ampia.
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“tiPs aNd triCKs” Nei leMBi PerfOraNti: COMe PreveNire le 
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I cosiddetti “lembi perforanti” hanno conosciuto una crescente popolarità negli ultimi 10 anni grazie ai van-
taggi ad essi correlati. Si tratta infatti di lembi cutanei puri dotati, oltre che della cute, soltanto del tessuto 
sottocutaneo e di un sottile strato adiposo sottostante, che vengono quindi sollevati preservando la fascia, il 
muscolo e eventuali nervi motori. Il prodotto finale è costituito da lembi estremamente sottili anche di ampie 
dimensioni, facilmente plasmabili e gravati da una morbidità praticamente nulla nella zona donatrice.
I prototipi sono derivati da lembi miocutanei tradizionali (TRAM, Gran Dorsale, gluteo etc) grazie all’abilità di 
alcuni microchirurghi che , nel tentativo di risparmiare quote sempre maggiori del muscolo sottostante la cute, 
hanno tentato, con successo, la dissezione intramuscolare dell’ asse vascolare che, proveniente dal peduncolo 
vascolare principale situato in un piano profondo, dà origine alla perforante cutanea. 
Una seconda tipologia di lembi che possono ugualmente essere inclusi nella categoria “perforanti” è costituita 
da porzioni di cute il cui peduncolo è formato da una arteria senza nome che abbia già perforato la fascia per 
distribuirsi in superficie. Si tratta di vasi di diametro inferiore a 0.8 mm che richiedono grande abilità e stru-
menti appositamente disegnati sia per essere isolati che anastomizzati con i vasi riceventi. 
Nella loro variante peduncolata, tali lembi sono tuttavia accessibili alla maggioranza dei chirurghi ricostruttivi, 
che possono trarre vantaggio dalla preservazione di assi vascolari maggiori, dalla dissezione paradossalmente 
rapida, sebbene impegnativa, e dalla possibilità di scolpirli praticamente in ogni distretto anatomico. 
La più rilevante novità anatomica correlata all’uso dei lembi perforanti è derivata dal miglioramento delle 
conoscenze del circolo subdermico che si è rivelato particolarmente ricco e capace di rimanere adeguato 
anche in mancanza della fascia e di un consistente strato adiposo. Una sola perforante cutanea, è in grado di 
perfondere lembi di congrue dimensioni, anche se situata in una posizione eccentrica rispetto al perimetro 
della losanga cutanea, grazie all’apertura di territori potenziali che si spingono a raggiera verso la periferia. 
Questa colonizzazione vascolare è favorita dall’aumento della pressione che si determina all’interno dell’arteria 
perforante prescelta dopo la legatura delle collaterali sia sottocutanee che intramuscolari avvenuta durante il 
suo isolamento.
L’arto superiore è uno dei distretti più ricchi di assi vascolari perforanti e ben si presta all’adozione di questa 
metodica ricostruttiva della quale verranno illustrate le caratteristiche tecniche e gli accorgimenti per prevenire 
le complicanze. 
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alterNativa ai leMBi PerfOraNti Nell’artO suPeriOre: leMBi a 
“PetalO” PrOPeller 

a. Peri di Caprio, l. rovati, P. Confalonieri, s. gatti, M . del Bene 
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iNtrOduZiONe

L’utilizzo dei lembi propeller a pencolo sottocutaneo rappresenta in molti casi una valida alternativa all’utilizzo 
di lembi a peduncolo vascolare diretto o perforante nelle perdite di sostanza dell’arto superiore e soprattutto 
della mano. La loro versatilità nel disegno preoperatorio, la possibilità di utilizzare tessuto analogo alla perdita 
di sostanza e la scarsa morbilità del sito donatore costituiscono di certo i punti di forza di questa metodica. 
Sono di facile e rapida esecuzione; in molti casi possono essere eseguiti in anestesia locale, in regime ambu-
latoriale o day hospital e generalmente garantiscono un rapido recupero funzionale. Nella nostra esperienza 
sono stati utilizzati sia per coprire perdite di sostanza conseguenti ad asportazione di tumori maligni, come 
carcinomi basocellulari o spinocellulari, sia nei casi in cui il difetto era conseguente ad un trauma. La casistica 
è di 20 casi selezionati negli ultimi 2 anni , di cui 9 casi per neoplasia maligna della cute e 11 casi per patologia 
traumatica.

Materiali e MetOdi

Sono stati selezionati pazienti che presentassero patologia tumorale maligna o traumatica senza distinzione 
di sesso ed età. Non è stato fatto uso di eco-doppler nel pre-operatorio e sono state seguite le regole nell’al-
lestimento dei lembi secondo quanto descritto prima da Hyckusoku nel 1991 e successivamente da Hallock 
nel 2006; più nel dettaglio si è provveduto a scheletrizzare il peduncolo vascolare fino ad ottenere un range 
di rotazione da un minimo di 90° fino a un massimo di 180°. Ogni operatore ha deciso autonomamente il di-
segno, le dimensioni e la localizzazione del peduncolo vascolare. Durante la dissezione del peduncolo non è 
stata effettuata alcuna ricerca dei vasi diretti al lembo. Nei casi riferiti alla mano e alle dita, è stato scelto solo 
il lato dorsale, in quanto quello volare non si addice alla metodica, proprio per la mancanza di un network 
sottocutaneo idoneo.

risultati

La maggior parte dei pazienti (17 pazienti su 20 pari all’85%) ha manifestato un alto grado di soddisfazione 
per la procedura eseguita, soprattutto per la rapidità di esecuzione, assenza di ospedalizzazione (99% dei casi), 
rapido recupero della funzionalità a breve-medio termine (in media 1-2 settimane), con ovvie ripercussioni 
favorevoli sull’impegno lavorativo, giornate di malattia e /o infortunio e quindi, ridotti costi sociali. Solo 3 pa-
zienti su 20 (15% dei casi) hanno espresso modesta soddisfazione della procedura causa la necrosi, peraltro 
solo parziale, del lembo che ha comportato la necessità di reintervento, posizionando un innesto cutaneo dopo 
aver ottenuto la detersione dell’area necrotica, per la quale sono state necessarie medicazioni ambulatoriali 
per un periodo di tempo pari in media a 3 settimane. Tutti i pazienti sono stati trattati in anestesia locale, con 
l’unica eccezione per un lavoratore metalmeccanico che ha subito una grave mutilazione alla mano. 

CONClusiONi

È indiscutibile che l’utilizzo di lembi propeller a peduncolo sottocutaneo rappresenti un’opportunità di trat-
tamento per perdite di sostanza dell’arto superiore e della mano conseguenti ad asportazione di neoplasie 
cutanee maligne o per trauma. La loro versatilità di utilizzo, rapidità e facilità di esecuzione permettono in-
dubbiamente di ripristinare deficit cutanei anche e soprattutto in aree anatomiche dove l’impiego di altre me-
todiche costringerebbe a scelte piu’ “aggressive”, con evidenti ripercussioni sulla morbilità dell’area donatrice, 
recupero della funzionalità e ospedalizzazione più prolungata. Per ciò che riguarda l’allestimento di tali lembi, 
è necessario, comunque, un minimo grado di esperienza da parte dell’operatore che non deve scheletrizzare 
eccessivamente il peduncolo o ricercare necessariamente i vasi nutritivi all’interno del peduncolo stesso. 
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PerfOratOr flaPs iN the haNd aNd uPPer liMB: future 
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iNtrOduCtiON

In recent times perforator flaps have been used more and more frequently, often replacing other pedicled flaps 
or even microsurgical flaps, due to their excellent blood supply and capacity of preserving dominant vessels.
The mechanism of moving the flap to the defect includes: propeller type transposition (at various rotation 
degrees) and advancement (mostly VY). The pivot point of these flaps is always at the emergence of the per-
forator vessels, given the flap is completely islanded. Shape and size of these flaps can be designed with great 
freedom. Planning should be done preoperatively by dopplering the most suitable perforator vessels of the 
area, even if an intraoperative selection of the perforator vessels is still acceptable. Examples of movement of 
different pedicle perforator flaps are given, including lateral arm perforator flap, radial artery perforator flaps, 
ulnar artery perforator flap, Quaba flap. 

PatieNts aNd MethOds

We present a retrospective series of 23 free style perforator flaps used for soft tissue reconstruction of the up-
per extremity from 2005 to 2014. We have used preoperative Doppler before planning all free style perforator 
flaps. The Doppler study was made with a hand held Doppler with an 8 Hz frequency probe along the axis 
of the major vessels around the defect. The perforators with a consistent, audibly loud Doppler signal were 
marked. In a free style concept, the planning of the flap dimensions is intraoperative. The flap is harvested and 
islanded on the perforator. Tourniquet is released and flap is permitted to perfuse for a while before rotation or 
advancement. Whenever possible, a subcutaneous vein is kept in the flap. Care was taken to inset the flap wi-
thout any tension. Flaps were seen to change their colour during the first few days, but gradually settled down 
with time. Limb elevation was maintained for a period of 7 days. Physiotherapy was started as soon as possible.

risults

The age group varied from 26 to 68 years. 20 flaps healed well with no complication. Of the 23 flaps, flap 
necrosis manifested in 3 patients. These flaps were lost because of venous congestion; as is commonly en-
countered with perforator flaps. Follow up ranged from 3 weeks to six months. Failure of 3 flaps out of 23 flaps 
amounts for a-13% failure rate. Of these 3 flaps, 2 needed a secondary procedure, and one healed secondarily. 

disCussiON

Free flaps are a good option for medium to large defects with a variety of donor options to suit the require-
ments of the particular patient. However they have a potential for total flap loss. Moreover, facilities are not 
universally available. A perforator-based flap in the upper limb combines the advantages of pedicled local 
flaps (good tissue match), pedicled regional flap, pedicled distant flap (reliability), and free flap (tissue away 
from zone of injury). Teo stated that one of the potential limitations to the wider application of the propeller 
flaps, especially in the distal forearm was the relatively short pedicle, which did not tend to support extreme 
(180°) rotation so well. Few previous experimental studies have studied the effect of pedicle twisting on flap 
survival. Based on these studies and reports in the literature, perforator-based propeller flaps with a rotation 
up to 180° have shown to be viable and versatile. In these cases, flap rotation is attempted on both sides and 
rotation resulting in minimal twist is selected. Saint-Cyr et al. introduced the concept of a perforasome (unique 
vascular territory supplied by a single perforator) and determined that the vascular axis of perforator flaps 
should follow the axial alignment of the linking vessels, which in turn follows the axial anatomy of the limb. 
When a flap includes two perforasomes, the link vessels open up to perfuse the flap from a single perforator. 
Even though the pedicle length and diameter of the upper extremity perforators is shorter than those of the 
lower extremity, the upper limb has more than 100 cutaneous perforators: a perforator-based flap can be desi-
gned on any of these perforators. In our series, we have used various perforators depending upon the area to 
be covered. Perforators from the medial aspect of the arm are generally selected for resurfacing the axilla. This 
is mainly because of hidden donor site and greater skin laxity. Generally radial sided wrist and hand defects 
are covered by radial artery perforator flaps, ulnar defects are covered by ulnar artery perforator flaps. In con-
clusion freestyle design seems to be gaining popularity in all districts of the body. In terms of research more 
studies are needed on the venous drainage of perforator flaps in the hand and upper arm.
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l’iMPOrtaNZa di uN risCONtrO PersONale delle vere 
lesiONi aNatOMiChe Che PrOvOCaNO la lesiONe da Curare 
e della sPeriMeNtaZiONe su Cadavere O su arti aMPutati 
dell’iNterveNtO Che si iNteNde usare

g. Brunelli

Socio fondatore e presidente onorario della S.I.C.M., Brescia

Purtroppo si adottano spesso, per abitudine o per tradizione del reparto, interventi in uso da tempo, basati 
su conoscenze antiche ed imperfette (a causa delle conoscenze imperfette dovute valla povertà dei mezzi di 
indagine di un tempo) oppure desunti da testi 
spesso antiquati nei quali, purtroppo, anche l’anatomia era imperfetta. Ovviamente i risultati non possono 
essere perfetti.
Valga per esempio la “dissociazione Scafolunare” della quale anche il nome è fuorviante perché fa pensare 
ad una lesione del legamento scafo lunare, che legamento non è, essendo invece una capsula lassa che deve 
permettere movimenti di flessione diversi delle due ossa; la lesione anatomica che permette la dissociazione è 
invece la rottura del legamento scafotrapezoideo ed è questo il legamento che deve essere riparato per elimi-
nare la flessione dello scafoide che è il presupposto dell’allontanamento dello scafoide dal semilunare.
Solo una ricerca meticolosa che analizzi tutte le strutture anatomiche dell’area della lesione e che ne trovi le 
cause può consentire la scelta di un intervento riparatore.
Molti altri esempi vengono forniti come: un intervento semplificato per la rizartrosi del pollice, uno per l’ar-
troplastica delle M-F. nella artrite reumatoide con tendine, uno per il trasferimento sulla testa dell’omero del 
cucullare con un segmento osseo per aumentare la forza del braccio di leva per l’abduzione o la scelta dei rami 
anteriori del plesso cervicale per la riparazione del plesso brachiale o infine 
l’innesto di nervo autoplastico dal tratto cortico spinale per le paraplegie o per la riparazione del plesso cer-
vicale nelle lesioni midollari.
Solo controllando personalmente le cause della lesione si potrà scegliere l’intervento più appropriato per la 
correzione.
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il CONseNsO iNfOrMatO: araBa feNiCe?

e. turillazzi

Foggia

Tra i temi centrali del dibattito sul complesso problema del rapporto medico/paziente figura quello del cosid-
detto paternalismo medico ed il correlato problema dell’autonomia del paziente, il più difficile da sciogliere 
nella fase attuale, e che tale sarà forse anche in futuro, a causa della intricata complessità che è sopravvenuta 
nella sanità degli ultimi anni.
È necessaria una preliminare osservazione di indole semantica: consenso informato all’atto medico non è 
necessariamente sinonimo di consapevole adesione all’atto medico stesso. Quest’ultima sottintende una 
relazione assai più profonda fra paziente e medico che non può essere racchiusa e conclusa in una firma su 
un modello di accettazione della proposta medica. E, così, sembra preferibile e più propria rispetto a quella 
corrente, la locuzione «consenso consapevolmente prestato giacché “informato” non è il consenso, ma deve 
esserlo il paziente che lo presta». 
Una ovvia e non secondaria osservazione si impone: le difficoltà di recepimento vero e reale, al di là della 
enfatica retorica delle parole, della cultura del consenso informato trovano eloquente testimonianza nel fiorire, 
o meglio, oserei dire, nell’imperversare dei moduli di consenso che, ben lungi dall’adempiere ad una efficace 
funzione comunicativa, rappresentano, di fatto, una ambigua stortura di un momento, quello appunto della co-
municazione, per sua natura refrattario ed estraneo a burocratiche e formali incombenze da parte del medico.
Così, e conclusivamente, è necessario il passaggio da una concezione del rapporto medico paziente che, nella 
sostanza, esprime un intendere il consenso come momento isolato e non sempre così consapevole di adesione 
all’atto medico ad una diversa che sottintende un processo di graduale trasferimento e condivisione di infor-
mazioni fra medico e paziente: da un consenso «informato» purtroppo, troppo spesso, ridotto ad una firma 
apposta all’ultimo momento su un modulo preconfezionato e valido per tutti i pazienti, ad una consapevole 
compartecipazione al trattamento sanitario sostenuta da un lungo processo di scambio informativo fra medico 
e paziente.
Ed infine, dobbiamo avere il coraggio di ammettere come ineluttabile la presa di coscienza della scarsa pene-
tranza del consenso nella fisionomia professionale del medico italiano. Il messaggio etico-deontologico sotteso 
al consenso sembra, di fatto,aver avuto una superficiale e poco incisiva presenza nella pratica medica, scarsa-
mente recepito, se non negli aspetti formali e burocratici della prassi operativa che davvero non dovrebbero 
appartenergli, enfatizzato (a torto) nella sua supposta funzione difensiva e liberatoria, banalizzato e svilito 
nella trasposizione in moduli ed in clausole assicurative.
Lafunzionedisupplenza,forseeccessivamadifattoindispensabile,della giurisprudenza ordinaria e di merito in 
querelles vertenti sull’omesso (od incompleto) consenso informato, le draconiane esasperazioni e le fughe in 
avanti non possono, in definitiva, che indurci ad una lucida consapevolezza dell’oblio del consenso informato 
(di questo consenso informato) nel «limbo» del patrimonio culturale del medico italiano.
La nuova sfida consiste, indubitabilmente, nella riaffermazione della centralità del diritto del paziente ad au-
todeterminarsi liberamente e consapevolmente alla cura e nel passaggio da una idea di consenso informato 
ancora ingabbiato nelle vestigia di un persistente e perdurante paternalismo («Io acconsento») ad una ottica 
nuova, ad un nuovo equilibrio fra da medico e paziente, in altri termini, ad una compartecipazione consape-
vole al trattamento sanitario. 
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risOrse disPONiBili e risultatO fiNale: esiste uNa COrrelaZiONe?

g. Caruso1, f. venneri2

1SOS Chirurgia Mano e Arto Superiore Azienda Sanitaria Firenze, Referente Rischio Clinico Accreditamento e Qualità 
SC Ortopedia e Traumatologia, OSGD Azienda Sanitaria Firenze
2Clinical Risk Manager Azienda Sanitaria, Firenze

Parole chiave:risorse disponibili, performance,qualità, indicatori. 

iNtrOduZiONe

In ambito sanitario dare una risposta a un quesito così specifico e perentorio non è semplice; un tentativo può 
essere fatto solo dopo aver conosciuto alcuni principi e alcune terminologie che sono bagaglio specifico di chi 
si occupa più di politica sanitaria che di attività chirurgica in senso stretto. È però anche vero che dietro l’esito 
finale chirurgico o riabilitativo di una determinata procedura, vi sono tanti passaggi volti, almeno sulla carta, 
a ottenere il migliore risultato possibile con gli strumenti a nostra disposizione.

la salute COMe dirittO uNiversalistiCO

Se analizziamo le varie relazioni sullo stato sanitario del paese Italia, vediamo che esse hanno dei principi co-
muni che, dal dopoguerra a oggi, si ripetono periodicamente e che sono stati regolarizzati e sanciti dalla legge 
833/70. I principi informatori di questa legge sono quattro:
•	 la globalità delle prestazioni,
•	 l’universalità dei destinatari 
•	 l’eguaglianza di trattamento 
•	 il rispetto della dignità e della libertà della persona.
Il rispetto della dignità e della libertà della persona umana, è direttamente collegato con l’attività di protezione 
della salute: tale protezione rientra tra quei diritti fondamentali dell’individuo che sono strettamente connessi 
alla finalità del pieno sviluppo della personalità umana sanciti dagli articoli 2 e 3 della Costituzione1.
art 2. “La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo sia nelle forma-
zioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà 
politica, economica e sociale”.
art 3.” Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, 
di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. È compito della Repub-
blica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei 
cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori 
all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese.
La protezione della salute deve essere quindi considerata non come isolata da tutto il resto ma come vero e 
proprio mezzo per la completa realizzazione dello sviluppo individuale e personale, nel più ampio quadro del-
la tutela della dignità e della libertà della persona umana, il cui concetto non costituisce un limite, ma piuttosto 
un obiettivo che il servizio sanitario nazionale deve concretizzare2. La spesa annuale italiana per la Sanità è di 
circa 60 miliardi di Euro (circa mille Euro per ciascun cittadino), equivalenti a circa il 6% del prodotto interno 
lordo. Abbiamo quasi 200 aziende sanitarie locali, per le quali lavorano circa 500.000 operatori sanitari, tra i 
quali 70.000 medici e 180.000 infermieri. Le aziende ospedaliere sono 98, mentre gli altri ospedali pubblici 
ammontano a più di 800, con alcune centinaia di migliaia di addetti. Anche il settore privato è ampiamente 
rappresentato, con ospedali accreditati che sono il 36% del totale complessivo delle strutture. Gli attuali son-
daggi di opinione mostrano che i cittadini non sono soddisfatti del servizio sanitario nazionale, anche se i dati 
variano da regione a regione, da come emerge dai dati dei vari URP (Uffici Relazione Pubblico). Questo può 
già essere considerato un risultato finale, ovvero l’opinione dei cittadini sul nostro servizio sanitario. Gli aspetti 
più critici percepiti del nostro sistema sono principalmente quelli relativi a:
•	 la personalizzazione e l’umanizzazione delle cure 
•	 il diritto all’informazione 
•	 il confort delle prestazioni alberghiere.
Numerose relazioni sullo stato sanitario del Paese fatte nel corso degli anni da diversi governi, avevano delle 
caratteristiche comuni che possono essere così sintetizzate nei seguenti punti:
1. esposizione delle condizioni di salute della popolazione presente sul territorio;
2. descrizione delle risorse impiegate e delle attività svolte dal Ssn;
3. esposizione dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi fissati dal PSN (Piano Sanitario Nazionale);
4. analisi dei risultati conseguiti dalle regioni in riferimento all’attuazione dei piani sanitari regionali;
5. indicazioni per l’elaborazione delle politiche sanitarie e la programmazione degli interventi.
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Gli scopi, quindi, di tali principi possono essere considerati i seguenti:
1) rafforzare l’autonomia decisionale degli utenti
2) promuovere l’uso appropriato dei servizi sanitari
3) diminuire le diseguaglianze nei confronti della salute
4) favorire comportamenti e stili di vita per la salute
5) contrastare le patologie più importanti
6) aiutare a convivere attivamente con la cronicità
7) percorrere le strade dell’integrazione socio sanitaria
8) rilanciare la ricerca
9) investire nelle risorse umane e nella qualità del sistema2

I punti 2, 3e 4 comuni ad alcune relazioni sullo stato sanitario del paese e il punto 9 dell’elenco degli scopi , 
parlano chiaramente di risorse impiegate e di risultati ottenuti. La correlazione c’è allora sicuramente non solo 
dal punto di vista letterale ma è anche stata stabilita dal piano sanitario nazionale. Vediamo se vi è qualche 
differenza nell’ambito locale prendendo in esame la mission di un’azienda sanitaria toscana. Aggiungo che 
queste prerogative sono presenti anche nei piani operativi di altre aziende.
La missione è quella di contribuire a garantire i più elevati livelli di salute possibili:
- assicurando la centralità del paziente e garantendo un’attenzione al servizio inteso come valore aggiunto 

della componente tecnico-professionale e parte integrante e sostanziale della prestazione stessa;
- garantendo ai pazienti ed ai loro familiari ascolto, informazione e conforto nel rispetto dei loro sentimenti;
- valorizzando ed integrando le competenze, sviluppando le conoscenze e le abilità tecnico-professionali, 

organizzative e direzionali;
- favorendo lo sviluppo dell’ organizzazione orizzontale per processi e la valorizzazione e la gestione per 

percorsi assistenziali e clinici.
- favorendo attività di ricerca orientata a sviluppare procedure diagnostiche e terapeutiche innovative e a 

favorirne il rapido trasferimento applicativo e la loro diffusione attraverso attività formative programmate e 
organizzate all’interno dell’azienda.

Questa ultima considerazione è più sentita nelle aziende universitarie ma, devo dire, che molte aziende ospe-
daliere fanno dell’ottima formazione. Ma cosa intendiamo per: “Risorsa”? Letteralmente la risorsa è qual-
siasi mezzo che consenta di fronteggiare necessità3. In ambito sanitario distinguiamo vari tipi di risorse: 
finanziarie,strutturali (Ospedali,Case di Cura), strumentali, umane, tecnologiche (informatiche). 

PerfOrMaNCe, iNdiCatOri, qualità

In questo ambito assumono grande importanza le soluzioni integrate per la gestione aziendale di tipo ERP 
(Enterprise Resource Planning), le cui installazioni si stanno diffondendo sempre più nelle imprese di grandi 
dimensioni, anche sanitarie specialmente a livello internazionale. L’apporto che può essere fornito dal capitale 
umano è impareggiabile. 
Per questo motivo le aziende dovrebbero saper sfruttare al massimo le potenzialità dei propri dipendenti met-
tendoli nelle migliori condizioni di poter agire. Nei progetti di un’azienda, la vecchia “pianificazione a lungo 
termine” è stata progressivamente sostituita dal termine “strategia”. Il termine deriva dal greco “stratos” (eserci-
to) and agein (condurre). Nel contesto manageriale, e nel significato odierno, tale parola indica uno specifico 
modello di decisioni e e azioni intraprese dal livello più alto dell’organizzazione per perseguire gli obiettivi di 
performance prestabiliti. In quest’ottica il “management strategico” viene definito, dunque,come quell’insieme 
di decisioni e azioni prese dal management per determinare le performance a lungo termine di un’azienda.4

La performance è intesa come “il contributo che ciascun soggetto (sia esso sistema, unità organizzativa, team, 
singolo individuo) apporta attraverso la propria azione volto al raggiungimento delle finalità e degli obiettivi 
ed alla soddisfazione dei bisogni per i quali l’organizzazione è stata creata”. Per le aziende sanitarie quindi la 
performance è il contributo che le stesse apportano, attraverso la trasformazione degli obiettivi posti in risul-
tati, alla soddisfazione dei bisogni di salute della collettività di riferimento.
Il ciclo di gestione della performance può essere così articolato e diviso in fasi:
a) definizione e assegnazione degli obiettivi che si intendono raggiungere, dei valori attesi di risultato e dei 

rispettivi indicatori;
b) collegamento tra gli obiettivi e l’allocazione delle risorse;
c) monitoraggio in corso di esercizio e attivazione di eventuali interventi correttivi;
d) misurazione e valutazione della performance, organizzativa e individuale;
e) utilizzo dei sistemi premianti, secondo criteri di valorizzazione del merito;
f) rendicontazione dei risultati a:

- organi di indirizzo politico-amministrativo,
- vertici amministrazioni,
- competenti organi esterni
- cittadini e soggetti interessati
- utenti e destinatari dei servizi.5,6

Il punto d) rappresenta in effetti il cosiddetto “risultato finale”. Si comprende come la valutazione deve essere 
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fatta con criteri bene e oggettivamente misurabili per poi agire di conseguenza per il miglioramento di tutti i 
servizi e in particolare della qualità di essi. Per avere dei criteri oggettivi di misurazione abbiamo introdotto il 
termine “indicatori”. Secondo Kazandjian11 la funzione di un indicatore é di segnalare dove vi può essere un 
problema nella nostra organizzazione, come un cane da caccia punta alla selvaggina. Ma sono poi i responsa-
bili (i cacciatori) a dovere valutare se vi sono problemi di qualità su cui prendere provvedimenti (a decidere 
se sparare per catturare la selvaggina). 
Misurare significa essenzialmente descrivere un fenomeno consapevoli del problema della riproducibilità e 
dell’accuratezza della descrizione.
Un altro termine molto utilizzato in questo tipo di valutazioni è il termine “Qualità”7,8. Si fa probabilmente un 
uso eccessivo della parola qualità. Definire il concetto di qualità in sanità non è semplice. In quanto dob-
biamo affrontare due differenti dimensioni. Infatti, da un lato vi è l’esigenza di determinare la prospettiva della 
valutazione di qualità e dall’altro definire i giusti parametri, che possono variare a seconda dei casi considerati. 
Esiste una forte contrapposizione tra la visione “assolutistica” del medico e quella “individualistica” del pazien-
te. Entrambe queste visioni mostrano dei limiti: infatti, la competenza tecnica,la professionalità e la scientificità 
del medico, devono essere considerate alla stessa stregua della centralità del paziente, il quale sopporta i rischi 
e riscuote i benefici dell’intervento clinico. A fronte di tale circostanza, anche in conseguenza del vincolo di 
bilancio, è assai auspicabile l’introduzione di un “giusto mezzo”, basato su una visione completa che tenga 
conto dei criteri tecnici propri del medico e dei bisogni di salute individuali, inseriti nel contesto dell’intera 
popolazione di assistiti8. Possiamo comunque definire le cosiddette tre dimensioni principali della qualità, 
qualità manageriale, relazionale (cioè quella percepita dagli utenti), professionale, anche se nella realtà, come 
anticipato prima, spesso si sovrappongono. Attualmente, dall’analisi della letteratura, si può affermare, con un 
pò di delusione e rammarico per la classe medica che la maggiore attenzione viene posta ancora alla valuta-
zione e al miglioramento della qualità manageriale (rivolta essenzialmente all’efficienza, al contenimento dei 
costi e all’aumento della produttività intesa quest’ultima come rapporto tra volume di prestazioni e costi) e 
della qualità relazionale cioè quella percepita, relativa al grado di soddisfazione degli utenti. L’Organizzazione 
Mondiale della Sanità, con Murray e Evans nel 2003, ha proposto per la qualità percepita , il termine “respon-
siveness” o capacità di rispondere ai bisogni personali degli utenti. I giudizi di soddisfazione nei confronti 
delle prestazioni ricevute, infatti, sono troppo influenzati dalle attese e non sono quindi confrontabili. Sono 
stati definiti otto sottotipi della responsiveness: 
•	 Coinvolgimento	nelle	scelte	e	possibilità	di	ottenere	informazioni	su	trattamenti	ed	esami	alternativi	rispetto	

a quelli proposti; 
•	 Possibilità	di	scelta	dei	professionisti	da	cui	farsi	curare;	
•	 Comunicazione	(completezza	delle	informazioni	ricevute	e	possibilità	di	fare	domande	e	avere	chiarimenti);	
•	 Riservatezza	delle	informazioni	sensibili;	
•	 Dignità	di	essere	trattati	con	cortesia	e	rispetto;	
•	 Comfort	degli	ambienti	(spazi	idonei,	qualità	dell’arredamento,	pulizia);	
•	 Prontezza	di	accesso	(tempi	per	arrivare,	facilità	di	accesso,	tempi	di	attesa);	
•	 Facilità	di	accesso	per	i	familiari	e	amici.	
Lo sforzo comune deve essere quindi quello di “Fare qualità” intendendo in linea di massima:
•	 Trovare	soluzioni	di	miglioramento	ed	eseguire	progetti	di	valutazione	e	implementazione	per	realizzarle.	

Tra questi progetti hanno particolare significatività i cosiddetti percorsi assistenziali. 
•	 Redarre	e	approvare	(ad	opera	di	adeguati	organismi),	procedure	organizzative	che	siano	basate	su	una	

attenta analisi dei processi contribuendo a ridurre al minimo sprechi e ritardi. 
•	 Redarre	 e	 approvare	 linee guida, intese come sequenze di raccomandazioni professionali basate il più 

possibile sulle evidenze scientifiche inserendole anche in specifici percorsi assistenziali. A tale proposito si 
fanno degli specifici riferimenti nel decreto legge in sanità , cosiddetto “Balduzzi”9. 

•	 Utilizzare	ogni	sforzo	volto	all’applicazione	di	procedure,	linee	guida	e	percorsi	assistenziali	e	alla	verifica	
di tale applicazione. Procedure, linee guida, percorsi assistenziali non seguiti e applicati rappresenta uno 
sforzo inutile e andrebbero o modificati o cancellati.

•	 Le	procedure,	linee	guida	e	percorsi	assistenziali	vanno	aggiornati	periodicamente,	sulla	base	delle	nuove	
acquisizioni tecnologiche, della letteratura scientifica e delle indicazioni venute dalla verifica della loro ap-
plicazione. 

•	 È di fondamentale importanza mettere in atto un sistema di monitoraggio, (eventi avversi, livelli di soddi-
sfazione di pazienti e familiari) in modo da individuare opportunità di miglioramento e di poter intervenire 
tempestivamente qualora la situazione peggiori. 

Donabedian ha descritto gli assi del MCq (Miglioramento Continuo qualità): struttura, Processo ed esi-
to. Descriviamo schematicamente le fasi citate da Donabedian, evidenziando che i rapporti tra risorse dispo-
nibili e risultato finale sono chiaramente evidenti (Tab 1). 
Struttura 
•	 risorse disponibili (in personale, attrezzature, edifici, finanziamenti). 
•	 strategie di governo che Donabedian definisce system design: esistenza cioè di un programma di redazio-

ne ed aggiornamento di linee guida, presenza di un sistema premiante e di un sistema informativo orientato 
alla qualità. 
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Processo 
a) Processo organizzativo 

•	 Volume	di	prestazioni	(di	prodotto),	come	ricoveri,	giornate	di	degenza,	visite	ambulatoriali	ecc.	In	que-
sta fase il rapporto tra attività effettuate e risorse impiegate corrisponde alla cosiddetta efficienza 
operativa o produttività; 

•	 Tempi	di	attesa	per	le	prestazioni.	
•	 Coordinamento	ed	integrazione	delle	prestazioni.	
•	 Continuità	dell’assistenza.	
•	 Appropriatezza	generica,	 relativa	al	 livello di effettuazione delle prestazioni (ricovero, day-hospital, 

ambulatorio, domicilio) e dell’uso delle risorse, come ad esempio la congruità delle giornate di degenza; 
esse sono appropriate solo quando indispensabili. Totalmente inappropriate quando vengono utilizzate 
per prestazioni che possono essere eseguite in regime di day hospital. 

•	 Attività	di	supporto	e	precisamente:	
- Esecuzione di idonee attività formative. 
- Partecipazione a gruppi di lavoro, esecuzione di progetti di MCQ come Audit e Mortality and 

Morbidity(m&m), rilevazione di indicatori a fini di valutazione e miglioramento. 
- Valutazione delle modalità praticate per mettere in atto il sistema premiante coinvolgendo il personale. 

b) Processo professionale 
•	 È quello relativo all’appropriatezza specifica delle azioni decidendo l’intervento utilizzando prestazioni 

efficaci considerando il rapporto costo-beneficio, le evidenze della letteratura e l’accordo dei professionisti.
•	 Correttezza	di	esecuzione	delle	azioni	(ad	esempio	per	interventi	chirurgici	e	altre	procedure	non	invasive).	
•	 Tempestività	e	precocità	delle	prestazioni	in	maniera	tale	da	ottimizzarne	l’efficacia.	
•	 Idoneità	del	comportamento	dei	professionisti	relativi	alla	giusta	considerazione	e	informazione	per	gli	

utenti e i loro familiari.
Esito 
•	 L’esito finale è strettamente connesso alle due fasi precedentemente descritte. La correttezza di inquadra-

mento e di applicazione delle fasi precedenti si ripercuote sicuramente e positivamente sull’esito finale. Esso 
è inteso come riduzione del malessere, della sofferenza, della disabilità funzionale volti al prolungamento 
della durata di vita e al mantenimento della sua qualità. Per le procedure di prevenzione è inteso come di-
minuzione dell’incidenza delle malattie. 

•	 Accanto	all’esito	finale	ma	strettamente	connessi	a	quest’ultimo	dobbiamo	poi	considerare	gli	esiti interme-
di, rappresentati da modificazioni biologiche come la riduzione dell’ipertensione arteriosa o della tempera-
tura corporea o da modificazioni comportamentali come la riduzione del consumo di alcol. 

•	 come	già	affermato	precedentemente	dobbiamo	poi	tener	conto	anche	della	soddisfazione degli utenti, di 
familiari e conoscenti nei confronti della qualità complessiva e dei suoi aspetti come l’accessibilità alle cure 
e alle strutture, informazioni ricevute, competenza e cortesia dei professionisti, possibilità di coinvolgimento 
nelle scelte, aspetti alberghieri. 

•	 Costi e ricavi finanziari, Anche il rapporto costo/esiti che si traduce nel sinonimo“efficienza economica” 

tab. 1 MCq (Miglioramento Continuo qualità)Tab. 1                       MCQ (Miglioramento Continuo Qualità) 
 
 
     Struttura                       Processo                     Esito 
 
 
 
 
 
 

-Risorse disponibili                         -Organizzativo                   
Personale                                                                  Volume prestazioni                                          Riduzione disabilità           
Attrezzature                                                              Tempi di Attesa                                               Riduzione malessere                
Edifici                                                                       Coordinamento e integrazione                        Dim incidenza malattie            
Finanziamenti                                                           Appropriatezza                                                Soddisfazione operatori          
                                                                                 Attività formative                                             Soddisfazione utenti 
                                                                                 Audit e M&M                                                   Soddisfazione parenti           
                                                                                 Valutazione sistema premiante                         Equilibrio economico    
                                                                 
 
-Strategie di Governo                  -Professionale 
Redazione e aggiornamento linee guida                Prestazioni efficaci            
Sistema premiante                                                  Procedure corrette                                      
Sistema informativo per la qualità                         Tempestività prestazioni 
                                                                               Comportamento verso l’utenza                     
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può essere una espressione del rapporto costi/volume di prestazioni o volume di attività/risorse impiegate. 
Esso corrisponde al concetto di produttività o di efficienza produttiva o gestionale. Nelle schede attualmente 
usate questo aspetto rientra nel cosiddetto equilibrio economico finanziario e anche questa parte del pro-
blema evidenzia che vi è senz’altro un rapporto tra risorse disponibili ( in questo caso finanziarie) e 
risultati ottenuti. 

• soddisfazione degli operatori. 
Gli indicatori sono anche essenziali nel modello di accreditamento attualmente più avanzato, quello EFQM 
(European Foundation for Quality Management), che così specifica le aree e i tipi di indicatori: 
•	 soddisfazione dei clienti e delle altre parti interessate (indicatori derivati da risposte a inchieste sull’opinio-

ne dei vari clienti);
•	 soddisfazione del personale: indicatori relativi a condizioni di lavoro, retribuzione, relazioni coi capi e 

coi colleghi, comunicazioni interne, possibilità di imparare e di crescere professionalmente, possibilità di 
carriera, valutazione delle prestazioni,riconoscimento dei risultati ottenuti e degli sforzi fatti); da dati sulla 
partecipazione a gruppi di miglioramento; dai dati sull’andamento del turn over e dell’assenteismo; 

•	 risultati per la società: indicatori derivati dalle risposte a inchieste e a interviste, da apprezzamenti e premi, 
da articoli di giornale; 

•	 risultati “chiave” o principali dell’azienda. L’EFQM attribuisce il 50% del punteggio di questa area ad in-
dicatori relativi agli “esiti”, intesi qui come i risultati più importanti per la sopravvivenza dell’azienda dal 
punto di vista finanziario (profitti, prezzo delle azioni, rispetto dei vincoli di bilancio) e da altri punti di 
vista essenziali (quota di mercato - nelle aziende sanitarie, rapporti tra attrazioni da altri bacini di utenza e 
fughe dal proprio; volume di vendite - nelle aziende sanitarie, volume di attività, misurato ad esempio come 
punti DRG). Il restante 50% del punteggio viene attribuito ai risultati “relativi alle prestazioni”, tra cui mi-
glioramenti e innovazioni introdotti, tempo di uscita sul mercato di nuovi prodotti, percentuale di prodotti 
difettosi e di guasti delle attrezzature, miglioramenti nei rapporti coi fornitori, accessibilità, completezza e 
accuratezza del sistema informativo. Secondo il nostro parere non vi è dubbio che un’organizzazione sani-
taria che voglia seguire il modello EFQM debba rilevare ed analizzare anche i risultati ottenuti in relazione 
all’appropriatezza professionale e agli esiti di salute (eventi avversi, mortalità, riduzione della disabilità e 
della sofferenza, miglioramento della qualità di vita degli utenti). Va sottolineato che, perché un’azienda 
possa avere il massimo punteggio nel modello EFQM, gli indicatori di risultato devono essere rilevati per 
almeno tre anni, in modo da verificarne l’andamento nel tempo, e il confronto con i valori ottenuti dalle 
aziende leaders del campo8,11. 

CONClusiONi

Ogni qual volta si voglia fare un progetto di monitoraggio o di miglioramento della qualità occorre porsi l’e-
sigenza di individuare uno o più indicatori e di definire i relativi standard o soglie. Solo così si potrà sapere 
davvero se le cose vanno bene o male, qual è l’entità dell’eventuale problema o criticità e se gli interventi at-
tuati sono stati capaci di risolverlo o quanto meno di ridurne la frequenza e/o la gravità. Già nel 1917 Codman 
affermava che “Mi definiscono eccentrico perché dico in pubblico che gli ospedali, se vogliono migliorare, 
devono misurare i loro risultati. Devono analizzare i loro risultati per scoprire i loro punti forti ed i loro pun-
ti deboli. Devono confrontare i loro risultati con quelli di altri ospedali… Queste opinioni non saranno più 
eccentriche tra pochi anni”.
La suddivisione delle risorse richiede quindi scelte di rilievo riguardo ai principi etici da applicare a dia-
gnostica, terapia, cure e ricerca, da considerare non disgiuntamente dal rapporto medico-paziente, e dal 
bene primario della salute, che tocca un diritto fondamentale come quello della vita delle persone. Da qui 
l’esigenza di avviare una riflessione sui temi della gestione delle risorse e della responsabilità etica, aiu-
tando i professionisti della salute che, nel loro lavoro quotidiano, agiscono in costante mediazione tra la 
questione della giustizia sociale e dell’equa ripartizione delle risorse, ad affrontare, con responsabilità 
e consapevolezza, scelte complesse che implicano questioni difficili come razionalizzazione, razionamento, 
priorità. E’ comunque sempre opportuno considerare le difficoltà di interpretazioni dei valori degli indicatori 
ed in particolare avere presente che le differenze di esito possono essere dovute non a differenze di qualità 
professionale, ma ad errori di rilevazioni e di codifica o a fluttuazioni casuali (casistiche non omogenee). 
 Quindi l’urgenza che i diversi saperi, tecnico - sia clinico che economico -, etico e deontologico, nel rispetto 
dei diversi approcci metodologici, non si limitino a giustapporsi, ma sappiano integrarsi verso una decisione 
comune(12). Anche in Italia,come in Australia, andrebbe promulgata una legge che tuteli le riservatezza dei 
dati sugli eventi avversi e sui quasi incidenti (near misses). Uno dei motivi della rapida diminuzione degli 
incidenti aerei è stata l’istituzione dell’Aviation Safety Reporting System, a cui i piloti e i controllori di volo 
possono comunicare volontariamente gli incidenti e i”near misses” con la certezza assoluta della riservatezza 
e dell’ assenza di conseguenze negative per le persone coinvolte7. 
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errOri e COMPliCaNZe: qual è il liMite del daNNO iatrOgeNO?

M. de simone

Foggia

iNtrOduZiONe

Nonostante le linee guida sulla prevenzione degli infortuni sull’ambiente di lavoro, il continuo sviluppo tec-
nologico ed industriale nelle aree macroeconomiche più avanzate e l’incremento dei ritmi di produzione e di 
lavoro hanno comportato un aumento del numero dei soggetti in età lavorativa che incorrono in gravi eventi 
traumatici a carico della mano e dell’arto superiore.
L’aggravamento della traumatologia con diversa eziologia (schiacciamento, amputazioni totale o parziali di 
arto, ustioni e/o presso-ustioni, folgorazione, ecc.) ha inevitabilmente condotto ad un aumento dell’invalidità 
permanente, a sua volta oggetto di indennizzo e contenzioso con gli Istituti Previdenziali e di Assicurazioni 
Sociali. Azioni di rivalsa, poi, vengono intraprese nei confronti delle strutture Ospedaliere e dei Medici, non 
raramente accusati di non aver provveduto alla riparazione del danno ed alla completa “restitutio ad integrum” 
dell’arto leso, se non quando di aver causato un danno maggiore.

Materiali e MetOdi

Il danno iatrogeno è il pregiudizio alla salute, causato da colpa di un Sanitario, che ha per effetto l’aggravamen-
to di una lesione già esistente, a sua volta ascrivibile ad evento indipendente da un comportamento colposo. 
In tal caso occorre procedere all’accertamento del nesso causale tra evento e lesione, operando una accurata 
separazione tra “lesione originaria” dovuta all’evento infortunistico e la “menomazione finale” correlata ad 
eventuale “comportamento colposo del Medico”, ovvero tra: lesione originaria ascrivibile a colpa di un terzo e 
menomazione causata da colpa medica.
Emblematico è il caso delle lesioni nervose perioperatorie che sono responsabili di circa il 16% di tutte le cause 
correlate all’anestesia negli Stati Uniti, ove è stato redatto un documento di riferimento, pubblicato nel 2000 
dalla rivista Anesthesiology: la neuropatia dell’ulnare è la più frequente, seguita da quella del plesso brachiale, 
dello sciatico-popliteo esterno, di rami del plesso lombosacrale. 
Gli errori “chirurgici” che causano sofferenza del nervo possono essere dovuti principalmente a lesioni da se-
zione o da danno diretto, da meccanismi di trazione o di pressione, da complicazioni come ematomi od edema.
Vengono analizzate le varie figure degli operatori coinvolti nel determinismo del danno iatrogeno: anestesisti, 
chirurgi, paramedici, nonché i fattori favorenti come la diminuzione del tono muscolare, il malposizionamento 
del paziente sul letto operatorio che condiziona articolazioni, legamenti e nervi nell’assumere posizioni non 
fisiologiche con conseguente compressione, stiramento di nervi in particolare su prominenze ossee, da danno 
dovute a manovre e posizioni dei chirurghi, dai retrattori chirurgici, dai cauteri, da sezione accidentale. 

risultati

Ai fini della prevenzione del danno iatrogeno, occorre quindi sviluppare e mettere in atto rigorosi protocolli 
operativi e comportamentali allo scopo di ridurre la possibilità del verificarsi di eventi avversi; in tal senso, 
appare fondamentale la preventiva acquisizione del consenso informato.
Occorre inoltre evitare posizioni articolari antifisiologiche, limitandole al minor tempo possibile; i pazienti 
affetti da vasculopatia periferica configurano un alto rischio di ischemia acuta o di sindrome compartimentale 
quando posizionati con le estremità elevate o allorquando viene applicato un laccio; fondamentale è anche la 
durata dell’intervento chirurgico. Particolare attenzione occorrerà dedicare alla posizione sul letto operatorio 
che dovrà essere modificata dopo un congruo tempo; andranno utilizzati materiali di protezione per i nervi 
suscettibili, addestrato il personale di sala operatoria per tali rischi ed al risveglio del paziente indagare sulla 
eventuale presenza di disturbi sensitivi. 

CONClusiONi

La sussistenza di un danno iatrogeno può far sorgere problemi particolari nella liquidazione, quando il dan-
neggiato agisca nei confronti del medico chiedendo non il risarcimento dell’intero danno patito, ma soltanto 
il risarcimento dell’ulteriore danno iatrogeno; oppure quando uno dei corresponsabili, che abbia risarcito il 
danneggiato per intero, agisca in regresso ex art. 2055 c.c. nei confronti dell’altro coobbligato.
Particolari problemi vengono posti dalla determinazione del “danno differenziale”, di non facile individuazio-
ne, da effettuarsi su valori monetari, atteso che il valore economico del punto di danno biologico permanente 
cresce proporzionalmente con l’aumentare del grado di invalidità. 
Occorre pertanto rimettersi alla Giurisprudenza ed al prudente apprezzamento del Magistrato per la risoluzio-
ne delle varie questioni. 
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rOBOt-assisted MiCrOsurgery

M.i. rossello

Regional Hand surgery center, San Paolo Hospital, Savona, Italy

The use of robotized assisted microsurgery represents an extraordinary tecnical developement in microsurge-
ry. The possibility to demoltiplicate the natural movements, the tridimensional optical field and the precision 
of movements give the surgeon an enormous help in performing microrsurgery. Even if the use of Da Vinci 
robot is istinctive, a learning period is mandatory to get the necessary “feeling” with the robot. Author presents 
a inexpensive model for microsurgical training using parts of non-living animals such as chicken thighs. The 
femural vessels of the thigh is easily individuated, the femural artery resected and sutured with the common 
microsurgical technique, using the Da Vinci training instruments. The quality of the artery tissue is similar to 
human ones, and so is the femural vein which can be used same way.
This model is in use in our Hand surgery center since 1980, and has helped generations of hand surgeons in 
their first approaches with microsurgery: it can help also the future robot assisted microsurgeons .
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la riaBilitaZiONe rOBOtiCa iN Chirurgia della MaNO

a. Zoccolan1, M.t. Botta2, i. Pisu3, C. rossello1, M.i. rossello1

1Centro Regionale Chirurgia della Mano Savona
2Rieducazione Funzionale Savona
3Recupero e rieducazione funzionale Pietra Ligure)

K W robot, hand therapy, cognitive approach, replantation, functional surgery, splinting, research

iNtrOduZiONe

La tecnologia robotica supporta la riabilitazione in particolare neurologica con risultati importanti. Attraverso 
le molteplici possibilità della programmazione delle macchine è possibile agire in modo integrato su più siste-
mi: motorio, cognitivo-propriocettivo, antalgico. 
Apprendimento e motricità vengono intersecati attraverso precise tecniche offerte dalle neuroscienze: la fina-
lizzazione del gesto sottoposto a guida visiva, tattile e cinestesica, l’aumento dell’errore per ottenerne la cor-
retta percezione e il controllo, la gradazione del ritmo, dell’arco e della resistenza durante il movimento stesso.
Tali obiettivi sono fondamentali in riabilitazione della mano in particolare nella gestione di lesioni complesse 
quali lesioni di plesso, reimpianti e rivascolarizzazioni, interventi di chirurgia funzionale.
Agli aspetti legati alla gestione riabilitativa del paziente lo strumento robotico consente di individuare in ma-
niera oggettiva le caratteristiche dell’arco di movimento richiesto ad esempio nella progettazione di un splint 
dinamici e affiancare la ricerca in tale direzione.

Materiali e MetOdi

Per il lavoro sono stati impiegati dispositivi robotici e ad alta tecnologia, per la riabilitazione della mano e 
dell’arto superiore.
Tali strumenti sono tutti caratterizzati dall’integrazione di un sistema di supporto del distretto interessato, di un 
sistema di guida al movimento, con modulazione regolabile che va dalla facilitazione all’aumento dell’errore, 
e di un sistema di terapia interattiva con feedback aumentativo che, in un ambiente di pseudo realtà virtuale 
configurabile a piacere, consenta l’esecuzione di esercizi funzionali goal-oriented, con feedback di performan-
ce simultaneo.

In particolare sono stati utilizzati tre dispositivi:
•	 Un dispositivo esoscheletrico per la rieducazione dell’arto superiore, che sostiene e guida il movimento 

dalla spalla alla mano, con la possibilità di liberare o bloccare i gradi di libertà delle singole articolazioni, e 
che esercita una facilitazione al movimento tramite un sistema meccanico di allevio di carico, configurabile 
a piacere. Per l’utilizzo di tale dispositivo è necessario un certo grado di attivazione muscolare residua. Con-
serva un database delle performances (ARMEO).

•	 Un dispositivo meccatronico per la riabilitazione delle dita della mano di pazienti con disturbi motori fun-
zionali dell’estremità distale superiore. È utilizzabile in tutte le fasi della riabilitazione in quanto permette 
l’esecuzione di esercizi in modalità passiva, attiva-assistita, attiva, promuovendo l’integrazione tra le compo-
nenti motoria e quella sensitivo-percettiva. Permette di registrare e salvare i valori di forza e ROM di ciascun 
dito (AMADEO).

•	 Un dispositivo caratterizzato da un manipolo dotato di sensori per la misura della forza di presa (power-grip, 
key-grip, bidigitale, tridigitale, interdigitale) e del campo di movimento (spalla, gomito, polso). Per le sue 
caratteristiche può essere usato sia come strumento di misura e valutazione, sia come strumento terapeutico 
(PABLO).

Per quanto riguarda gli aspetti valutativi, in aggiunta alla valutazione clinica, si possono utilizzare gli strumenti 
di registrazione dei singoli dispositivi, che però permettono il confronto solo intra-dispositivo e non inter-
dispositivo. 
Si possono inoltre considerare test di valutazione clinica come il Nine Hole-Peg Test, o il Purdue Pegboard Test, 
ideati per valutare la destrezza manuale fine, il Jebsen Hand Function Test (JHFT), che misura abilità motorie 
standardizzate della mano
O l’Abilhand, un questionario che misura l’abilità manuale in relazione alla difficoltà percepita nell’effettuare 
compiti bimanuali nelle ADL. 
Uno strumento fondamentale per valutare l’evoluzione del quadro clinico-funzionale del paziente rimane, a 
nostro avviso, l’analisi comparata di registrazioni video dell’esecuzione di compiti funzionali, effettuate ad in-
tervalli regolari durante il periodo della riabilitazione.
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Per quanto riguarda la valutazione del dolore, a livello dipartimentale si è scelta la NRS Numerical Rating Scale 
e il BPI questionario breve per la valutazione multidimensionale del dolore
Lo studio e stato realizzato attraverso la collaborazione tra le equipe del centro di Robotica dell’Ospedale S. 
Corona di PIetra Ligure, del centro Regionale ecc ecc e della struttura di Riabilitazione ecc ecc. ha svolto un 
progetto cosi articolato:
•	 trattamento lesioni gravi e complesse

Gli step del lavoro sono cosi sintetizzabili: 
A1 valutazione e trattamento integrato fisioterapico e robotico postoperatorio di pazienti sottoposti a inter-
venti funzionali in esiti di lesioni di plesso brachiale o paralisi cerebrali.
A2Analisi dei risultati, confronto con la letteratura
A3 Valutazione e trattamento fisioterapico e robotico in paziente con esiti di rivascolarizzazione per sub am-
putazione a livello del polso gia’ trattato con fisioterapia. Analisi dei risultati e confronto con la letteratura.

•	 ricerca e progettazione di splint
L’obiettivo è stato di realizzare un tutore dinamico rimovibile per la mobilizzazione protetta e controllata del 
polso nel trattamento conservativo e postoperatorio delle instabilta’ di polso.
Anche in questo caso la sequenza metodologica ha previsto:
1 Valutazione di recenti evidenze nella progettazione di splint per il movimento controllato del polso, in 
particolare nelle instabilità.. 
2 Realizzazione di modello su soggetti sani e valutazione robotizzata dell’arco di movimento
3 Implementazione di programma ma di controllo del movimento con ARMEO e registrazione dei parametri 
di performance.
La ricerca è tuttora in corso e prevede il perfezionamento della meccanica dello splint la sua standardizza-
zione costruttiva, un costante aggiornamento degli apporti della letteratura medico clinica e ingegneristica 
e una ulteriore fase di utilizzo da parte di soggetti sani.
Il progetto proseguirà con la realizzazione di un trial clinico controllato per valutare i risultati di due gruppi 
di pazienti in cui il gruppo di trattamento utilizzerà lo splint affiancato ad un programma robot assistito e il 
secondo sarà trattato con un protocollo standard.

risultati

Lo studio si può intendere come preliminare all’utilizzo della tecnologia robotica nel trattamento delle lesioni 
gravi e complesse della mano.
Gli obiettivi si sono via via ampliati durante il percorso e tra questi la integrazione della professionalità e lin-
guaggi delle diverse equipes anche in termini di approccio clinico al paziente.
I risultati sono stati interessantii e hanno permesso di evidenziare come lo strumento robotico generi la possi-
bilità di valutazioni oggettive dei percorsi dei pazienti, possa individuare gli standard minimi per un approccio 
chirurgico funzionale, possa supportare un progetto ingegneristico.
Nelle lesioni gravi il controllo del dolore e il recupero della motricità fine e stato il parametro più rilevante .

disCussiONi e CONClusiONi

Il lavoro presenta dei limiti legati in particolare all’esiguo numero di pazienti trattati. Per poter realizzare un 
confronto vi è l’ipotesi, che va ancora verificata con esperti, di inserire i casi di reimpianto in gruppi di pazienti 
con patologie neurologiche.
L’ipotesi ulteriormente formulata visto il risultato nel controllo cognitivo del gesto e del movimento doloroso 
è quella di inserire pazienti con algoneurodistrofia.
e pazienti con progetto di interventi di chirurgia funzionale per la valutazione e il training preoperatorio. 
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CONtrOllO della MaNO rOBOtiCa: aNdiaMO versO uNa 
rivOluZiONe della PrOtesiCa 

M. atzori1, M. henning1, f. Bassetto2

1Department of Business Information Systems, University of Applied Sciences Western Switzerland (HES-SO Valais)
2Clinica di Chirurgia Plastica, Azienda Ospedaliera Universitaria di Padova, Padova (Italia)

iNtrOduZiONe

Nonostante i notevoli miglioramenti avvenuti nel corso degli ultimi anni, il controllo naturale di protesi roboti-
che della mano resta una sfida, che tuttavia potrebbe concludersi in un prossimo futuro. Esistono oggi protesi 
della mano molto evolute da un punto di vista meccanico, capaci di riprodurre fino a 24 movimenti diversi (sen-
za includere il movimento del polso). Tuttavia, i sistemi di controllo tramite elettromiografia di superficie (sEMG) 
permettono di controllare solo pochi di questi movimenti ed in modo poco naturale, nonostante nei pazienti 
con amputazioni trans-radiali il sistema muscolare flesso-estensorio delle dita sia spesso in parte preservato. I 
recenti progressi in ambito di bio-robotica sono stati solo parzialmente traslati nella realtà clinica. L’applicazione 
di tecniche statistiche per riconoscere i segnali sEMG che corrispondono ai diversi movimenti naturali sembra 
promettente, ma è lontana dalla pratica a causa della eterogeneità degli studi e la mancanza di dati. In questo la-
voro introduciamo i risultati ottenuti dall’analisi del database Ninapro (Non Invasive Adaptive Hand Prosthetics, 
http://ninapro.hevs.ch), che è attualmente il più grande database elettromiografico di movimenti della mano, 
ed è stato creato allo scopo di aiutare la comunità scientifica nella creazione di protesi intelligenti non invasive.

Materiali e MetOdi

Per questo studio sono stati arruolati undici pazienti adulti in esiti di amputazioni di braccio trans-radiali (1999-
2012) e 40 soggetti di controllo. Per quanto riguarda i soggetti amputati, tutti i soggetti tranne uno erano in ori-
gine destrimani. Il braccio amputato è quello destro in sette casi, il sinistro in tre casi, mentre un soggetto è stato 
sottoposto ad una amputazione bilaterale. Tutti i soggetti sono stati amputati a causa di una lesione traumatica, 
tranne uno che è stato amputato a causa di un tumore. Per tutti i soggetti, sono stati annotati età, peso e altezza. 
Per i soggetti amputati sono state inoltre annotate la percentuale di avambraccio restante, il tempo trascorso 
dall’amputazione, l’intensità della sensazione dell’arto fantasma (scala soggettiva da 0 a 5) ed il tipo, l’utilizzo 
di protesi (cosmetica, cinematica, elettromiografica, anni di uso e di utilizzo quotidiano), il punteggio del que-
stionario DASH (disabilità del braccio, spalla e mano)1. I dati sono stati acquisiti in base alla versione finale del 
protocollo di acquisizione NinaPro2,3. Durante l’acquisizione, ai soggetti è stato chiesto di imitare i movimenti 
mostrati sullo schermo di un computer portatile secondo una procedura di imitazione bilaterale4. L’esperimento 
comprende 6 ripetizioni di 49 movimenti scelti dalla letteratura scientifica in ambito di tassonomia di movimenti 
della mano e robotica5–8. Ogni ripetizione dura 5 secondi ed è seguita da 3 secondi di riposo. L’attività muscolare 
viene registrata sul braccio amputato a 2kHz con 12 elettrodi attivi a doppio differenziale (Delsys Trigno EMG 
Wireless). Gli elettrodi sono stati posizionati come descritto di seguito: otto elettrodi sono stati posizionati a di-
stanze uguali intorno all’avambraccio all’altezza dell’articolazione radio-omerale; due elettrodi sono stati posizio-
nati sui principali punti di attività del muscolo flessore superficiale delle dita e del muscolo estensore superficia-
le delle dita2; due elettrodi sono stati posizionati sui principali punti di attività del bicipite brachiale e del tricipite 
brachiale. Le posizioni descritte sono state scelte in modo da combinare i metodi più diffusi nel settore9–13. In due 
soggetti amputati il numero di elettrodi è stato ridotto a dieci per mancanza di spazio. L’esperimento è diviso 
in una parte di allenamento e tre esercizi che includono diversi tipi di movimenti, interrotti da alcuni minuti di 
riposo al fine di evitare l’affaticamento muscolare del soggetto. Tre soggetti amputati hanno chiesto di interrom-
pere l’esperimento prima della fine a causa di affaticamento. In ogni soggetto, il segnale sEMG corrispondente 
ad ogni movimento è stato classificato con tecniche statistiche per il riconoscimento dei segnali (algoritmi di 
machine learning) utilizzando metodi selezionati dalla letteratura scientifica, ed è stata effettuata una selezione 
di movimenti indipendenti (definiti come movimenti che possono essere distinti con accuratezza superiore al 
90%). I risultati sono stati analizzati statisticamente per rivelare i rapporti con parametri clinici. 

risultati

I risultati delle analisi evidenziano concrete possibilità per quanto riguarda il controllo naturale di protesi 
robotiche, e introducono nuove domande riguardo alcuni aspetti clinici relativi alla amputazione transradiale.
In primo luogo si nota un’elevata precisione di classificazione per 40 movimenti, superiore in alcuni casi al 60%. 
Inoltre, è stato possibile selezionare un elevato numero di movimenti altamente indipendenti, indice del fatto che 
un protesi robotica ad alta funzionalità potrebbe essere controllata in modo naturale in circa 10 movimenti diversi.
In secondo luogo, la precisione di classificazione e il numero di movimenti indipendenti variano in modo 
significativo (e a volte inaspettato) al variare di molteplici parametri clinici (inclusa ad esempio l’intensità di 
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sensazione di arto fantasma), introducendo nuove domande sulla relazione tra tali parametri e l’amputazione.
In fine, si nota che alcuni soggetti hanno riferito di percepire un incremento delle capacità di controllo durante 
l’acquisizione. Questo, unito ai risultati relativi al tempo trascorso dall’amputazione, può indicare che le aree 
di controllo motorio sopravvivano parzialmente alla riorganizzazione corticale (come descritto in letteratura 
anche per le aree somato-sensoriali14,15).

CONClusiONi

L’amputazione degli arti superiori è una delle lesioni più gravemente disabilitanti. Le implicazioni cliniche 
dei risultati descritti in questo lavoro sono notevoli e possono aiutare a migliorare la qualità di vita e la pro-
gnosi per questi pazienti. Attualmente, le protesi mioelettriche consentono a soggetti amputati di eseguire 
alcuni movimenti. Tuttavia, le possibilità di controllo sono ancora limitate e non naturali. Negli ultimi anni, 
la letteratura scientifica ha visto notevoli miglioramenti rispetto alla strategia di controllo elettromiografica 
convenzionale, ma questi risultati sono ancora lontani dal poter essere applicati nella pratica. In questo 
lavoro abbiamo descritto i risultati ottenuti da quello che è attualmente il più grande database elettromio-
grafico di movimenti della mano, raccogliendo importanti conclusioni in diversi ambiti. I risultati descritti 
potrebbero portare alla realizzazione di protesi intelligenti ad alta funzionalità in grado di capire e di replicare 
i movimenti pensati dai soggetti. Inoltre, le relazioni evidenziate tra i risultati ed i parametri clinici relativi 
alla amputazione potrebbero aiutare a capire più a fondo la natura dell’amputazione stessa ed i suoi effetti 
sul sistema nervoso dei soggetti. In un prossimo futuro, amputazioni “conservative” e strategie chirurgiche 
ricostruttive potrebbero essere finalizzate all’integrazione con mani robotiche ad alta funzionalità (basate 
su algoritmi di riconoscimento dei segnali elettromiografici), e potrebbero portare a programmi di ria-
bilitazione più veloci e più efficaci. L’integrazione con la protesi cesserebbe quindi di essere il passaggio 
finale del trattamento, ma diventerebbe il primo passo nel trattamento di un paziente con un’amputazione 
transradiale di braccio. Verosimilmente, i lembi muscolari evolveranno dall’essere solo un rivestimento di 
tessuto molle fino a diventare la fonte di segnali altamente specifici e sofisticati per i sensori (“amputazione 
funzionale”). Tali procedure possono essere efficaci come la re-innervazione muscolare mirata (pur essen-
do al contempo meno invasive) e potrebbero portare alla riduzione dei costi economici delle protesi e delle 
necessità di risorse riabilitative da parte dei pazienti.
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iNtrOduZiONe

La manipolazione di oggetti eseguita con la mano si ottiene come risultato di una complessa interazione tra co-
mandi motori, movimenti eseguiti, e il feedback sensoriale8,9. Una protesi Ideale mano dovrebbero riprodurre 
il collegamento bidirezionale tra il sistema nervoso dell’utente e l’ambiente sfruttando il fatto che in seguito ad 
una amputazione di mano le reti e i percorsi neurali2,3,24 dalla periferia al sistema nervoso centrale e periferi-
co, continuano a funzionare. Un feedback naturale e real-time dalla protesi di mano all’utente è essenziale al 
fine di migliorare il controllo della protesi stessa durante lo svolgimento di attività quotidiane, e di garantire 
la piena accettazione (embodiment) del dispositivo da parte dell’utente1, 5. Nonostante i progressi significati-
vi ottenuto nello sviluppo di mani artificiali destre, l’interfaccia protesi-utente non è stato significativamente 
migliorata dopo i primi risultati ottenuti negli anni ’6010-13. Una soluzione promettente è quella fornita dalla 
Targeted Muscle Reinnervation (TMR)14,15. Attraverso tale approccio è possibile progettare protesi di mano/
braccio in grado di fornire una certa quantità di feedback sensoriali16, 17 consentendo un certo grado di em-
bodiment della protesi18. Tuttavia, i soggetti che hanno sperimentato la TMR non sono in grado di controllare 
la protesi e contemporaneamente percepire sensazioni di natura tattil19. Parallelamente, il rapido sviluppo di 
interfacce neurali per il sistema nervoso periferico20 ha mostrato che tali strumenti possono essere utilizzati per 
ricostruire un collegamento bidirezionale con i nervi. E’ stato preliminarmente dimostrato infatti che, attraverso 
questi dispositivi si possono indurre sensazioni sulla mano fantasma di soggetti amputati3,4 e si può eseguire il 
controllo di alcuni gradi di libertà di protesi4,21. In questo studio il nostro obiettivo è stato quello di ripristinare 
la sensazione del tatto in una persona con amputazione di mano utilizzando elettrodi intraneurali attraverso 
i quali iniettare stimoli di corrente nei nervi del braccio del soggetti stesso, proporzionali al segnale letto dai 
sensori contenuti nella protesi di mano. Inoltre abbiamo voluto verificare se tale meccanismo poteva essere 
utilizzato dal soggetto durante il controllo del movimento di una protesi. Abbiamo denominato il sistema com-
plessivo come protesi bidirezionale. 

Materiali e MetOdi

Scelta dei nervi
I nervi mediano e ulnare sono stati scelti poiché essi trasportano al cervello l’informazione che viene dai re-
cettori tattili disposti nel palmo della mano22,23. 

operazione chirurgica
In anestesia generale, i nervi ulnare e mediano sono stati esposti grazie a una incisione cutanea lunga 15 cm 
sul braccio sx, all’altezza del bicipite. Attraverso 4 piccole incisioni cutanee (due mediali e due laterali all’inci-
sione principale), i cavi degli elettrodi sono stati portati fuori il braccio del soggetto. Sono stati impiantati due 
elettrodi per nervo (uno distale e uno prossimale). Utilizzando un microscopio operatorio (Zeiss, Pentero), 
il singolo microelettrodo è stato impiantato trasversalmente entro i fasci nervosi. Attraverso micro suture gli 
elettrodi sono stati assicurati ai nervi. L’operazione chirurgica è durata sette ore. In Fig. 1B,C è mostrato un 
dettaglio dell’impianto degli elettrodi.
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fig. 1. Controllo bidirezionale della protesi e caratterizzazione della stimolazione. Durante gli esperimen-
ti il volontario era bendato e isolato acusticamente. Il controllo bidirezionale prevede, in real-time, la decodi-
fica dei segnali muscolari elettrici residui del moncone dell’amputato per controllare diversi movimenti della 
protesi e, simultaneamente, la traduzione dell’uscita dei sensori di forza contenuti nella protesi in parametri di 
stimolazione dei nervi. Nell’esperimento i nervi sono stati impiantati con elettrodi TIME6. (A) L’ampiezza della 
corrente è una funzione dell’uscita dei sensori (di cui S

15
 e S

75
 rappresentano una porzione del range comples-

sivo). (B) Fotografia dell’impianto chirurgico di un TIME nel nervo mediano. (C) Fotografia dell’ulnare dopo 
l’impianto di due TIME. (D) Cambiamento nel tempo della minima e massima sensazione (“pain threshold”) 
elicitata dalla stimolazione dei due siti attivi utilizzati nell’esperimento. (E) Curva forza della sensazione-carica 
iniettata per le 4 settimane complessive di esperimenti. La forza è definite tra 1 e 10. I colori corrispondono a 
quelli della sezione (D). 

Dopo 30 giorni, gli elettrodi sono stati rimossi attraverso una operazione simile a quella appena descritta. 

traduzione dell’uscita dei sensori della mano in parametri di stimolazione (encoding)
Gli elettrodi TIME (Transversal Intrafascicular Multipolar Electrode) sono stati utilizzati in questo esperimento6. 
Tali interfacce con il sistema nervoso periferico sono costituiti da 14 siti attivi (posizionati trasversalmente nel 
nervo) e due referenze (posizionati fuori, longitudinalmente al nervo).
Prima degli esperimenti con la protesi bidirezionale è stato condotto un periodo di test degli elettrodi durante 
il quale è stata caratterizzata la relazione che intercorre tra parametri di stimolazione di treni bifasici di impulsi 
rettangolari catodici (durata, frequenza, ampiezza) e sensazione riportata dal soggetto in seguito alla stimola-
zione (tipo, posizione, intensità). L’intensità veniva riportata in una scala da 1 (minima sensazione percepita) a 
10 (ultima sensazione prima del dolore). Alla fine di tale periodo, 2 siti attivi sono stati selezionati. La stimola-
zione di uno di questi produceva una sensazione di tatto sul pollice e sull’indice della mano fantasma, mentre 
dell’altro una di tatto sul mignolo (Fig. 1D). Una relazione lineare è stata trovata tra l’ampiezza della corrente 
di stimolazione e l’intensità della sensazione elicitata (Fig. 1E). 
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fig. 2. Controllo di forza. (A) Sensore di pressione (nero) normalizzato rispetto a 1.5 kPa, uscita dei sensori 
della mano (blue) normalizzato rispetto a 60 N, corrente di stimolazione (red) normalizzata rispetto a 240 e 
160 uA per indice e mignolo. La freccia rossa rappresenta i punti in cui il soggetto riconosce di aver applicato 
troppa forza rispetto a quella richiesta e si corregge. I dati sono rappresentati da 200 ripetizioni. (B) Matrici 
di confusione in cui sono riportati la forza richiesta vs. quella applicata per l’indice (n=128 ripetizioni) e il 
mignolo (n=72 ripetizioni). Sulla destra sono riportate le prestazioni del soggetto nei due casi nel corso della 
settimana di esperimenti. (C) Confronto tra le performance ottenute dal soggetto con la mano sana, la mano 
bidirezionale e quella senza feedback (n = 21). È riportata la forza eseguita sia nel tempo che nello spazio delle 
Componenti Principali. (D) Matrice di confusione nel caso della presa palmare (n= 111). Nelle matrici in (B) e 
(D): l, low; m, medium; h, high force levels.

L’uscita dei sensori incorporati nella protesi di mano sono stati utilizzati come input per la stimolazione neu-
rale afferente. Lo stimolatore commerciale Multichannel System, 8 canali, STG4008 16 mA, è stato utilizzato 
durante gli esperimenti. 
Il rapporto tra i sensori della mano e l’ampiezza della corrente di stimolazione è stato calcolato come segue:
c=(c
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 - c
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)*(s- s

15
)/(s

75
- s

15
)+ c

min
, s

15
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;

c=0,     s
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dove: 
c è l’ampiezza della corrente di stimolazione,
s è l’uscita dei sensori,
s

15
 e s

75
 rappresentano il 15% e il 75% rispettivamente dell’uscita massima del sensore, in particolare, il punto di 

contatto della mano robotica con un oggetto e un valore impostato per sfruttare l’intera gamma di sensazioni 
per tutti gli oggetti, 
C

min
 e C

max 
sono le ampiezze della corrente di stimolazione che elicitavano rispettivamente una sensazione con 

intensità pari a 1 e a 10.. 
Il treno di impulsi bifasici iniettato aveva una frequenza di 50 Hz, mentre la durata degli impulsi 100 e 50 us 
rispettivamente per l’indice e mignolo. C

min
 e C

max 
erano 100 e 240 uA. 

I parametri di stimolazione venivano aggiornati ogni 100 ms, ritardo impercettibile per l’utente (28).

traduzione dei segnali EMG in istruzioni di movimento per la mano (decoding)
I segnali EMG sono stati raccolti in configurazione differenziale da cinque muscoli del moncone del sogget-
to: ulnare del carpo (FCU), estensore radiale lungo del carpo (ECRL) ed estensore comune delle dita (EDC) 
e flessore radiale prossimale e distale (FcRp e FCRD). La referenza era situata sull’olecrano. I dati sono stati 
campionati a 12 kHz, filtrati analogicamente tra 100 e 1000 Hz, e amplificati di un fattore x10000 mediante un 
amplificatore commerciale, QP511 della GRASS. I segnali venivano acquisiti a intervalli di 100 ms e divisi in 2 
blocchi da 50 ms su cui venivano calcolate le seguenti features26, 27: 
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•	Varianza	mobile;	
•	Banda	inferiore	dell’integrale	dell’FFT;	
•	Banda	superiore	dell’integrale	dell’FFT;	
•	differenza	tra	l’ampiezza	dei	campioni	del	primo	e	del	secondo	blocco..	
Il vettore delle features veniva dato in ingresso a un classificatore MLP (Multi Layer Perceptron) a tre livelli 
che aveva un nodo di uscita per ognuna delle tre prese (pinch, ulnare e palmare), apertura e riposo. L’uscita 
del classificatore veniva filtrata attraverso un HMM (Hidden Markov Model). L’MLP veniva allenato con un 
approccio supervisionato basato su un set di dati acquisito prima delle sessioni sperimentali con la protesi 
bidirezionale. 
L’uscita del classificatore veniva aggiornata ogni 100 ms. 
Durante l’esecuzione di una determinata presa, la flessione delle dita veniva aumentata in modo proporzionale 
al tempo durante il quale il soggetto manteneva tale presa. Analogo discorso vale per apertura e riposo. 

Design dell’esperimento
Il volontario che ha partecipato allo studio aveva subito un’amputazione trans radiale del braccio sinistro 10 
anni prima, in seguito a un evento di natura traumatica. Egli è stato selezionato in un gruppo di 31 persone 
con amputazione di mano per le caratteristiche del moncone e le sue capacità psicofisiche. Durante tutti gli 
esperimenti, il soggetto era bendato e acusticamente isolato al fine di eliminare feedback visivi e uditivi. Egli 
non ha eseguito alcun training prima degli esperimenti. 
4 diversi esperimenti sono stati eseguiti: controllo di forza, esplorazione funzionale, discriminazione di forma 
e rigidità degli oggetti. 
Durante il compito di controllo di forza il soggetto è stato incaricato di produrre tre diversi livelli di forza con 
la mano robotica bidirezionale, e tenerli per almeno 2s. Egli è stato impegnato sia in compiti in cui i tre livelli 
di forza dovevano essere eseguiti in ordine dal più basso al più alto e viceversa (scala) oppure singolarmente 
in modo casuale (random). Gli esperimenti sono stati ripetuti per tre diverse tipi di prese (pinch, ulnare e pal-
mare). La forza eseguita dal soggetto veniva misurata tramite un sensore di pressione.
Questi test sono stati eseguiti con la mano controllata a tre diversi livelli di velocità cambiati in modo casuale 
senza che il soggetto fosse avvertito di ciò. Inoltre, il feedback sensoriale in modo casuale veniva spento du-
rante l-esecuzione delle prese. 
Nelle attività di esplorazione funzionale il soggetto doveva eseguire una presa palmare, quindi, sulla base della 
posizione della mano in cui percepiva il feedback doveva eseguire una presa specifica (rispettivamente pinch 
nel caso di sensazione percepita sull’indice e pollice, ulnare se il feedback veniva percepito sul mignolo o 
palmare se su pollice, indice e mignolo).
Inoltre, al soggetto è stato chiesto di eseguire il compito “scala” anche con la mano sana e con la protesi senza 
feedback sensoriale allo scopo di eseguire un confronto tra queste possibili condizioni operative.
Durante il compito di discriminazione della rigidità, il soggetto doveva eseguire una presa palmare. Nella mano 
veniva posizionato dallo sperimentatore, in ordine casuale, un oggetto duro, morbido o di media rigidità. Alla 
fine di tale operazione il soggetto doveva predire l’oggetto stretto nella mano. La discriminazione di forme era 
strutturata come il precedente esperimento. I tre oggetti si distinguevano per la forma (un bottiglia di plastica, 
oggetto cilindrico che copriva tutta la mano, una palla da baseball, oggetto sferico che copriva tutta la mano e 
un mandarino, piccolo oggetto che copriva solo parte della mano). 
Tutte le procedure sono state approvate dai comitati etici del Policlinico A. Gemelli dell’Università Cattolica, 
dove è stato eseguito l’intervento chirurgico, IRCCS S. Raffaele Pisana (Roma), dove sono stati eseguiti gli espe-
rimenti e il Ministero della Salute italiano.

Analisi statistiche dei dati
Analisi statistiche sono state eseguite sui dati collezionati durante gli esperimenti eseguiti con la protesi bidi-
rezionale. Tutti i dati sono stati riportati come media ± deviazione standard. Il test di Kruskall-Wallis è stata 
eseguito quando i set di dati non erano distribuiti normalmente, altrimenti veniva utilizzata l’ANOVA. Il test di 
Tukey-Kramer è stato applicato al caso di dati con più di due gruppi. 

risultati

Il soggetto è risultato in grado di controllare con precisione la forza della presa, in entrambe le prove (scala 
e random). I risultati mostrano chiaramente che poteva produrre tre livelli di pressione sia durante la presa 
pinch che con quelle ulnare e palmare con un tasso di successo superiore al 90% (Fig. 2B, C). Nessun con-
trollo di forza era invece possibile quando veniva disabilitato il feedback sensoriale (Fig. 3A). Le prestazioni 
rimanevano invece elevate quando la velocità di controllo della mano veniva cambiata senza avvisare l’utente 
(Fig. 3B).
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fig. 3. il controllo di forza è dovuto solo al feedback sensoriale. (a) Esempi di placebo. Durante l’esecuzio-
ne dell’esercizio la corrente di stimolazione nervosa veniva staccata. In questi casi, anche se al soggetto veniva 
richiesto di eseguire un livelli di forza basso, egli applicava comunque quello massimo. (b) Volevamo verifi-
care che il soggetto non utilizzasse come parametro informativo il tempo impiegato per completare la presa 
nell’applicazione di diversi livelli di forza. Durante l’esercizio la velocità con cui veniva controllata la mano 
cambiava in modo casuale di ripetizione in ripetizione. Come atteso, il soggetto mantiene prestazioni elevate 
in tutti I casi. In particolare, a velocità più basse esegue il compito in modo migliore che non a velocità alte 
come succederebbe anche a una persona che utilizza la propria mano sana.

La precisione nell’esecuzione dell’esercizio è aumentata dal primo giorno fino alla fine dell’esperimento, mo-
strando che il soggetto aveva subito un chiaro processo di apprendimento integrando il feedback sensoriale 
nelle strategie di controllo a ciclo chiuso (Fig. 2B). È inoltre emerso (Fig. 2C) che il compito di controllo di 
forza è eseguito in modo simile dalla mano sana del soggetto e da quella bidirezionale. Una notevole differenza 
è stata invece riscontrata con la mano senza feedback sensoriale. Come mostrato in Fig. 4, il soggetto era in 
grado di eseguire il compito di esplorazione funzionale con un’accuratezza media del 97% (Fig. 4B). 

fig. 4. sentire l’oggetto e scegliere la presa appriopriata. (a) 3 ripetizioni in cui l’oggetto era stato dispo-
ste in tre diverse posizioni della mano durante la presa (Object Location). Il partecipante esegue una presa 
palmare per capire la posizione dell’oggetto (object sensing phase) e poi rilascia. In seguito esegue la presa 
appropriata (Specific grasp phase) per afferrare l’oggetto. (b) Il compito è stato eseguito dal soggetto con una 
precisione complessiva del 97.3% (n=52 ripetizioni).
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Sorprendentemente, il partecipante è stato in grado di identificare oggetti con diversa rigidità dopo solo tre 
sessioni (Fig. 5B). Come previsto, la lettura del sensore nella mano differiva significativamente con la rigidità 
dell›oggetto: con l›oggetto più rigido, infatti, l›uscita del sensore (e quindi l’intensità di corrente) raggiunge la 
saturazione più rapidamente (Fig. 5A, B). Il valore della derivata media dell’ampiezza della corrente è risultata 
statisticamente differente per diverse rigidità (p <0,001, Fig. 5B). E ‹ragionevole ipotizzare che il soggetto sfrut-
tava queste informazioni per distinguere gli oggetti presentati. Infatti, il parametro che viene utilizzato dall’uo-
mo per distinguere la durezza degli oggetti è proprio la pendenza media della curva forza-tempo associata al 
polpastrello durante la manipolazione di un oggetto25. 
Infine, Il partecipante è risultato in grado di classificare correttamente gli oggetti presentatigli con tre forme 
diverse con un›accuratezza media del 88% (Fig. 5D). Per raggiungere questa capacità di discriminazione il par-
tecipante probabilmente utilizzava il ritardo percepito tra l›indice e il mignolo con la superficie dell›oggetto. 
Questo ritardo era infatti statisticamente differente tra la l’oggetto sferico e quello cilindrico (p <0.01, Fig. 5D).

fig. 5. discriminazione della rigidità e della forma di oggetti. (a) Esempio estratto da tre ripetizioni con 
tre oggetti di diversa rigidezza in cui sono riportati i profili temporali della posizione delle dita della protesi 
e l’intenzione motoria decodificata, l’uscita del sensore, l’ampiezza della corrente e la sua derivata (solo parte 
positiva). (b) Sinistra: le matrici di confusione mostrano un’accuratezza alla fine degli esperimenti del 100% 
(n=66 in tutto). Centro: la pendenza media positiva della corrente è significativamente differente per i tre og-
getti. (c) Grafico strutturato come in (a) per oggetti di diversa forma. (d) Sinistra: La matrice di confusione mo-
stra un’accuratezza media dell’88% su 32 ripetizioni. Destra: il ritardo tra il contatto dell’indice e del mignolo è 
significativamente differente nei casi di oggetto sferico e cilindrico. **, p < 0.01. ***, p < 0.001. 

CONClusiONi

La capacità del soggetto di controllare con precisione la forza esercitata in una presa e di identificare le 
proprietà fisiche degli oggetti sono potenti evidenze dell’impatto che il nostro approccio potrebbe avere in 
applicazioni reali. In particolare, il soggetto era in grado di integrare efficacemente stimoli sensoriali mandati 
a diversi nervi. Il modo in cui l’utente integrava le informazioni sulla rigidità è simile a quello utilizzato da 
persone non affette da amputazione (25). Riconoscere forme diverse è risultato di una complessa interazione 
di tutte le informazioni sensoriali a disposizione nella mano. Tuttavia, come mostrato nel nostro caso, anche 
con un semplice reclutamento differenziale delle due parti della mano è possibile riconoscere la forma di al-
cuni oggetti noti. 
Il nostro approccio apre nuove possibilità per lo sviluppo di un controllo bidirezionale naturale ed efficace di 
protesi di mano.

BiBliOgrafia

Atkins D., Heard D., & Donovan W., Epidemiologic overview of individuals with upper-limb loss and their reported re-
search priorities. J Prosthet. Orthot. 8, 2 –11 (1996). 

Reilly K.T.,Mercier C., Schieber M.H. & Sirigu A., Persistent hand motor commands in the amputees’ brain. Brain 129, 
2211–23 (2006).

Dhillon G. S., Kruger T. B., Sandhu J. S., &Horch K. W., Effects of short-term training on sensory and motor function in 



200 52° COnGRESSO nAzIOnALE SICM - ATTI DEL COnGRESSO

severed nerves of long-term human amputees. J Neurophysiol. 93, 2625–2633 (2005).
Rossini P. M., Micera S., Benvenuto A., Carpaneto J., Cavallo G., & al. Double nerve intraneural interface implant on a hu-

man amputee for robotic hand control. Clin. Neurophysiol. 121, 777–783 (2010).
Biddiss E., Beaton D. & Chau T. Consumer design priorities for upper limb prosthetics. Disabil. Rehabil. Assist. Technol. 2, 

346-57 (2006).
Boretius T., Badia J., Pascual-Font A., M. Schuettler, X. Navarro & al. A transverse intrafascicular multichannel electrode 

(time) to interface with the peripheral nerve. Biosens. Bio- electron. 26, 62–69 (2010).
Carrozza M. C., Cappiello G., Micera S., Edin B. B., Beccai L. & al. Design of a cybernetic hand for perception and action. 

Biol. Cybern. 95, 629–644 (2006).
Johansson R.S. &Flanagan J.R. Coding and use of tactile signals from the fingertips in object manipulation tasks. Nat. Rev. 

Neurosci. 10, 345-59 (2009).
Flanagan J.R., Bowman M.C. & Johansson R.S. Control strategies in object manipulation tasks. Curr. Opin. Neurobiol. 16, 

650-9 (2006)
Schlesinger G. Der Mechanische Aufbau der Kunstlichen Glieder, pt. 2. Ersatzglieder und Arbeitshilfen. Berlin: Springer, 

(1919).
Reiter R. “Eine neu elecktrokunstand,” Grenzgebiete Med. 1, 133–135 (1948). 
Kobrinski A.Y., Bioelectric control of prosthetic devices. Herald of the Academy of Science-USSR 30, 58-61 (1960). 
Bottomley A., Myoelectric Control of Powered Prostheses. J. Bone & Joint Surg. 47B, 411-415 (1965).
Kuiken T. A., Miller L. A., Lipschutz R. D., Lock B. A., Stubblefield K.,& al. Targeted reinnervation for enhanced prosthetic 

arm function in a woman with a proximal amputation: a case study. Lancet 369, 371–380 (2007). 
Kuiken T. A., Li G., Lock B. A., Lipschutz R. D., Miller L. A. &al. Targeted muscle reinnervation for real-time myoelectric 

control of multifunction artificial arms. JAMA 301, 619–628 (2009). 
Marasco P.D., Schultz A.E. & Kuiken T.A. Sensory capacity of reinnervated skin after redirection of amputated upper limb 

nerves to the chest. Brain 132, 1441–8 (2009).
Kuiken T. A., Marasco P.D., Lock B., Harden R. & Dewald J. Redirection of cutaneous sensation from the hand to the chest 

skin of human amputees with targeted reinnervation. Proc. Natl. Acad. Sci. USA 104, 20061–6 (2007). 
Marasco P. D., Kim K., Colgate J. E., Peshkin M. A. & Kuiken T. A.Robotic touch shifts perception of embodiment to a pros-

thesis in targeted reinnervation amputees. Brain 134, 747–758 (2011). 
Kim K. & Colgate J.E., Haptic feedback enhances grip force control of sEMG-controlled prosthetic hands in targeted rein-

nervation amputees. IEEE Trans. Neural. Syst. Rehabil. Eng. 20, 798-805 (2012). 
Navarro X., Krueger T., Lago N., Micera S., Stieglitz T. & al A critical review of interfaces with the peripheral nervous system 

for the control of neuroprostheses and hybrid bionic systems. J. Peripher. Nerv. System 10, 229–258 (2005).
Jia X., Koenig M.A., Zhang X., Zhang J., Chen T. & al. Residual motor signal in longterm human severed peripheral nerves 

and feasibility of neural signal controlled artificial limb. J Hand Surg. Am. 32, 657–66 (2007).
Schady W., Ochoa J. L., Torebjörk H. E. & Chen L. S. Peripheral projections of fascicles in the human median nerve. Brain 

106, 745–760 (1983). 
Marchettini P., Cline M. & Ochoa J.L. Innervation territories for touch and pain afferents of single fascicles of the human 

ulnar nerve. Mapping through intraneural microrecording and microstimulation. Brain 113, 1491-500 (1990).
Schady W., Braune S., Watson S., Torebjörk H.E. & Schmidt R. Responsiveness of the somatosensory system after nerve 

injury and amputation in the human hand. Ann. Neurol. 36, 68-75 (1994).
Srinivasan M. A. & LaMotte R. H. Tactual discrimination of softness. J. Neurophysiol. 73, 88-101 (1995).
K. Englehart and B. Hudgins, A robust, real-time control scheme for multifunction myoelectric control. IEEE Trans. Biomed. 

Eng. 50, 848–854 (2003).
M. Zecca, S. Micera, M. Carrozza, and P. Dario, Control of multifunctional prosthetic hands by processing the electromyo-

graphic signal. Crit. Rev. Biomed. Eng. 30, 459–85 (2002).
T.R. Farrell, R.F. Weir, The optimal controller delay for myoelectric prostheses. IEEE Trans. Neural. Syst. Rehabil. Eng. 15, 

111-8 (2007).



201 52° COnGRESSO nAzIOnALE SICM - ATTI DEL COnGRESSO

utiliZZO di uN rOBOt aPtiCO Per la Misura e il traiNiNg dei 
MOviMeNti fisiOlOgiCi del POlsO iN sOggetti NeurOlOgiCi

a. riva

Fisioterapista - SI4LIFE – Innovation hub for elderly and disabled people Genova, Italy 

iNtrOduZiONe

Negli ultimi anni l’utilizzo di dispositivi robotici come supporto alla terapia riabilitativa tradizionale ha avu-
to un notevole sviluppo. La riabilitazione robotica si è concentrata principalmente sui movimenti prossimali 
dell’arto superiore, pochi studi hanno avuto come obiettivo il recupero motorio e funzionale della parte distale 
del braccio. Presentiamo uno studio in cui un robot sviluppato per la riabilitazione del polso è utilizzato per 
promuovere il recupero del range di movimento (RoM) delle tre articolazione del polso in pazienti con esiti 
da ictus, cronici.  

Materiale e MetOdi

Nove pazienti con esito da ictus, cronici hanno partecipato allo studio (7 donne e 2 uomini di età compresa tra 
i 29 e i 71 anni). All’inizio e alla fine del training, sono state somminnistrate al soggetto alcune scale cliniche, 
quali il Fugl Meyer (FMA), Ashworth Modif. (MAS) e il Wolf test (WOLF). La tabella riassume i dati clinici dei 
pazienti.
 
Il set up sperimentale consisteva in un’interfaccia aptica sviluppata per la riabilitazione del polso. Il protocollo 
sperimentale prevedeva il training di un grado di libertà alla volta e al soggetto era richiesto di seguire un tar-
get che si muove in modo sinusoidale utilizzando il DoF attivo (AA, FE o PS). Lo spostamento del target e quel-
lo del soggetto venivano continuamente visualizzati su uno schermo posto di fronte al soggetto. Il feedback 
aptico consisteva in una forza assistiva fornita dal robot, che aiutava il soggetto ad iniziare il movimento.   

risultati

I risultati hanno mostrato un miglioramento sia del range di movimento attivo (AROM) per ogni grado di li-
bertà sia della funzione motoria, mantenuti e incrementati ulteriormente nel follow up a tre mesi. Il punteggio 
FMA è significativamente migliorato (pre 21.0 ± 4.7, post 30.3 ± 6.1, fu 34 ± 7.1) così come quello riportato 
dal WOLF test (pre 34.7 ± 5.5, post 42.0 ± 5.9, fu 41.8 ± 6.7). Ciò ha indicato che le abilità acquisite sono state 
mantenute anche dopo la fine del ciclo di training. Inoltre un’analisi dettagliata delle sottoparti del FMA ha 
evidenziato che l’attività distale ha favorito l’aumento dell’AROM e della capacità funzionale anche a livello 
prossimale (gomito e spalla). 

CONClusiONi

I risultati dello studio sottolineano l’efficacia dell’esercizio proposto. I risultati ottenuti con i soggetti adulti, ci 
hanno spinto ad estendere l’applicazione della robot-terapia alla neuroriabilitazione del bambino. Studi preli-
minari hanno evidenziato come esercizi di riabilitazione che combinino il feedback aptico alla realtà virtuale 
siano ben tollerati dai bambini. I vari feedback sensoriali che sono forniti promuovono la motivazione e il 
coinvolgimento del bambino durante il training. Inoltre l’utilizzo di questi device permette di quantificare il 
danno motorio e sensoriale e di stimarlo in modo continuativo per adattare il protocollo di training all’impai-
rment e all’eventuale miglioramento. I primi risultati degli studi preliminari che abbiamo portato avanti fino 
ad ora utilizzando dispositivi robotici con esercizi-gioco mostrano già dati positivi riguardo all’interazione e 
alla compliance del bambino. Il protocollo di lavoro prevede, oltre al feedback aptico fornito dal robot, anche 
feedback visivi e uditivi, con lo scopo di evidenziare con dati oggettivi quanto sia importante un input senso-
riale rispetto ad un altro e quali di questi feedback possano facilitare la consapevolezza sensoriale del bambino 
e la sua performance.
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COrsO di istruZiONe: l’estetiCa della MaNO   

defOrMità sCheletriChe Nella MaNO Che iNveCChia

f. Bassetto, e. dalla venezia, a. Pontini, C. tiengo

iNtrOduZiONe

Il concetto di estetica della mano è andato sempre più evolvendosi negli ultimi anni e ha assunto recentemente 
notevole rilevanza in chirurgia plastica.
È importante che chi si appresta ad affrontare la chirurgia della mano sia profondamente consapevole dell’im-
portanza della morfologia di quest’organo e delle sue evoluzioni nel tempo.
Infatti la mano è costituita da diverse componenti che concorrono a contribuirne l’aspetto esteriore come l’ap-
parato osteo-articolare, quello muscolare e l’insieme dei tessuti molli ed ognuno di essi va incontro a modifiche 
specifiche nell’avanzare dell’età.

Materiali e MetOdi

In questo studio abbiamo preso in considerazione la letteratura trattante questo argomento a confronto con la 
nostra esperienza clinica per delineare le caratteristiche morfologiche delle deformità scheletriche della mano 
nell’avanzare dell’età ed individuare i possibili trattamenti prevenire o correggere tali deformità, segno del 
tempo che avanza.

risultati

Per quanto riguarda i tessuti molli si riconosce un invecchiamento definito “intrinseco” con rughe, iperplasia 
e visibilità del reticolo venoso ed atrofia del tessuto adiposo sottocutaneo e dermico, ed un invecchiamento 
“estrinseco”, o photoaging, caratterizzato dagli inestetismi del mantello cutaneo come le cheratosi attiniche, la 
porpora senile, le lentigo solari e l’ipomelanosi guttata.
Per questo capitolo si sta sempre più affermando l’utilizzo di cellule staminali ricavate dal tessuto adiposo 
mediante la tecnica del lipofilling.
I cambiamenti morfologici a carico dell’apparato osto-articolare sono dovuti soprattutto all’azione di patologie 
di competenza reumatologica (artrosi/artrite), la cui prevalenza in rapporto all’età è decisamente a svantaggio 
delle persone più anziane; infatti in Italia il 67,9% delle donne ed il 49,6% degli uomini oltre i 75 anni lamen-
tano “artrosi/artrite”.
Le mani sono tra le parti del corpo più colpite dall’artrosi e dall’artrite, insieme con la colonna vertebrale, 
l’anca, il ginocchio, il bacino e le dita dei piedi.
Nonostante le analogie, l’artrosi e l’artrite sono due patologie molto differenti tra loro con eziopatogenesi, 
caratteristiche cliniche e trattamento distinti.
L’artrite è una patologia infiammatoria cronica che colpisce soprattutto le articolazioni metacarpofalangee, 
interfalangee prossimali ed i polsi che può portare fino alla deformità a “colpo di vento” con la mano in de-
viazione ulnare.
Con il processo degenerativo dell’artrosi si assiste invece a un assottigliamento della cartilagine articolare par-
ticolarmente evidente a livello delle falangi distali delle mani, con la formazione di noduli caratteristici a carico 
delle articolazione IFP e IFD, fino alla formazione del pollice a zeta, deformazione tipica di questa patologia 
(rizoartrosi).
Per quanto riguarda il trattamento dell’artrite oltre alle terapie farmacologiche con l’utilizzo di farmaci biolo-
gici, l’unico trattamento chirurgico prevede l’asportazione del panno sinoviale formatosi prima che avvenga 
l’erosione della cartilagine articolare, processo terminale della patologia (sinovialectomia precoce).
Per il trattamento dell’artrosi oltre ai farmaci antinfiammatori, gli interventi da noi proposti comportano l’a-
sportazione dei noduli calcifici a livello delle articolazioni interfalangee (osteofitectomia) con incisione a far-
falla e la trapeziectomia con artroplastica di sospensione per la correzione della rizoartrosi.
Questi interventi hanno tra gli obiettivi primari la riduzione del dolore ed il ripristino morfologico dell’estetica 
della mano.

disCussiONe

Per garantire un adeguato recupero della funzionalità della mano associata alla preservazione dell’aspetto 
originario è importante per il Chirurgo della Mano conoscere le unità estetiche della mano, l’evoluzione ed i 
cambiamenti alla base del progressivo invecchiamento ed i trattamenti a disposizione. 
L’esperienza maturata dal nostro gruppo negli ultimi 5 anni, vede un aumento delle richieste di interventi sche-
letrici motivati non solo dal sintomo “dolore” ma anche, e talvolta solamente, dalla spinta morfologico-estetica, 
soprattutto del paziente con attività professionali, in cui l’aspetto della mano assume una notevole importanza.
Analizziamo in questo lavoro indicazioni, inquadramento clinico, tecniche chirurgiche ed outcome di 30 pa-
zienti trattamenti negli ultimi 2 anni, con tale motivazione.
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la PreveNZiONe dell’errOre iN Chirurgia della MaNO. strategie 
di risK MaNageMeNt iN CaMera OPeratOria

Caruso e.M.1, Conca M.2

1Clinica san siro, Milano
2Clinica san carlo, Paderno Dugnano

iNtrOduZiONe

In chirurgia della mano gli interventi chirurgici in una singola seduta operatoria sono spesso molti e simili tra 
loro. Questo espone ad un rischio di errore per quanto concerne la sede da operare e il tipo di intervento. A 
volte inoltre il paziente riferisce una sintomatologia differente rispetto a quando era stato inizialmente visitato 
e posto in lista di attesa operatoria, ponendo così la problematica di un cambiamento della strategia operatoria 
rispetto a quanto prospettato e quanto documentato in cartella clinica. 
è compito del chirurgo mettere in atto tutte le strategie per prevenire l’errore di sede chirurgica e l’errore di 
tipo di intervento e documentare esaustivamente in cartella ogni scelta clinica e la sua motivazione. 
 
Materiali e MetOdi

Alla Clinica San Carlo di Paderno Dugnano, dove l’autore ha precedentemente lavorato, sono state messo in 
atto, in collaborazione con il servizio di Risk Management della struttura, una serie di misure preventive. Si 
è inoltre lavorato sul miglioramento della documentazione sanitaria, sia per quanto concerne l’informativa al 
paziente sul tipo di procedura, che il consenso informato. 

risultati

Sono state ideate e messe in atto metodologie di identificazione del sito chirurgico attraverso la marcatura 
con marker indelebile con simbologia precedentemente definita a seconda del tipo di procedura e della sede 
chirurgica. 
Sono state create delle esaustive schede informative sul tipo di intervento chirurgico da eseguire che vengono 
consegnate al paziente quando viene proposto l’intervento chirurgico in ambulatorio, in modo da consentire 
un sufficiente arco temporale per l’elaborazione informativa e la risoluzione dei quesiti e dei dubbi. 
Il consenso informato viene compilato e firmato al momento del prericovero, dopo aver chiesto al paziente se 
l’informativa è stata letta e compresa. 

CONClusiONi

La check list di sala operatoria viene infine compilata da chirurgo e dal personale infermieristico prima che 
il paziente entri in sala operatoria e prevede che siano verificate la marcatura del sito chirurgico, la presenza 
dell’informativa firmata per presa visione, la presenza del consenso informato firmato e la presenza della re-
stante documentazione sanitaria in cartella, oltre alla verifica della somministrazione delle profilassi, quando 
indicate e la eventuale presenza di allergie. 
Una ulteriore fase di verifica avviene attraverso il check out, prima di incidere la cute, nel quale si esegue una 
identificazione positiva del paziente e del tipo di procedura da eseguire. 
Attraverso l’implementazione di tali metodologie si è pervenuti ad un elevato grado di sicurezza del paziente 
per quanto attiene questo tipo di chirurgia. 
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la Chirurgia fuNZiONale della MaNO sPastiCa 

Ottonello M.

Pietra Ligure

iNtrOduZiONe

Gli Autori descrivono la loro esperienza nel trattamento del paziente affetto da spasticità degli arti inferiori e 
superiori in esito di patologie neurologiche. La casistica considera 1615 pazienti operati dal 1999 al 2013, 620 
arti superiori e 1115 arti inferiori, in esito di STOKE (965 casi), esiti di gravi traumi cranici (438 casi), patologie 
degenerative neurologiche (212 casi).

Materiali e MetOdi

L’approccio in tutti i casi è stato multidisciplinare sia nella diagnostica (per tutti i pazienti valutazione clinica, 
EMG dinamica, studio in analisi computerizzata del movimento), nella selezione preoperatoria e, nell’indica-
zione all’intervento che avviene in equipe, durante l’intervento, nel trattamento riabilitativo e nel follow up. 
Per l’analisi dei risultati ogni paziente ha seguito il seguente approccio: 
Arto Inferiore: visita clinica, DAVIS, Walking Handicap Scale, Video, preoperatori e post operatori con follow 
up a 3, 6, 12 mesi, quindi ogni anno. 
Arto Superiore: visita clinica, DASH score, video preoperatori e post operatori con follow up a 3, 6, 12mesi 
quindi ogni anno. 
Ogni paziente sottoposto ad intervento ha iniziato il protocollo riabilitativo concordato dall’equipe il 3° giorno 
postoperatorio, continuandolo in modo intensivo (almeno 4 ore al giorno seguito dal proprio fisioterapista 
per 5 settimane), con successivo mantenimento domiciliare di un’ora al giorno per 3 volte alla settimana per 
6 mesi. 

risultati

I risultati descritti dagli autori mettono in evidenza come l’attenta selezione dei pazienti in equipe aumenti le 
possibilità di successo, riducendo le complicazioni, evidenziando inoltre come i deficit della sensibilità, gli stati 
depressivi e la distonia possano essere considerate controindicazioni all’approccio chirurgico, inoltre l’integra-
zione con il trattamento con la tossina botulinica possa completare ed arricchire i risultati.

CONClusiONi

Oltre i dati obbiettivi evidenziati dalle scale specifiche, la soddisfazione soggettiva del paziente che nel 98,5% 
dei casi ha dichiarato che si sottoporrebbe nuovamente all’intervento, ci spingono ad incrementare questa no-
stra attività in un campo che ogni anno vede crescere il numero dei pazienti candidati al trattamento. 
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la Chirurgia della MaNO sPastiCa iN età PediatriCa – PrOPOsta 
di uN trattaMeNtO PreCOCe

Ottonello M.

Pietra Ligure

iNtrOduZiONe

SE UN NEONATO INCORRE IN UNA PARALISI CEREBRALE ANOSSICA ALLA NASCITA, LE CONSEGUENZE 
MORFOLOGICHE E FUNZIONALI POSSONO, A MIO PARERE, ESSERE PARAGONABILI AD UNA MALFORMA-
ZIONE CONGENITA 
Le modificazioni funzionali dell’arto superiore e le alterazioni della morfologia determinano gravi riduzioni di 
performance rendendo la disabilità progressivamente più grave nel tempo. 
La riduzione della capacità di funzione determina l’innesco di un circolo vizioso che comporta minori afferenze 
sensitive con un conseguente peggioramento della funzione. 
La funzione sensitivo motoria è prioritaria nei processi di apprendimento che avvengono attraverso la mano 
e l’arto superiore, come è facilmente intuibile dalla rappresentazione cerebrale dell’homunculus sensitivo-
motorio. 
La riduzione della capacità della mano di raggiungere gli oggetti comporta una riduzione delle possibilità di 
apprendimento e di conoscenza dell’ambiente esterno, quindi una minore interattività del bambino. Tutto que-
sto dovrebbe essere ripristinato nel più breve tempo possibile.
Frequentemente la mano spastica infantile presenta abitualmente una intrarotazione ed adduzione di spalla, 
flessione di gomito, flessione e pronazione di polso e flessione delle dita, pollice compreso (pollice ii palmo) 
La postura non corretta, la riduzione di performance estensoria e supinatoria, determinano una riduzione del-
le capacità motoria, in particolare nel raggiungimento degli oggetti e nella socializzazione, con conseguente 
riduzione nelle afferenze sensitiva.
Da tutte queste considerazioni, ritengo che, in accordi con la letteratura, esiste la necessità di intervenire pre-
cocemente, al fine di correggere la malformazione ed incrementare le performance, con lo scopo di ridurre la 
disabilità ed aumentare le capacità cognitive evolutive. 

Materiali e MetOdi

Ridurre la disabilità ed aumentare le capacità cognitive evolutive.
IN PARTICOLARE GLI OBBIETTIVI PRINCIPALI SONO LA CORREZIONE DELLA PRONAZIONE DELL’AVAM-
BRACCIO E LA FLESSIONE ULNARIZZAZIONE DEL POLSO, quando è possibile, in un solo tempo chirurgico, 
seguito da riabilitazione immediata intensiva e splinting prolungata, il tutto il piu precocemente orientato verso 
il risultato ergo terapico.
dal 2008 al 2013 361 pazienti pediatrici operati dell’età compresa tra i 2 e i 16 anni, 200 mani dx e 161 sx con 
follow up medio di 18 mesi (da 6 a 60).
Di questi 23 pazienti del groppo 2A- 2B della classificazione di Zancolli con residua attività degli estensori di 
età compresa tra 21 mesi e i 3 anni.

risultati

I risultati funzionali sono incoraggianti, con incremento dell’uso dell’arto nellla vita quotidiana, estensione 
attiva del polso da 0° a 30°, supinazione attiva ed incremento del punteggio ICF dal 25 al 75%.

CONClusiONi

Considero questo approccio globale precoce, una buona soluzione per questi giovani pazienti e suggerisco 
un intervento precoce, prima dei 3 anni di vita, per un miglior risultatao e performance nell’immediato e nel 
futuro di questi pazienti, grazie alla plasticità cerebrale e l’incremento delle afferenze sensitive.
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la NOstra esPerieNZa CON la Wide aWaKe aNestesia

Brunato f., facchinelli s., fasolo g.

UOS Chirurgia dell’arto Superiore e della Mano, Camposampiero (PD)

iNtrOduZiONe

Nella nostra UO allo scopo di migliorare l’efficienza dell’attività chirurgica, di recente abbiamo introdotto l’uso 
della ‘wide-awake anestesià (WA) cioè un’anestesia locale eseguita con l’aggiunta di adrenalina all’anestetico 
locale. Molti studi recenti hanno dimostrano buoni risultati con tale metodica. 
Questo studio osservazionale è teso a valutare i vantaggi della WA rispetto alle procedure tradizionali, al tasso 
di complicanze ed alla soddisfazione del paziente. 

Materiali e MetOdi

Negli ultimi 5 mesi abbiamo operato 174 pazienti con questo tipo do anestesia: 125 tunnel carpali, 23 dita a 
scatto, 18 asportazioni di neoformazione, 4 De Quervain, 3 lesioni dei flessori, 1’artrolisi della IFP.

risultati

I vantaggi emersi nell’utilizzo di questa metodologia, rispetto alla procedura tradizionale, sono molteplici: 
riduzione delle anestesie maggiori, come le plessiche e le sedazioni; snellimento delle procedure in sala opera-
toria: abolizione della gestione del laccio emostatico, non è necessità di emostasi ne applicazione di eventuali 
drenaggi, da cui riduzione del tempo dell’intervento e cambio tra un intervento e l’altro. 
Si evidenzia, inoltre, una diminuzione della quantità di anestetico utilizzato. L’anestesia di un tunnel carpale 
abbisogna di 4-5 ml di anestetico al posto degli 8-10 ml dell’anestesia tradizionale. 
In caso di ricostruzioni tendinee, con questo tipo di anestetico, è possibile valutare la tenuta o un gap di una 
tenoraffia durante l’atto operatorio, visto che la funzione motoria è conservata. 

CONClusiONi

L’effetto della vasocostrizione dura 5/6 ore, non solo i drenaggi non sono più necessari, ma si riducono anche 
gli ematomi post operatori, che possono trasformarsi in tumefazioni dolenti, anche della durata di qualche 
mese. 
Non abbiamo notato complicanze, se non in un solo caso, dove si è manifestata una dermatite, nella zona di 
infiltrazione. 
In conclusione si può dire che questa anestesia è sicura ed efficace, scevra da complicanze e molto gradita dai 
pazienti, che hanno dimostrato di apprezzare tantissimo per la mancanza del dolore causata dalla costrizione 
dolorosa del laccio. 



207 52° COnGRESSO nAzIOnALE SICM - ATTI DEL COnGRESSO

valOre di aNgiOgrafia e aNgiOrMN Nella diagNOsi delle 
MalfOrMaZiONi arterOveNOse della MaNO 

Marzella l., lazzerini a.

Humanitas Research Hospital, Rozzano-Milano

iNtrOduZiONe

Le malformazioni arterovenose (MAV) della mano sono patologie rare che rappresentano meno del 3% delle 
malformazioni vascolari, di queste il 25% circa si manifesta nei bambini. Porre diagnosi precoce per poter era-
dicare la malformazione prima che volume e difficoltà di intervento aumentino è l’obiettivo da raggiungere. 
L’arteriografia e l’angiormn negli ultimi anni hanno progressivamente assunto un ruolo determinante rispetto 
al Doppler. 

Materiali e MetOdi

Dal 2013 al 2014 sono stati sottoposti ad angiormn e successiva arteriografia 13 pazienti con sospetta MAV. 
Tutti i pazienti presentavano tumefazione dolente alla mano, di colorito rosso brunastro, consistenza tesoe-
lastica ,associata a disestesie a valle della tumefazione aumentata nell’arco degli anni. Ecografia associata a 
colordoppler mostrava in tutti malformazione riccamente vascolarizzata.
Eseguita Angiormn si poneva diagnosi di malformazione ad alto flusso. Seguiva Arteriografia per corretta iden-
tificaizone dei vasi interessati dalla malformazione. 

risultati

Dei 13 pazienti sottoposti ad arteriografia, 2 presentavano una vascolarizzazione normale, 12 presentavano 
una malformazione vascolare ad alto flusso. Dopo intervento di asportazione ed esame istologico, 10 dei 12 
pz con diagnosi di MAV presentavano effettivamente una malformazione vascolare; 1 Sarcoma mixoide, 1 
malformazione dei vasi linfatici. Il tasso di falsi positivi della angiormn appare maggiore di quello rilevato con 
l’arteriografia. 
Tutti gli ecocolordoppler eseguiti presentavano una malformazione riccamente vascolarizzata. 

CONClusiONi

Nella diagnostica delle MAV negli ultimi anni si è passati dall’utilizzo del doppler come sistema di rilevamento 
e diagnosi ad uno smodato utilizzo della arteriografia e poi alla sola angiormn. L’incidenza di falsi positivi 
non associando queste tecniche più evolute è progressivamente aumentata, appare pertanto raccomandabile 
associare sempre le due metodiche per una corretta diagnosi di malformazioni vascolari.
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la diagNOsi e il trattaMeNtO delle NeOPlasie Ossee BeNigNe 
della MaNO: NOstra esPerieNZa

Cannavo’ f., Monforte a.

Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti Papardo -Piemonte-UOS di Chirurgia della Mano, Messina

iNtrOduZiONe

Gli autori riportano la loro esperienza nella diagnosi e nel trattamento delle lesioni ossee benigne che inte-
ressano i metacarpi e le falangi della mano. Il tumore osseo benigno più frequente è l’osteocondroma (detto 
anche esostosi) e insorge in individui, per la maggior parte maschi, di età compresa tra i 10 e i 20 anni. Si 
presenta come una protuberanza ossea ricoperta di cartilagine che si accresce molto lentamente. Queste pro-
trusioni insorgono principalmente sui dischi cartilaginei di accrescimento delle ossa. Ne esistono due forme: 
quella a lesione solitaria in cui c’è una singola lesione e quella a lesioni multiple, detta anche esostosi multipla 
ereditaria, la quale nel 10% dei casi evolve in una forma maligna (condrosarcoma o osteosarcoma). Un altro 
tumore benigno delle ossa molto frequente è l’encondroma, anch’esso di origine cartilaginea che si accresce 
però nella parte interna delle ossa lunghe, in corrispondenza della cartilagine di coniugazione che serve ad 
accrescere l’osso durante lo sviluppo. Sono in genere diagnosticati in soggetti tra i 20 e i 50 anni di età, con una 
percentuale notevole anche tra i 10 ed i 20 anni. L’osteoma osteoide è il terzo tumore più frequente e colpisce 
le diafisi delle falangi e dei metacarpi di soggetti giovani di età compresa tra i 10 ed i 30 anni. Nella nostra 
casistica abbiamo considerato anche le cisti ossee localizzate alle falangi ed ai metacarpi che rappresentano 
comunque le lesioni meno frequenti.

Materiali e MetOdi

Nell’analisi della nostra casistica dal 2000 al 2013 sono stati inclusi 48 pazienti di cui 30 di sesso maschile e 18 
di sesso femminile, con età compresa tra i 10 ed i 60 anni. Nessuno dei pazienti presentava lesioni multiple. 
Le lesioni di più frequente riscontro sono state gli encondromi in numero di 23, seguiti dagli osteocondromi 
in numero di 15, seguiti da 6 osteomi osteoidi e 4 cisti ossee. Le lesioni interessavano i metacarpi in numero 
di 20, le falangi basali in numero di 23 e con minor frequenza le falangi intermedie in numero di 5. L’esame 
radiografico standard rappresentava il primo esame eseguito, che molte volte veniva effettuato per problemi di 
tipo traumatico, essendo le neoformazioni spesso asintomatiche. A completamento venivano eseguite Tac e/o 
risonanza magnetica. Dicevamo che dal punto di vista sintomatologico spesso le lesioni erano asintomatiche, 
altre volte si presentavano con fratture patologiche e nell’osteoma osteoide il sintomo frequente era il dolore 
che di solito si risolveva con la somministrazione dell’acido acetilsalicilico. Nelle lesioni più voluminose si evi-
denziavano delle alterazioni del profilo dell’osso evidenti alla palpazione. Tutte le lesioni sono state sottoposte 
ad asportazione completa e sostituzione con innesto autologo cortico-spongioso ad eccezione degli osteocon-
dromi per i quali si eseguiva solo ampia exeresi.

risultati

Dal punto di vista funzionale c’e stato un recupero completo nelle lesioni interessanti i metacarpi, mentre nelle 
lesioni interessanti le falangi, sono stati evidenziati deficit di flesso-estensione con riduzione del ROM alla IFP 
ed alla MF in 10 casi complessivi. Si è evidenziata la recidiva in 1 caso di osteocondroma. Si sottolinea che i 
migliori risultati si sono ottenuti in quelle lesioni con meno distruzione ossea, al contrario delle lesioni giunte 
all’osservazione con fratture patologiche in cui si sono evidenziate rigidità articolari.

CONClusiONi

Gli Autori espongono la loro esperienza nella diagnosi e nel trattamento delle lesioni ossee di origine neo-
plastica dello scheletro della mano, presentando una casistica dal 2000 al 2013, sottolineando come i migliori 
risultati si sono ottenuti nelle lesioni ossee in assenza di fratture patologiche.
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aNgiOleiOMiOMa della MaNO. PreseNtaZiONe di 2 Casi iN uNa 
PatOlOgia rara

trabucco a., lazzerini a.

ICH Humanitas, Divisione di Chirurgia della Mano, Milano

iNtrOduZiONe

L’angioleiomioma è una lesione benigna a crescita lenta, originante dalla muscolatura liscia della tonaca me-
dia delle vene. Frequente in utero, apparato genitourinario e gastrointestinale, si presenta raramente agli arti. 
L’incidenza degli angioleiomiomi nella mano è inferiore al 10%. In generale le donne sono più colpite degli 
uomini, e la 3°-4° decade è quella più rappresentata.

Materiali e MetOdi

Presentiamo 2 casi di angioleiomioma al palmo della mano in 2 uomini di età media 60 anni. 
Primo caso: maschio di 71 anni, neoformazione palmare al 2° spazio intermetacarpale mano sinistra, presente 
da circa 15 anni con recente aumento delle dimensioni. 
Clinicamente: neoformazione rotondeggiante di circa 3 cm di diametro tra 2°3° metacarpo, di consistenza 
teso-elastica, senza dolore riferito o evocato, senza disturbi di circolo e sensibilità periferici. Studiato con 
RMN con e senza contrasto, l’ipotesi del collega radiologo deponeva per sospetto tumore gigantocellulare. La 
procedura chirurgica è stata effettuata in sala operatoria, in anestesia loco regionale, con occhialini 3.5 x di 
ingrandimento. La neoformazione si presentava capsulata, di circa 2 cm di diametro, di consistenza elastica, 
senza collegamenti ad asse vascolare maggiore. Inviata in anatomia patologica, il referto istologico di è stato 
di angioleiomioma. Dopo 8 mesi, nessuna recidiva. 
Secondo caso: maschio di 57 anni, neoformazione regione dorsale mano destra tra 2°3° metacarpo, presente da 
3 anni, senza dolore riferito o evocato, senza disturbi di circolo e sensibilità periferici. Valutato con ecografia 
si descrive formazione di 9x5 mm, compatibile con tumore gigantocellulare. 
Macroscopicamente presentava struttura ben capsulata, di facile asportazione, biancastra di consistenza elasti-
ca, a bordi netti, di cm 0,8 di diametro. Nessun rapporto con asse vascolare maggiore. Dopo 7 mesi, nessuna 
recidiva. 

risultati

i casi riportati si discostano dagli altri presenti in letteratura per l’assenza di dolore, e come presentazione po-
tevano essere messi in diagnosi differenziale con granulomi da corpo estraneo, neuromi postraumatici, angio-
mi, aneurismi degli assi arteriosi della mano, angiolipomi e adenomi delle ghiandole sudoripare della mano. 

CONClusiONi

Gli angioleiomiomi della mano si presentano come masse sottocutanee mobili, e sono circa il 10% di tutti gli 
angioleiomiomi. L’eziologia resta sconosciuta, anche se è stata considerata la genesi traumatica. La crescita è 
lenta e silente per anni. La valutazione radiografica appare non significativa, eccetto i casi in cui sono presen-
ti delle calcificazioni. La valutazione con ecografia , RMN con o senza contrasto non indirizza alla diagnosi. 
Secondo la letteratura sono dolorosi in 4 casi su 5, ma i nostri 2 casi disturbavano solo per le dimensioni rag-
giunte in base alla sede. La diagnosi è prettamente istologica con positività ai marcatori per actina e desmina. 
Le recidive sono rare. La degenerazione sarcomatosa è stata descritta in letteratura in 2 casi. 
In considerazione dell’ampio ventaglio di ipotesi diagnostiche da tenere presente al momento dell’atto chi-
rurgico, la tecnica microchirurgica con occhialini ed eventualmente microscopio deve essere predisposta per 
affrontare ogni sorpresa, nel rispetto e salvaguardia dei fasci vascolo nervosi maggiori. L’esame istologico va 
sempre eseguito. Nuovi casi vanno identificati e descritti al fine di contribuire a conoscere meglio questa ne-
oformazione che in fondo non è una malformazione vascolare, non è un tumore vascolare, non è un tumore 
muscolare e cerca ancora una precisa classificazione anatomopatologica. 
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il trattaMeNtO ChirurgiCO Nella duPliCaZiONe del POlliCe: 
valutaZiONe degli esiti

romeo t., Corain M., adani r.

Verona

iNtrOduZiONe

La duplicazione del pollice è classificata tra le polidattilie pre-assiali e rappresenta una delle più comuni mal-
formazioni congenite della mano. Scopo del nostro lavoro è analizzare le più frequenti complicanze riportate 
in un periodo di 5 anni nel trattamento del pollice bifido congenito.

Materiali e MetOdi

Dal Giugno 2008 al Giugno 2013 sono stati trattati 22 duplicazioni di pollice su un totale di 20 pazienti (13 
femmine e 7 maschi), ad un età media di 14 mesi (range 11-17). 
In accordo con la classificazione di Wassel 11 pazienti presentavano una malformazione di grado IV, 7 di grado 
III e 4 di grado II. 
Tutti i pazienti sono stati trattati mediante asportazione di uno dei due pollici. 
In 13 casi si è effettuata la ricostruzione del LCR alla MF, in 5 il trasferimento del tendine ELP dal pollice aspor-
tato a quello dominante e infine in 2 casi la rimozione isolata del pollice sovrannumerario. In 5 casi è stato 
necessario eseguire un’ osteotomia correttiva con fili di K.

risultati

9 pazienti (41%) hanno sviluppato complicanze minori: 3 clinodattilie per instabilità MF o IF, 1 distrofia ungue-
ale, 2 ipertrofie della cicatrice a livello della prima commissura e 3 deficit ELP. 
Sette pazienti (32%) sono stati sottoposti ad un nuovo intervento per il trattamento delle complicanze: 1 aspor-
tazione della cicatrice con plastica a Z, 1 ricostruzione del legamento collaterale radiale alla MF, 2 osteotomie 
correttive per clinodattilia e 3 tenoplastiche del tendine ELP.

CONClusiONi: 

La percentuale di pazienti rioperati (32%), seppur elevata, è in linea con i dati presenti in letteratura (11-37%). 
Nella maggior parte dei casi le complicanze sono a carico dei tessuti molli. Questo dato è legato alla difficoltà 
nello studio delle strutture tendinee e legamentose durante la fase pre-operatoria ed il loro trattamento è stret-
tamente correlato alla valutazione intra-operatoria ed all’esperienza dell’operatore.
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teCNiChe di salvataggiO Nelle lesiONi CrONiChe dei Nervi della 
MaNO 

delia g.1, risitano g.2, Colonna M.r.1, galeano M.1, lupo f.1

1Università degli Studi di Messina, Messina
2Clinica Cappellani, Messina

iNtrOduZiONe

Lesioni dei nervi periferici di vecchia data portano ad una atrofia degli organi bersaglio e pertanto una chirur-
gia ricostruttiva mediante innesti è poco indicata. Tuttavia i pazienti affetti da tali lesioni (interruzioni complete 
o sindromi aderenziali gravi) soffrono spesso di sindromi da dolore cronico altamente invalidanti (CRPS tipo 
II).

Materiali e MetOdi

Per venire incontro alle loro esigenze si possono utilizzare tecniche di: 
- tubulizzazione 
- trasposizione dei tronchi nervosi 
- neurolisi e applicazione di sostanze “barrier” 
- lembi adipo-fasciali 
- perineurial fat grafting o lipo-filling

risultati

Gli AA. Hanno eseguito una analisi retrospettiva della loro esperienza in questo tipo di pazienti e riportano i 
risultati delle singole tecniche

CONClusiONi

Discutono i pregi e i difetti alla luce della revisione della recente letteratura sull’argomento.
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iNdiCaZiONi attuali al trasferiMeNtO del 2° ditO di Piede iN 
Casi di eCtrOdattilia

Mazzola i.1, dellefemmine P.2, Musumarra g.3, lee j.h.4, del Bene M.4

1IRCCS Cá Granda Ospedale Magiore Policlinico Milano, Milano
2Universitá Campus Bio-Medico Roma, Roma
3Ospedale Niguarda Milano, Milano
4Az. Ospedaliera San Gerardo Monza, Monza

iNtrOduZiONe

Nei casi di assenza congenita delle dita della mano o nelle amputazioni posttraumatiche, la ricostruzione mi-
crochirurgica dito del piede pro mano è ben nota. 

Materiali e MetOdi

Il trapianto del 2°dito del piede continua ad essere la migliore metodica per la creazione di una pinza nelle 
gravi malformazioni congenite nel bambino. Si stima il successo del trapianto nell’ordine del 95% dei casi ac-
compagnato da buona crescita e da discreta ripresa della funzionalità e ritorno della sensibilità.

risultati

Nel nostro reparto,il trapianto del 2° dito continua ad essere la prima scelta nei gravi casi di ectrodattilia per-
mettendo dei buoni risultati estetici e funzionali.

CONClusiONi

Nel presente lavoro mostriamo la nostra casistica relativa al trapianto di 2° dito, mettendo in evidenza le indi-
cazioni al trattamento, i dettagli della tecnica chirurgica ed i risultati a lungo termine. 
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trattaMeNtO ChirurgiCO della CiCatriCe e del NeurOMa 
dOlOrOsO dell’artO suPeriOre CON tessutO adiPOsO autOlOgO: 
CONfrONtO tra liPOgeMs e liPOfilliNg seC. COleMaN

Martini l.1, gelli r.2, Caruso g.1, tremolada C.3, vitali a.1

1SOS Chirurgia della Mano e Arto Superiore ASF, Firenze
2SOC Chirurgia Plastica e Ricostruttiva ASF, Firenze
3DRI Federation, Istituto Image, Milano, Milano

iNtrOduZiONe

Studi recenti riportano l’efficacia di un trattamento con tessuto adiposo autologo nelle cicatrici dolorose, post-
traumatiche o post-chirurgiche, in cui è presumibile individuare un danno di tipo neuritico con patogenesi a 
tipo CRPS II. 
Carelli et al. hanno dimostrato che la microframmentazione del lipoaspirato tramite il sistema chiuso Lipogems 
è una migliore fonte di cellule staminali (hADSCs) rispetto alla processazione con centrifuga o filtrazione. 
Lipogems è un device e un metodo che prevede una minima manipolazione del tessuto adiposo, riducendo 
i cluster dello stesso e garantendo il mantenimento delle nicchie vascolo-stromali, che fungono da scaffold 
tridimensionale per lo scambio di messaggi tra hADSCs e tessuto ricevente. Le hADSCs derivate da tessuto 
lipoaspirato microframmentato con il sistema Lipogems, sono state sistematicamente caratterizzate per le pro-
pietà di crescita, fenotipo e potenziale di differenziazione. Esse soddisfano la definizione di cellule staminali 
mesenchimali, sebbene con un più elevato profilo fenotipico neurale. Queste cellule risultano anche esprime-
re geni della linea neurogena. Questi risultati supportano l’ipotesi che le hADSCs ottenute con il sistema di 
microframmentazione Lipogems possano avere una potenziale utilità nel trattamento di patologie con aspetti 
neurodegenerativi. 

Materiali e MetOdi

Abbiamo valutato l’efficacia del sistema Lipogems nel trattamento degli esiti cicatriziali dolorosi nella mano e 
nell’ arto e superiore e confrontato con la tecnica di Coleman. 
Da aprile 2013 ad aprile 2014 sono stati trattati 10 casi con esiti cicatriziali dolorosi alla mano e all’ arto supe-
riore, 5 uomini e 5 donne con follow-up medio di 8 mesi. 
1 esito di Dupuytren, 1 esito di stravaso da chemioterapici, 1 esito doloroso di STC, 2 esiti dolorosi cutanei 
post tenorrafia dell’ ELP, 1 esito cicatriziale doloroso per frattura esposta della F1 del pollice, 1 neurite del n. 
cutaneo mediale dell’ avambraccio post intervento di S.-Kapandij, 2 neuromi dolorosi da amputazione delle 
dita, 1 esito cicatriziale doloroso per asportazione di ganglio artogeno al polso. 
Nella valutazione dei pz. sono stati presi in considerazione i seguenti parametri: DASH, VAS e stato della cute, 
valutati a 2, 6 e 12 mesi. 
Il tessuto adiposo è stato ottenuto tramite lipoaspirazione dall’ addome in 8 casi e dai glutei in 2 casi. 
In 6 casi è stato utilizzato il sistema Lipogems, in 4 casi il sistema con centrifuga. 

risultati

I casi trattati con lipoaspirato centrifugato (4) hanno mostrato miglioramento ma non remissione completa 
del dolore, miglioramento ma non recupero completo della funzionalità, miglioramento del trofismo cutaneo. 
Relativamente ai casi trattati con Lipogems 3/6 hanno mostrato remissione completa del dolore, miglioramento 
nell’ uso della mano o dell’ arto superiore, miglioramento del trofismo cutaneo. Inoltre la tecnica chirurgica è 
risultata facilitata dalla fluidità del materiale, che può essere introdotto senza difficoltà anche in compartimenti 
poco estensibili come le dita della mano. 
In nessuno dei 10 casi sono state osservate complicazioni. 

CONClusiONi

Riteniamo che l’ infiltrazione con tessuto adiposo autologo ottenuto con il sistema Lipogems possa essere un 
appoccio terapeutico innovativo per le neuropatie post traumatiche e post chirurgiche nella mano e nell’ arto 
superiore, resistenti ai trattamenti convenzionali. La procedura è semplice e permette di ottenere un materiale 
fluido facilmente infiltrabile. Il lipoaspirato ottenuto con il sistema Lipogems potrebbe spiegare, grazie alla 
documentata differenziazione in senso neurogeno, la migliore risposta in senso antalgico e la scomparsa delle 
parestesie.
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teraPia ChirurgiCa dell’iPeridrOsi dell’artO suPeriOre: 
esPerieNZa PersONale

grieco M.1, Boschi e.1, grignaffini e.1, raposio e.2

1Sezione di Chirurgia Plastica e Scuola di Specializzazione in Chirurgia Plastica, Ricostruttiva ed Estetica, Università 
degli Studi di Parma, s.s.d. “Chirurgia della Cute ed Annessi, Mininvasiva, Rigenerativa e Plastica”, Azienda 
Ospedaliero-Universitaria
2Direttore, Sezione di Chirurgia Plastica e Scuola di Specializzazione in Chirurgia Plastica, Ricostruttiva ed Estetica, 
Università degli Studi di Parma, Responsabile, s.s.d. “Chirurgia della Cute ed Annessi, Mininvasiva, Rigenerativa e 
Plastica”, Azienda

iNtrOduZiONe

La terapia chirurgica dell’iperidrosi consente di risolvere permanentemente l’eccessiva sudorazione a carico 
del palmo delle mani e delle ascelle. 

Materiali e MetOdi

Mediante la tecnica mini-invasiva da noi descritta nel 1995 tale procedura comporta solo due piccole incisioni 
(1 cm) a livello toracico, un tempo operatorio complessivo di ca. 30 minuti ed una degenza di due giorni. La 
procedura chirurgica consiste in una simpaticotomia dorsale selettiva bilaterale, effettuata per via toracosco-
pica video-assistita.

risultati

I risultati terapeutici sono immediati e duraturi nel tempo.

CONClusiONi

Al presente, abbiamo effettuato oltre 1500 simpaticotomie per la risoluzione dell’iperidrosi palmare bilaterale 
o palmare ed ascellare bilaterale: saranno presentati i dettagli della tecnica chirurgica, indicazioni, controindi-
cazioni e risultati. 
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NaNOteCNOlOgie Per la rigeNeraZiONe del sisteMa NervOsO 
PeriferiCO: studiO sPeriMeNtale

Poggetti a., rosati M., Battistini P., Novi M., Parchi P., lisanti M.

I Clinica ortopedia Universitaria, Pisa

iNtrOduZiONe

Il gold-standard nel trattamento delle grosse perdite di sostanza nervosa rimane l’innesto autologo. Per i limiti 
di tale metodica (danno al sito donatore, doppio accesso chirurgico ed indisponibilità d’ingenti quantità d’in-
nesti) sono state proposte delle alternative (tubulizzazione biologica o artificiale). Recentemente è stata enfatiz-
zata l’interazione fra cellule (nervose e gliari) e stimoli fisici e chimici provenienti dall’ambiente extracellulare. 
Riportiamo i risultati preliminari dell’utilizzo di scaffold con superficie anisotropa nanostrutturata valutando 
gli stadi precoci della rigenerazione nervosa del nervo mediano di ratto.

Materiali e MetOdi

Sono state utilizzate 10 femmine adulte Sprague Dawley. Gli animali sono stati suddivisi in tre gruppi speri-
mentali e le procedure chirurgiche eseguite con microscopio operatorio. Sono stati esposti i nervi mediani 
bilateralmente e, con tecnica microchirurgica, a destra impiantato uno scaffold in PDMS liscio (controllo) e a 
sinistra uno scaffold con superficie anisotropa nanostrutturata T20 (10 mm x 2 mm x 220 µm) con asse mag-
giore delle creste e dei solchi parallelo all’asse di rigenerazione delle fibre nervose. 
Il gruppo I è stato analizzato il giorno dopo l’impianto degli scaffolds, il gruppo II a tre giorni, mentre il grup-
po III dopo sette giorni dall’intervento. 
Il tessuto rigenerato è stato valutato con l’utilizzo dell’esame macroscopico, della microscopia ottica, dell’e-
same immunoistochimico, della microscopia laser confocale e del microscopio elettronico a scansione (SEM). 

risultati

Tutti gli animali sono sopravvissuti e sono rimasti in buone condizioni fino alla fine dell’esperimento. 
La microscopia ottica ha dimostrato la presenza di materiale biologico simile per struttura e colore al tessuto 
nervoso, in continuità con il moncone prossimale. L’immunoistochimica sugli scaffold lisci ha mostrato un 
insieme di neurofilamenti e cellule gliari di forma rotondeggiante in continuità con il moncone nervoso. Sugli 
scaffold con superficie anisotropa nanostrutturata invece le cellule nervose e gliari rigenerate hanno assunto 
una morfologia allungata, allineandosi alla struttura del substrato. 
Lo studio con il microscopio elettronico a scansione (SEM) ha evidenziato la continuità del tessuto rigenerato 
dal moncone prossimale al distale. 

CONClusiONi

Visto il ristretto numero di animali utilizzati e l’obiettivo di valutare solo le fasi precoci della rigenerazione 
nervosa, è possibile trarre unicamente conclusioni preliminari. I risultati tuttavia dimostrano che la struttu-
razione delle membrane è in grado d’influenzare positivamente l’orientamento e la migrazione delle cellule 
di Schwann in vivo. Ciò permette di pensare a questi tipi di scaffold per indirizzare la rigenerazione nervosa 
utilizzandoli nei condotti nervosi artificiali da applicare in campo sperimentale e clinico.
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siNOstOsi radiO ulNare PrOssiMale CONgeNita: risultati 
PreliMiNari di uN sisteMa di OsteOsiNtesi iNCONsuetO iN età 
PediatriCa

Catena N.C., sénès f.M.

UOS Chirurgia della Mano e Microchirurgia - Istituto G.Gaslini, Genova

iNtrOduZiONe

La sinostosi radio ulnare prossimale è una malformazione congenita dell’arto superiore caratterizzata dalla 
fusione della porzione prossimale delle ossa dell’avambraccio, che determina una deformità fissa, solitamente 
in pronazione, con blocco completo dei movimenti di prono-supinazione. Frequente è la bilateralità della mal-
formazione che si esprime con gradi differenti di blocco. 
La perdita completa dei movimenti passivi ed attivi dell’avambraccio è talora poco invalidante, se la il grado di 
prono-supinazione in cui è posto l’avambraccio risulti funzionalmente corretto, ma più comunemente si assiste 
ad un blocco pronatorio marcato, per cui si deve ricorrere alla chirurgia. 
Interventi di ripristino della prono supinazione attiva per separazione delle 2 ossa dell’avambraccio sono stati 
proposti negli anni, ma spesso destinati al fallimento, poiché alla fusione scheletrica si associano anche ano-
malie muscolari di grado variabile a carico dei pronatori o dei supinatori, insieme a retrazioni della porzione 
prossimale delle membrana interossea, senza considerare la deformità articolare che si genera tra omero,radio 
ed ulna. 
Per tale motivo l’intervento maggiormente eseguito è una osteotomia a livello della sinostosi, seguita da una 
derotazione di 70-90° della porzione distale dell’avambraccio, al fine di orientare il polso e la mano in una 
posizione maggiormente funzionale. 
L’osteotomia viene di solito stabilizzata con fili di Kirschner e l’arto immobilizzato in apparecchio gessato. 
Tale tecnica è ormai consolidata, ma presenta lo svantaggio di tempi di consolidazione che possono diventare 
particolarmente lunghi (60-90 gg), soprattutto nei bambini più grandi. Inoltre l’uso di fili di Kirschner non as-
sicura sempre la stabilità della correzione e la necessità di un apparecchio gessato circolare espone al rischio 
di sofferenze nervose per l’edema post-chirurgico conseguente alla nuova posizione imposta. 

Materiali e MetOdi

Gli autori riportano la loro esperienza preliminare su un gruppo di 6 pazienti con sinostosi radio ulnare pros-
simale e deformità dell’avambraccio in iperpronazione, che sono stati trattati con osteotomia derotativa, stabi-
lizzata con placca e viti, utilizzando uno strumentario inizialmente predisposto per le fratture di avambraccio 
dell’adulto.

risultati

Durante l’intervento non sono stati riscontrati problemi di adattamento dello strumentario alle dimensioni ed 
alle caratteristiche dell’osso pediatrico, anche per la possibilità di modellamento delle placche ed alla possibi-
lità di taglio delle stesse. L’osteosintesi è risultata molto stabile, permettendo di ridurre i tempi di immobiliz-
zazione e consentendo l’uso di una valva gessata mantenuta per 25 gg (contro i circa 2 mesi di gesso dei casi 
trattati con fili di Kirschner). 
La consolidazione è risultata completa in un tempo medio di 50 gg. 
Non sono state riscontrate problematiche di natura vascolare connesse con la derotazione o con il tipo di 
osteosintesi; in un caso è stato rilevata una neuro aprassia del nervo radiale, risoltasi spontaneamente dopo 2 
mesi dall’intervento. 

CONClusiONi

In conclusione, l’applicazione di una osteosintesi con placca e viti nel trattamento delle sinostosi radio ulnari 
prossimali è una soluzione che offre garanzie di stabilità, consente la perfetta determinazione della rotazione 
desiderata, migliora il periodo post operatorio, riduce i tempi di immobilizzazione e consente una più rapida 
ripresa delle attività della vita quotidiana. 
Gli svantaggi della tecnica sono rappresentati dall’aumento dei costi relativi al tipo di impianto ed alla neces-
sità della rimozione con secondo accesso in sala operatoria. 
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trattaMeNtO Nella siNdrOMe di POlaNd: la NOstra esPerieNZa 
iN 68 Casi

rossello C., Zoccolan a., russo a., Budroni r., Bertolotti M.

Savona

iNtrOduZiONe

Nel 1841 A. Poland descrisse una nuova sindrome caratterizzata dall’assenza del muscolo grande pettorale 
associato a una eterogenea varietà di difetti di sviluppo dell’emitorace e dell’arto superiori omolaterali. La fre-
quenza della sindrome di Poland (PS) è di 1su 30000 nati vivi con una prevalenza nel sesso maschile pari a 3:1. 
L’arto superiore e la mano, in particolare, sono frequentemente sede di malformazioni, con quadri di variabile 
gravità. Lo scopo del nostro lavoro è stato di rivalutare la nostra casistica di paziente con P.S. con particolare 
attenzione alla evoluzione delle diverse tecniche chirurgiche impiegate e ai risultati clinici finali.

Materiali e MetOdi

Nel periodo compreso tra il 1988 al 2013, presso il centro regionale di chirurgia della mano sono stati trattati 
68 pazienti con malformazione della mano in P.S. , 52 maschi e 16 femmine di età media 19 mesi (4-75 mesi). I 
pazienti sono stati classificati secondo i criteri di AlQuattan. Abbiamo considerato il tipo di malformazione del-
la mano presente all’esordio, quali interventi chirurgici e quanti steps operatori sono stati necessari per ciascun 
paziente, l’evoluzione delle diverse tecniche chirurgiche, nel caso della separazione di dita sindattili abbiamo 
posto particolare attenzione all’impiego e alla dimensione degli innesti cutanei utilizzati per la copertura dei 
gap residui al termine della procedura principale.

risultati

Le tecniche comunemente impiegate per la separazione delle dita sindattili sono state le plastiche a Z e la 
tecnica di Skoog, il progressivo miglioramento del disegno delle linee di incisione ha consentito nel tempo di 
ridurre le dimensione del gap cutaneo, in questo modo per la copertura abbiamo utilizzato innesti prelevati 
dalla piega volare del polso, e non più dalla piega inguinale controlaterale, o in casi sempre più frequenti sia-
mo riusciti a evitare l’impiego di innesti cutanei. Per l’apertura della I commissura ci siamo avvalsi della tecnica 
di Glicestein, che ha consentito di ricostruire uno spazio ampio e ben stoffato. 

CONClusiONi

La nostra esperienza clinica e chirurgica di pazienti con malformazione Poland è una delle più ampie presenti 
in letteratura, la rivalutazione dei casi clinici ha mostrato come la P.S. presenti innumerevoli anomalie a carico 
delle mani con una enorme variabilità individuale. La P.S. è quindi una condizione complessa che richiede un 
approccio multidisciplinare e la capacità di affrontare ciascun problema con una ampia gamma di approcci 
chirurgici.
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MOdelli sPeriMeNtali di vasi di PiCCOlO CaliBrO 
BiOiNgegNeriZZati Per aPPliCaZiONi MiCrOChirurgiChe 

Pontini a., vindigni v., sfriso M., Porzionato a., Bassetto f.

Padova

iNtrOduZiONe

Negli ultimi anni la ricerca ha proposto sostituti tissutali innovativi definiti ‘scaffold’ caratterizzati dalla proprie-
tà di biointegrazione mediante ricellularizzazione in vivo. Tale caratteristica è stata ottenuta sia da processi di 
sintesi con impiego di biomateriali riassorbibili sia atrraverso il procedimento noto come ‘decelullarizzazionèa 
partenza da tessuti biologici.

Materiali e MetOdi

Lo studio preliminare ha impiegato n.4 conigli adulti tipo New Zealand nei quali sono stati impiantanti micro-
chirurgicamente a livello dell’arteria femorale 4 impianti vascolari: 2 costituiti da protesi vascolari industriali di 
sintesi e 2 ottenuti da processo personale ed innovativo di decellularizzazione di vasi nativi da conigli donatori. 
Il sacrificio è stato realizzato dopo 2 settimane con controllo in vivo della pervietà delle anastomosi e controllo 
istologico del processo di ricellularizzazione dello scaffold vascolare. 

risultati

Sono discussi i risultati preliminari con particolare riferimento alle difficoltà tecniche, al rigetto dell’impianto, 
alla sua pervietà a distanza e sull’analisi istologica. In particolare i vasi decellularizzati hanno dimostrato capa-
cità di biointegrazione, stabilità e pervietà.

CONClusiONi

L’impiego di sostituti vascolari bioingegnerizzati può rappresentare un importante risorsa in campo microchi-
rurgico ed in urgenza in alternativa agli innesti venosi. 
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il trattaMeNtO delle MaNi affette da ePiderMOlisi BOllOsa: 
l’iNtegra® e l’aPPrOCCiO MiCrOChirurgiCO assOCiatO

Portincasa a., Parisi d., Maiorella a., fini N., annacontini l., Cecchino l.r.

Ospedali Riuniti, Foggia

iNtrOduZiONe

L’epidermolisi bollosa (EB) è una rara malattia congenita della cute associata a vescicole causate da traumi 
minimi. A causa della sua posizione ed al suo uso continuato nelle attività quotidiane, la mano è costantemente 
a rischio di microtraumi ed è quindi uno degli organi più colpiti dalla malattia. Gli autori presentano la loro 
esperienza nel trattamento microchirurgico delle pseudosindattilie associato ai dispositivi medici avanzati.

Materiali e MetOdi

Dal gennaio 2001 al marzo 2013, 29 pazienti affetti da epidermolisi bollosa (16M, 13F), fascia di età 3-46 anni 
14,5 anni età media, sono stati trattati in sedazione e anestesia locale, con profilassi a breve termine, analgesia 
postoperatoria. La tecnica chirurgica ha considerato l’apertura degli spazi interdigitali, preservando i fasci neu-
rovascolari proteggendoli con lembi locali connettivo-adiposo vascolarizzati; immobilizzazione con stecche ed 
elastici (fino al 2008) o Kirshner (dopo il 2008). Negli ultimi 9 pazienti, gli autori hanno utilizzato il modello 
di rigenerazione dermica (Integra®-SIAD) adattato ad un guanto per ridurre il dolore, ridurre la formazione di 
tessuto di granulazione, migliorare la riepitelizzazione spontanea, ridurre i tempi di guarigione. La permanenza 
media di questi quattro pazienti è stata di 3 giorni rispetto ai 15 giorni precedenti e la rimozione del guanto e 
del Kirshner a 28-32 giorni.

risultati

Tutti i pazienti sono guariti senza complicazioni, con un tempo medio libero da malattia di 2,5-4,6 anni. In-
tregra® riduce il dolore postoperatorio e garantisce una guarigione più rapida nell’ambito della quarta setti-
mana. Il follow-up di 48 mesi ha mostrato un parziale recupero del polso-mano (MF> 40°, IP> 25°, ID> 10°), 
la risoluzione delle pseudosindattilie delle dita lunghe, apertura del primo spazio (> 60°). L’uso di occhialini 
ingranditori per il trattamento chirurgico e l’impiego di medicazioni avanzate hanno consentito la risoluzione 
di pseudosindattilie in pazienti con EB, massimizzare i vantaggi per il paziente riducendo i tempi di guarigio-
ne. Il nostro protocollo chirurgico ha mostrato, anche nelle peggiori retrazioni, una considerevole distensione 
delle dita, garantendo la copertura delle strutture capsulo-legamentose, tendinee e neurovascolari, riducendo 
le cicatrici patologiche senza necrosi digitale.

CONClusiONi

Gli autori ritengono che il protocollo sviluppato abbia i seguenti vantaggi: riduce il rischio di lesioni iatrogene 
ai peduncoli neurovascolari, protegge le articolazioni digitali da anchilosi, riduce la degenza in ospedale, mi-
gliora la compliance del paziente, permette un recupero funzionale duraturo.
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PrOPrietà BiOChiMiChe e risvOlti CliNiCi della teraPia 
aNtiadereNZiale teNdiNea

Pontini a., tiengo C., dalla venezia e., Bassetto f.

US Chirurgia della Mano; Clinica di Chirurgia Plastica; Azienda Ospedaliera-Università di Padova, Padova

iNtrOduZiONe

Nel campo della riparazione tendinea in urgenza e nelle procedure secondarie di tenolisi sono stati proposti 
negli anni diversi prodotti, con differenti propirietà biochimiche, con la capacità di fungere da antiaderenziali 
con la capacità di diminuire la risposta infiammatoria e cicatriziale, garantire un effetto barriera nei confronti 
della fibrosi ed ottimizzare la nutrizione e lo scorrimento tendineo . 
Lo scopo del nostro studio è valutare e comparare nella nostra esperienza clinica, partendo dalle osservazioni 
inerenti alle proprietà biochimiche dei principi attivi, la capacità di differenti antiaderenziali nell’ottenere un 
miglioramento dell’outcome funzionale nella chirurgia tendinea. 

Materiali e MetOdi

Studio retrospettivo caso-controllo di complessivi 60 casi con follow up medio di 6 mesi in procedure di riparo 
primario e di tenolisi mettendo a confronto antiaderenziali a diversa etiologia in particolare gel a base di acido 
ialuronico a minore viscosità in confronto con gel a base di cabossimetilcellulosa ed ossido di polietilene. 

risultati

I dispositivi antiaderenziali rappresentano in linea generale un valido supporto nel miglioramento clinico delle 
procedure di guarigione tendinea e nella chirurgia secondaria. Questa esperienza clinica non ha evidenziato 
particolari differenze di efficacia tra prodotti. Sono discusse le diverse proprietà fisiche e biochimiche dei di-
versi gel alla base delle capacità di barriera e di promozione dello scorrimento tendineo. 

CONClusiONi

A livello specifico emerge la necessità di realizzare studi in vitro e clinici di ampio disegno che possano inda-
gare e delucidare a livello biomolecolare ed istologico le differenze effettive nel controllo della risposta infiam-
matoria, fibroblastica e dolorifica dei diversi principi attivi in lesioni traumatiche sovrapponibili. 
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l’artrOsi della traPeZiO MetaCarPiCa dall’artrOdesi agli 
sPaZiatOri. sOluZiONi iN O Out

Carriere g.

Villa Erbosa Hospital, Bologna

iNtrOduZiONe

In questo lavoro l’autore fa riferimento brevemente, alle diverse tecniche di trattamento dell’artrosi trapezio-
metacarpale stadio 2°-3° sec. Eaton- Littler, usate nei suoi 25 anni di carriera.

Materiali e MetOdi

Presenta l’uso di uno spaziatore, in acido poliL-lattico di nuova generazione Reg Joint, adattandolo alle sue 
esigenze e convinzioni, su 5 casi controllati a 6-9 mesi clinicamente e con RMN. 

risultati

Casistica bloccata, in attesa dei risultati preliminari, per valutare l’effettivo possibile utilizzo del presidio con 
tale metodica, non prevista dai costruttori. 

CONClusiONi

Si valuterà alla fine dello studio sui primi ed unici 5 casi trattati, se tale presidio è in grado di dare gli stessi 
ottimi risultati, clinici e radiografici, ottenuti sui pazienti trattati dall’autore con protesi Pirodisk o con artropla-
stica di sospensione sec, Eaton-Littler modificata.
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l’artrOsi della traPeZiO-MetaCarPiCa trattata CON PrOtesi 
PirOdisK, revisONe dei PriMi 40 Casi CON fOllOW uP MiNiMO di 10 
Mesi

Carriere g.

Bologna

iNtrOduZiONe

In questo lavoro l’autore presenta la sua personale casistica nel trattamento dell’artrosi trapezio-metacarpale 
stadio 2°-3° sec. Eaton- Littler, in pazienti al di sotto dei 65 anni.

Materiali e MetOdi

Sono state operate 27 donne (tre operate con artroplstica nella mano controlaterale), 6 operate bilateralmente 
e cinque uomini due bilateralmente. Età media 51.5 anni, da 37 a 64,5 anni. Mano dominante 24 pazienti su 
40 mani. Sono state operate 27 donne (tre operate con artroplstica nella mano controlaterale), 6 operate bi-
lateralmente e cinque uomini due bilateralmente. Due pazienti 1 donna ed un uomo con artrosi secondaria a 
precedente traumatismo. Alla revisione i pazienti hanno compilato il questionario D.A.S.H., La scala V.A.S. per 
la percezione del dolore. Valutati clinicamente: opposizione del pollice (sec. Kapandji, angolo di abduzione 
palmare e radiale, forza di presa (con dinamometro Jamar), forza di pinza (Pinch gauges). Rx controllo con 
valutazione integrazione protesi ed eventuali diminuzioni in altezza della colonna del pollice.

risultati

I pazienti hanno in media impiegato tre mesi (60-120 giorni) per tornare alle loro attività lavorative 85% di tipo 
manuale vista l’età. Non si sono evidenziate delle complicanze maggiori. Sette casi di disestesie post-chirurgica 
sul collaterale sensitivo dorso-radiale, risolte spontaneamente in quattro mesi in 5 casi attenuatesi in due casi. 
Non si sono verificate lussazioni dell’impianto ne reazioni ossee o rigetto dell’impianto. 
Notevolmente migliorata la motilità, rispetto al controlaterale affetto e la forza di presa e forza di pinza sovrap-
ponibile al pre-operatorio ed al contro-laterale ma senza dolore. Tutti i pazienti si sono dimostrati soddisfatti 
dell’intervento e pronti a sottoporsi ad intervento nell’altra mano qualora necessario. 

CONClusiONi

Si considera tale impianto protesico (spaziatore) capace di stabilizzare e centrare l’articolazione trapezio-meta-
carpale, risolvendo la sub-lussazione progressiva causa dell’aggravarsi della patologia. Ha inoltre la capacità di 
ridare piena articolarità alla trapezio-metacarpale, non presenta le complicanze tipiche di altre tecniche: come 
la diminuzione dell’altezza del raggio metacarpale, con possibile perdita di forza e di movimento, tendinopatie 
a carico dei tendini usati nelle altre tecniche di artroplastica. Unico ma non irrilevante aspetto negativo, il costo 
dell’impianto in pirocarbonio.



223 52° COnGRESSO nAzIOnALE SICM - ATTI DEL COnGRESSO

artrOdesi della t.M. vs. artrOPlastiCa CON iMPiaNtO di 
sPaZiatOre iN PirOCarBONiO di ultiMa geNeraZiONe

russo s., Busco g., Bernasconi a., sadile f.

Napoli

iNtrOduZiONe

Scopo del presente studio è l’analisi a distanza dei risultati a medio termine ottenuti presso la nostra Divisione 
in pazienti affetti da rizoartrosi trapezio-metacarpale. Sono stati analizzati due campioni di 21 pazienti ciascuno 
trattati con due differenti tecniche chirurgiche .

Materiali e MetOdi

Le valutazioni pre e post-operatorie sono state sviluppate utilizzando precisi e determinati parametri clinico-
strumentali quali: 
DASH score, VAS score, test di Kapandji, abduzione radiale, abduzione palmare, Pinch test e grado di soddi-
sfazione del paziente. 
In questo studio sono state messe a confronto due tecniche chirurgiche quali: l’Artrodesi T.M. e l’Artroplastica 
con impianto di spaziatore in pirocarbonio di ultima generazione (Pyrocardan) 
Il follow-up medio è stato di 18 mesi e i pazienti selezionati erano tutti affetti da rizoartrosi T.M. stadio Early 
3 secondo la classificazione di Dell. 

risultati

Il dato più significativo è risultato essere il ritorno decisamente molto più rapido alle normali attività quoti-
diane e lavorative nei pazienti trattati con artroplastica ed impianto di Pyrocardan con un maggior grado di 
soddisfazione e con parametri clinico-strumentali migliori . Nel presente lavoro questi ultimi dati vengono 
ampliamente esposti, discussi e messi a confronto per ciascuno dei due gruppi di studio.

CONClusiONi

L’impiego dell’artroplastica con spaziatore in pirocarbonio ‘Pyrocardan’ si è rivelata essere una tecnica chirur-
gica che offre molti vantaggi per quanto riguarda il trattamento dell’artrosi trapezio-metacarpale (stadio E3 sec. 
Dell) in quanto: 1) richiede resezioni ossee minime preservando così l’integrità della lunghezza della prima co-
lonna 2) consente un recu-pero precoce dell’articolarità della trapezio-metacarpale in assenza di dolore con un 
completo ritorno all’attività lavorativa nei successivi 2 mesi post-operatori. 3) breve periodo di immobilizzazio-
ne (2 settimane) in medicazione morbida contenitiva. 4) breve periodo di FKT ( circa 1 max. 2 mesi post-op.)
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siNdrOMi adereNZiali dell’aPParatO esteNsOre della MaNO 

delia g.2, risitano g.1, Colonna M. r.2, galeano M.2, d’alcontres f.2

1Messina
2Policlinico Universitario G. Martino, Messina

iNtrOduZiONe

L’apparato estensore della mano è in strettissima vicinanza anatomica con la cute e le strutture osteo-articolari. 
Le lesioni di questo apparato sia sul dorso della mano che delle dita possono dare esito a sindromi aderenziali 
con limitazione funzionale discreta sia della flessione che della estensione dei segmenti interessati. 

Materiali e MetOdi

Gli AA. Passano in rassegna le tecniche chirurgiche e riabilitative sia nelle lesioni recenti che in quelle croniche 
e discutono in dettaglio le indicazioni e i risultati ottenuti con. 
Tenolisi semplice 
Materiali anti-aderenti 
Lipo-filling 
Lembi adipofasciali 

risultati

Sono stati analizzati risultati funzionali ed estetici delle tecniche chirurgiche 
Tenolisi semplice 
Materiali anti-aderenti 
Lipo-filling 
Lembi adipofasciali 
 prese in esame

CONClusiONi

Uno studio multicentrico è in corso analogia a quanto gia pubblicato sulla chirurgia secondaria dei tendini 
flessori della mano. 
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trattaMeNtO MiNi-iNvasivO delle teNOsiNOviti CrONiChe 
steNOsaNti 

russo a.1, risitano g.2, delia g.1, Colonna M.r.1, galeano M.r.1, lupo f.1, d’alcontres f.1

1Chirurgia Plastica Ricostruttiva ed Estetica Policlinico Universitario G Martino, Messina
2Messina

iNtrOduZiONe

Le tenosinoviti croniche stenosanti sia a livello del canale digitale (dito a scatto) sia a livello del primo com-
partimento dorsale del polso (m. di De Quervain) sono suscettibili in una alta percentuale di casi di guarigione 
(temporanea) mediante un trattamento conservativo (tutore, infiltrazioni etc..). Nei casi in cui tale trattamento( 
che si basa sul razionale di una riduzione del contenuto del canale) non fosse efficace o nel caso di recidive 
si pone la indicazione per un trattamento che abbia come razionale la apertura del canale (aumento del con-
tenente). Questa può essere eseguita mediante tecniche tradizionali a cielo aperto oppure, in casi selezionati, 
mediante metodica mini-invasiva. 

Materiali e MetOdi

Gli AA. Espongono la loro esperienza nell’uso della metodica di puleggiotomia percutanea con ago (di di-
mensioni e calibro crescenti) nel trattamento del dito a scatto e della tecnica endoscopicamente assistita nella 
apertura del I e II compartimento dorsale del polso. 

risultati

Non si riportano deficit sensitivi e/o funzionali di tipo iatrogeno.

CONClusiONi

Il trattamento endoscopico per via percutanea e endoscopio assistito rappresenta sicuramente una valida 
alternativa chirurgica alle metodiche a cielo aperto. Ma altresì può esporre ad un maggior rischio di danno 
iatrogeno, nei casi dove non vi sia una corretta indicazione chirurgica. 
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aPONeureCtOMia PerCutaNea e duPuytreN: NOstra esPerieNZa

Musumarra g., amadei f., Mazzola i., delle femmine P., del Bene M.

Ospedale S.Gerardo, Monza

iNtrOduZiONe

Il morbo di Dupytren è una malattia autosomica dominanete caratterizzata dalla retrazione dell aponeurosi 
palmare con un incidenza di 3 su 10.000 abitanti. Tale incidenza aumenta in relazione all’ età ed è più rappre-
sentato negli uomini rispetto alle donne con coinvolgimento del solo quinto dito nel 49% dei casi e del quarto 
dito nel 32%. Comporta delle grandi limitazioni funazionali della mano. La malattia è clinicamente caratterizza-
ta dalla sensazione alla palpazione di un ispessimento dell aponeurosi con limitazione all estensione di grado 
variabile, tumefazioni nodulari dell aponeuri palmare, ispessimento del tessuto sottocutaneo della regione 
dorsale dell articolazione interfalangea prossimale ed aderenze della cute palmare all aponeurosi con presenza 
di obelicature. La terapia chirugica viene eseguita in base alla limitazione funzionale che la malattia provoca 
al paziente. Tale terapia può eseere di ue tipi: il primo prevede delle incisioni a livello della cute palmare, suo 
scollamento con esposizione dell aponeurosi palmare ed asportazione di quest’ultima; il secondo è la cosidetta 
aponeurectomia percutanea introdotta da Cooper e modificata seuccessivamente da Lermusiaux che prevede 
tramite l’utilizzo di aghi la rorrtura dei tipici cordoni della patologia con riduzione del deficit in estensione.

Materiali e MetOdi

Sono stati trattati i pazienti affeti da morbo di Dupuytren che presentavano i tipici cordoni fibrosi e non la 
localizzaione diffusa a tutto il palmo della mano. La procedeura è stata effetuata sempre in anestesia locale 
mediante blocco periferico. Si procede ad estensione massimale del dito per meglio identificare il cordone ed 
avere la sensazione della limitazione funzionale, succesivamente si utlizza un ago da 25 gauge per perforare il 
cordone mantenendosi il più possibile paralleli alla superficie palmare per non ledere le strutture nobili sotto-
stanti e si continua in base al feedback tattile che guida l’operatore fino alla completa liberazione della corda 
retraente e quindi alla scomparsa del deficit in estensione infine si procede al confezionamento di un tutore 
gessato che mantiene le dita in estensione e che verrà mantenuto in sede per circa 10 giorni.

risultati

Nella nostra esperienza abbiamo ottenuto una completa risoluzione clinica in tutti casi con un altissima sod-
disfazione del paziente vista la completa remissione della sintomatologia. Peer quanto riguarda le recidive 
possiamo dire che a tre anni di follow-up non sono state registrate recidive.

CONClusiONi

Il morbo Di Dupuytren è una patologia cronica che progressivamente porta ad una limitazione funzionale sem-
pre più importante e che costringe i pazienti ad essere sottoposti alla procedura chirugica. L’ aponeurectomia 
percutanea ci permette di risolvere la sintomatologia dei pazienti affetti da Dupuytren in maniera efficace e 
non invasiva. Per ottenere una completa risoluzione della patologia è di fondamentale importanza la selezione 
dei pazienti e la valutazione della localizzazione della malattia perchè come precedentemente affermato tale 
tecnica deve essere utilizzata in quei casi in cui la malattia è localizzata in cordoni e non diffusamente a tutto 
il pamo.
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COsa è “iN” e COsa è “Out” Nel trattaMeNtO MiNi-iNvasivO del 
MOrBO di duPuytreN: COrdOtOMia PerCutaNea ad agO vs 
COllageNasi

felici N., spinelli g., Boccacci f., verde B.

Azienda Ospedaliera “San Camillo Forlanini”, Roma

iNtrOduZiONe

negli ultimi quattro anni la dffusione di alternative non chirurgiche per il trattamento della Malattia di Du-
puytren (MD) ha risvegliato interesse anche per le tecniche mini-invasive. In particolare, il confronto dei risul-
tati ottenuti con la Cordotomia Percutanea ad Ago (PNF) e quelli ottenuti con l’impiego della Collagenasi del 
Clostridium Histoliticum (CCH) - in particolare l’incidenza delle recidive - è un punto di partenza importante 
per stabilire l’efficacia delle due tecniche e trarre alcune conclusioni preliminari sulle rispettive indicazioni. In 
letteratura non esisteva una definizione univoca di recidiva della MD; nel 2013, a Roma, è stata organizzata una 
Consensus Conference che, basandosi sul metodo Delphi, ha stabilito una definizione di recidiva.

Materiali e MetOdi

Gli Autori hanno partecipato nel 2012 alla fase sperimentale dell’impiego di CCH, trattando 29 corde. È stato 
scelto quindi, un gruppo di pazienti tra quelli trattati dagli stessi autori con PNF con le stesse caratteristiche 
per poter eseguire un confronto dei risultati in termini di percentuale di recidive a due anni. La valutazione 
dei risultati è stata eseguita per singolo raggio digitale e singola articolazione trattata. Non sono stati inclusi 
nello studio pazienti sottoposti a trattamento del primo raggio. Nel gruppo dei pazienti trattati con CCH sono 
presenti 11 casi in cui è stata trattata la IFP di cui 6 casi con deficit di estensione passivo pre operatorio (PED) 
tra 20° e 45° e 5 casi con PED > 45°, tra i 19 pazienti dello stesso gruppo in cui è stata trattata la MF in 12 
casi era presente un PED tra 20° e 45° e 7 casi con PED > 45°. Nel gruppo trattato con PNF sono stati studiati 
complessivamente 65 pazienti tra cui 42 sottoposti a trattamento della MF e 23 a cui è stato trattato il deficit 
di estensione della IFP. In particolare in 13 casi il PED della IFP era tra 20° e 45° e in 10 casi con PED > 45°; 
sono stati trattati nello stesso gruppo 26 pazienti con PED della MF tra 20° e 45° e 16 pazienti con PED > 45°. 
Tutti i pazienti sono stati controllati a 24 mesi per valutare l’insorgenza di eventuali recidive. Per definizione 
di recidiva si è adottata quella proposta dalla Consensus Conference di Roma: per ogni singola articolazione 
trattata un incremento del PED > 20° in presenza di corda palpabile rispetto al tempo 0 post-operatorio; per 
tempo 0 si intende un periodo compreso tra 6 settimane e 3 mesi dal trattamento.

risultati

Vengono riportati e commentati indicazioni, risultati e complicanze delle due tecniche a confronto, basandosi 
sulla definizione di recidiva proposta dagli Autori.

CONClusiONi

Dallo studio è emersa una maggiore incidenza di recidive nei pazienti trattati per le IFD in entrambi i gruppi. 
Tutti i pazienti si sono dichiarati soddisfatti di entrambe le tecniche adoperate e del decorso post trattamen-
to. Inoltre essendo entrambe metodiche ambulatoriali, vi è una riduzione del costo sociale ed una maggiore 
compliance da parte dei pazienti.
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riZOartrOsi: artrOPlastiCa BiOlOgiCa versus PrOtesi iN 
PirOCarBONiO: la NOstra esPerieNZa

Portincasa a., fini N., Parisi d., Cecchino l.r.

Ospedali Riuniti, Foggia

iNtrOduZiONe

La rizoartrosi coinvolge l’articolazione trapezio-metacarpica (TM), compromettendo la funzionalità del primo 
dito sia in termini di forza che di capacità prensile. Il primo sintomo è un dolore crescente pesante alla base del 
primo dito, con il rigonfiamento del tessuto intorno all’articolazione, dovuta dapprima alla sublussazione del I 
metacarpo. La diagnosi è radiografica. Secondo la classificazione clinica è possibile distinguere diverse fasi: la 
prima è trattata con un metodo conservativo, mentre gli ultimi tre stadi necessitano di un trattamento chirur-
gico. Gli autori di questo studio retrospettivo confrontano due tecniche chirurgiche: artroplastica biologica di 
sospensione secondo la tecnica Ceruso e l’impianto di protesi in pirocarbonio (PyroDisk). La trapeziectomia 
viene sempre eseguita.

Materiali e MetOdi

Da gennaio 2008 a marzo 2013 abbiamo confrontato 27 casi di rizoartrosi, (4M, 23F), di età compresa tra 38-73 
anni 58,1 anni età media. 16 pz trattati con artroplastica di sospensione modificata sec. Ceruso e 11 pz trattati 
con impianto di Pyrodisk. La scelta è stata fatta secondo l’età, il sesso e l’attività lavorativa dei pazienti. La va-
lutazione post-operatoria clinico-radiologica ha incluso: i tempi di recupero post-operatorio, il dolore (stimato 
con scala VAS), la forza e la funzione prensile (DASH), RX in AP e in pronazione forzata con il pollice abdotto.

risultati

Secondo la nostra esperienza e la valutazione postoperatoria, sia l’una che l’altra metodica ha condotto a buoni 
risultati. In particolare, i risultati statistici mostrano quanto segue: tempi di recupero più brevi, più rapida ri-
duzione del dolore (1-4 mesi contro i 7-10 mesi) e debolezza residua minima con buona capacità di presa con 
la protesi rispetto alla legamentoplastica.

CONClusiONi

Il trattamento di rizoartrosi comprende diverse tecniche chirurgiche, tutte preziose, con l’obiettivo principale 
di ridurre il dolore. La scelta è influenzata dalle caratteristiche dei pazienti e dai loro bisogni affinchè si possa 
recuperare la completa funzionalità della mano. Altri casi e un follow-up più lungo sono necessari per validare 
più significativamente i dati statistici dei nostri risultati.
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ditO rigidO iN flessiONe COMPliCatO da CliNOdattilia

savino g.

Clinica San Francesco, Foggia

iNtrOduZiONe

Musicista di 17 anni giunta alla Nostra osservazione ad 1 anno da un trauma della strada. 
IV dito rigido in flessione con clinodattilia (da lesione placca volare con bratta ossea in F2),trattata solo con 
regolarizzazione della F3 in sub amputazione. Quale terapia? 

Materiali e MetOdi

Trattamento chirurgico-I tempo 
Si è deciso per una TAPA (tenoartrolisi parziale anteriore) con singolo approccio laterale e scollamento sot-
toperiostale della placca, parziale dei collaterali in senso volo-dorsale.Anestesia loco-regionale + sedazione.
Post-operatorio:Fasciatura molle con mano in posizione acamatica per 2 settimane, a seguire tutore dinamico a 
3 punti per 3-4 settimane.A seguire cerottaggio funzionale con V dito.FKT attiva e passiva da subito A 8 mesi: 
deviazione radiale della IFP per deformità articolare. 
Il controllo dinamico al fluoroscopio permette di evidenziale spicola ossea di rimaneggiamento articolare re-
sponsabile della deviazione. Che fare? 
Dopo TAPA migliorata notevolmente l’articolarità della IFP.Assenza di dolore. Disagio per la deviazione del 
dito. Si decide per artroplastica. 

Trattamento Chirurgico-II Tempo 
Incisione dorsale.Artrotomia di minima con massimo rispetto dei piani capsulari dei collaterali.Asportazione 
esostosi intrarticolare .Post-operatorio sovrapponibile a primo acceso chirurgico.

risultati

Ad 8 mesi permane buon allineamento del IV dito con modesto deficit articolare della IFP e trascurabile ten-
denza alla flessione della F3 a riposo.

CONClusiONi

Il caso in esame mostra la necessità di un attento monitoraggio di simili patologie con necessità spesso di più 
atti chirurgici ,laddove la diagnostica per immagini dinamica e gestita dall’operatore riveste un ruolo chiave 
centrale. 
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sChWaNNOMi MultifOCali dell’artO suPeriOre: Case-rePOrt

Cannavo’ f., Biviano a.

Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti Papardo-Piemonte U.O.S Chirurgia della Mano, Messina

iNtrOduZiONe

Gli autori riportano un caso di Schwannomi multifocali del nervo mediano ed ulnare presenti sullo stesso pa-
ziente, rispettivamente due sul nervo ulnare, presentatesi a distanza di tempo l’uno rispetto all’altro, due sul 
nervo mediano, presentatesi contemporaneamente, tutte le lesioni erano presenti sull’arto superiore destro. 
La neoplasia di natura benigna origina dalle cellule di Schwann e si presenta dal punto di vista anotomo-
patologico caratterizzata dalla origine mono fascicolare, di forma rotondeggiante od ovalare e di consistenza 
parenchimatosa, rivestita da una capsula. Si presenta di colorito grigio-giallastro, di consistenza parenchima-
tosa-elastica. La superficie di taglio mostra un tessuto compatto, di colorito grigiastro nel contesto, del quale 
sono reperibili aree emorragiche. Più frequentemente la lesione origina da un tronco nervoso misto, come il 
nostro caso, più raramente da un nervo sensitivo. L’aspetto istologico più caratteristico è rappresentato da fasci 
di cellule allungate variamente orientati tra loro a costituire vortici. La sostanza intercellulare è scarsa, confe-
rendo ai campi microscopici un aspetto compatto, l’elemento cellulare peculiare ha forma molto allungata con 
nucleo centrale anch’esso allungato a bastoncino. 

Materiali e MetOdi

Nel caso riportato il paziente era un maschio di 50 anni, lavoratore manuale (agricoltore), le lesioni erano tutte 
presenti sull’arto superiore destro e si erano sviluppate nell’arco di quattro anni. Dal punto di vista clinico si 
presentavano come tumefazioni profonde, palpabili, che alla percussione erano positive al segno di Tinel, con 
modesto dolore. Dal punto di vista funzionale non era presente alcun deficit, con esame elettromiografico sem-
pre negativo. Venivano eseguiti a completamento diagnostico esami ecografici, seguiti da RMN preoperatoria. 
La prima lesione si presentava all’ avambraccio sul nervo ulnare al terzo superiore, seguita dopo un anno da 
una seconda, localizzata più distalmente. Ambedue venivano asportate completamente mediante enucleazione. 
Dopo circa due anni, si evidenziava la comparsa di due lesioni, sul nervo mediano rispettivamente al terzo 
medio dell’ avambraccio ed alla regione ascellare. Le lesioni venivano asportate contemporaneamente. Tutte le 
neoformazioni venivano sottoposte ad esame istologico che confermava la diagnosi.

risultati

La ripresa funzionale dell’arto interessato è stata completa e immediata nelle lesioni asportate singolarmente 
sul nervo ulnare, mentre nelle lesioni asportate in contemporanea sul nervo mediano si verificava un modesto 
deficit sensitivo rientrato dopo tre mesi circa. 

CONClusiONi

Gli Autori sottolineano come sia poco frequente la possibilità che si sviluppino su due nervi dello stesso arto 
degli Schwannomi, senza comunque peraltro causare, dopo asportazione, alcun deficit neurologico. 
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relaZiONe fra diagNOstiCa PreCOCe e alteraZiONe iNiZiale istO-
MOrfOlOgiCa Nel MOrBO di duPuytreN

Messina a.], Messina j.C.2

1Primario Ortopedico fuori ruolo CTO Torino, Torino
2Istituto Ortopedico Gaetano Pini, Milano

iNtrOduZiONe

Background e Introduzione. 
Malgrado abbia perfezionato le tecniche di riparazione, il Chirurgo non ha mai valorizzato i primi se-gni sog-
gettivi e obiettivi iniziali del Morbo di Dupuytren, trascurando la loro correlazione con l’incipiente alterazione 
isto-morfologica dermo-fasciale. Invece, a noi ciò sembra utile per lo studio della sua etiologia, ancora scono-
sciuta. 
Segni soggettivi iniziali 
Di solito il paziente consulta il Medico o lo Specialista accusando, al momento dell’instaurarsi della malattia, 
un senso di prurito localizzato nella zona palmare della mano in cui comparirà il nodulo; un senso di fastidio 
(uggia) continuo nell’area corrispondente alla piega di flessione palmare delle arti-colazioni metacarpo-falan-
gee; di solito più frequentemente in corrispondenza del del IV° e V° rag-gio metacarpale.Talvolta accusa un 
bruciore cutaneo persistente, tal’altra un bisogno soggettivo con-tinuo di massaggio della cute palmare nella 
zona in cui apparirà poi un ispessimento nodulare o fi-bromatoso sottodermico. 
Segni oggettivi iniziali 
Frequentemente si osserva un arrossamento della cute a livello prossimale e distale della piega pal-mare di 
Kanavel e qualche tempo dopo, un ispessimento cutaneo della suddetta zona. Altre volte si osserva un infos-
samento acuto della cute, intervallata con zone ispessite cutanee rilevate che il pa-ziente confonde spesso con 
ipercheratosi (callo da lavoro). In altri casi può esistere un ispessimento diffuso a placca interessante lo strato 
sottodermico, fortemente aderente alla fascia aponevrotica, lo-calizzato a livello del IV°-V° raggio metacarpale 
oppure sulla faccia palmare della falange basale o intermedia del III°- IV°-V° dito. In questi stadi iniziali pos-
sono essere apprezzati uno o più noduli dapprima flaccidi, che poi si induriscono e aderiscono in profondità, 
localizzati in qualsiasi zona del-la regione palmare della Mano o a specchio, nei due versanti della piega pal-
mare di Kanavel a livello del III°- IV° e V°raggio metacarpale. 
Alterazione della morfologia dermo-fasciale iniziale. 
La lesione morfologica iniziale è costituita dalla comparsa di micronoduli costituiti da formazioni pluricellulari 
fibroblasto-simili, senza delimitazione con il tessuto circostante ricco di fibrille collage-ne. La proliferazione 
e differenziazione di queste cellule determina la loro trasformazione in miofi-broblasti che formano i micro e 
macronoduli ; l’alterazione della morfologia fasciale si coniuga con quella dermica costituendo una reciproca 
area di infiltrazione fibroblastica da cui consegue la suc-cessiva fase retrattile. Lo stadio successivo sarà l’inizio 
della retrazione dermo-fasciale palmare, digi-to-palmare, digitale o eterotopica. 

Materiali e MetOdi

Lo Studio comprende 51 pazienti dal totale di 120 esaminati dal 1990 al 2013. Abbiamo registrato i più fre-
quenti iniziali riscontri soggettivi e oggettivi del Dupuytren, non valutati spesso correttamente dai pazienti e 
dagli Specialisti.

risultati

Il riscontro isto-morfologico di numerosi reperti operatori ha confermato il nesso correlativo tra la iniziale 
sintomatologia soggettiva e accusata dai pazienti e le lesioni patologiche reattive e fibrobla-stiche dei micro-
noduli. Questa correlazione a nostro avviso può contribuire a confermare l’ipotesi etio-patogenetica del Mor-
bo di Dupuytren dovuta a una reazione allergico-iperergica, localizzata in area dermo-fasciale, dove per un 
meccanismo autoimmune locale si determina una microlesione va-scolo-nervosa, seguìta da micronecrosi, con 
liberazione probabile di radicali liberi. Ne consegue un’attivazione cellulare fibroblastica e miofibrillare locale, 
con ispessimento e fusione dei fasci di tessuto collagene dermo-fasciale, come risposta tissutale che evolverà 
verso la retrazione e degenera-zione fibromatosa. 

CONClusiONi

Si segnala quindi allo Specialista, la necessità ab initio di una analisi scientifica esaustiva del pa-ziente, neces-
saria per una corretta diagnosi e una valida ricerca sulla etiologia del Morbo di Dupuytren. 
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il trattaMeNtO della riZOartrOsi MediaNte sPaZiatOre tiPO 
PyrOCardaN: la NOstra esPerieNZa

Odella s., uboldi f., de felice a., dacatra u.

Istituto Ortopedico Gaetano Pini, Milano

iNtrOduZiONe

La rizoartrosi è una patologia degenerativa a carico della articolazione trapezio- metacarpale che colpisce 
prevalentemente la popolazione femminile al di sopra del 50 anni. I sintomi principali consistono nella com-
parsa di dolore ingravescente alla radice del pollice associato alla progressiva perdita di forza e limitazione 
funzionale. 
la malattia va incontro ad un aggravamento progressivo, variabile a seconda del paziente. Eaton classifica la 
malattia in 4 stadi differenti, lo stadio 2, e lo stadio 3 concentrico sono quelli oggetto del nostro studio. 

Materiali e MetOdi

Negli ultimi due anni presso la nostra Unità operativa di chirurgia della mano sono stati trattati consecutiva-
mente 28 pazienti affetti da rizoartrosi alla stadio 2 secondo Eaton, di questi ne sono stati ricontrollati retro-
spettivamente 24 con un follow up medio di 11 mesi. la popolazione è interamente rappresentata dal genere 
femminile con una età media di 55 anni.

risultati

abbiamo valutato il grado di soddisfazione soggettivo della paziente con una scala da 1 a 10, ottenendo un 
punteggio medio pari a 6; abbiamo adottato la scala VAS per valutare il dolore con un punteggio medio otte-
nuto pari a 4; ed è stata redatta la scheda DASH per la quale abbiamo ottenuto un punteggio medio pari a 16. 
Significativo è che il 10% della popolazione si è dichiarata non soddisfatta dopo il trattamento chirurgico, in 
alcuni casi la non soddisfazione del paziente si verifica nonostante lo spaziatore risulti ben alloggiato al con-
trollo radiografico. In due pazienti abbiamo dovuto eseguire l’espianto dello spaziatore.

CONClusiONi

il trattamento della rizoartrosi ad oggi non riconosce un “gold standard”, ogni tipo di intervento presenta van-
taggi e svantaggi la cui entità è da valutare in base alla età, al sesso, al tipo di attività lavorative e ricreative, alla 
conformazione della articolazione, al bone stock residuo del trapezio, allo stadio radiografico e alla erosione 
della cartilagine. 
presso la nostra unità operativa nel corso degli anni abbiamo considerato diverse tecniche chirurgiche, nello 
stadio 2 riteniamo che il posizionamento di uno spaziatore sia la soluzione più adatta per ottenere la remissio-
ne del dolore pur mantenendo la lunghezza del primo raggio e senza perdere la forza. 
Nonostante le aspettative riposte in questo tipo di spaziatore non abbiamo ottenuto i risultati sperati. 
il risultato parzialmente soddisfacente probabilmente è dovuto ad una curva di apprendimento ancora in cor-
so, la tecnica chirurgia apparentemente semplice richiede in realtà una notevole precisione nei tagli di resezio-
ne del trapezio che sono eseguiti a mano libera. 
un confronto con il solo altro centro che presenta una più ampia esperienza e casistica ci ha permesso di in-
dividuare e correggere gli errori effettuati in alcuni casi. 
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revisiONi ChirurgiChe Negli iNsuCCessi della Chirurgia del 
tuNNel CarPale

Cacianti M., ghezzi M., Pozzoni l., Zecca M.g., Confalonieri N.

Istituti Clinici di Perfezionamento, Milano

iNtrOduZiONe

Gli AA. descrivendo la propria esperienza negli interventi di revisione negli insuccessi della chirurgia della sin-
drome del tunnel carpale (persistenza, peggioramento o recidiva dei sintomi preoperatori), sottolineano come 
un intervento considerato da molti banale possa presentare numerose complicanze e illustrano la tecnica di 
neurolisi e copertura con lembo fascio adiposo sec. Cramer.

Materiali e MetOdi

Dal 01/01/2008 al 31/12/2013 presso la nostra Unità sono stati trattati 36 pazienti già operati per sindrome del 
tunnel carpale che presentavano persistenza o ricomparsa dei sintomi preoperatori. 
Tutti i pazienti sono stati sottoposti a intervento di revisione del canale carpale. In 12 casi si è provveduto a 
completare l’apertura del canale nella sua porzione distale o nella parte distale della fascia antibrachiale. In 
5 casi al completamento dell’apertura del canale carpale si è associata la neurolisi e la copertura con lembo 
fascioadiposo secondo Cramer in ragione della presenza di abbondante reazione cicatriziale perinervosa). In 
19 casi era presente la sola sindrome aderenziale, che ha richiesto la neurolisi e la copertura con lembo. 
Non abbiamo rilevato casi di lesione iatrogena del mediano. 
Tutti i pazienti sono stati preventivamente sottoposti ad esame elettroneurografico. 
I pazienti sono stati valutati secondo il Boston Questionnaire. 

risultati

I risultati postoperatori sono stati sempre soddisfacenti e tutti i pazienti hanno ripreso le proprie attività. Ov-
viamente i casi in cui la causa era da imputare alla incompleta apertura del canale hanno ottenuto risultati 
migliori e in tempi più rapidi. 

CONClusiONi

Le recidive della sindrome del tunnel carpale sono in realtà il risultato di interventi subottimali o di sindromi 
aderenziali. Altra importante causa di insoddisfazione del paziente è la non correttezza dell’indicazione chirur-
gica, in ragione di indicazioni eccessivamente allargate o della coesistenza di patologie cervicali o di polineuro-
patia diabetica. Purtroppo non sono rari i casi di errori di tecnica operatoria. Va da ultimo sottolineato quanto 
sia importante informare il paziente sulla condotta da tenere nel periodo postoperatorio.
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artrOdesi trisCafOidea (stt) e aCCOrCiaMeNtO del radiO Nel 
trattaMeNtO della Malattia di KieNBÖCK

altissimi M.1, Baronetti M.2

1Università degli Studi di Perugia - Ospedale Santa Maria UOC Chirurgia della mano e microchirurgia, Terni
2Ospedale Generale Regionale “F. Miulli”, Acquaviva delle Fonti, Bari

iNtrOduZiONe

La malattia di Kienböck è sicuramente la più frequente e meglio conosciuta tra le osteonecrosi che coinvol-
gono il polso. Molti sono gli interventi chirurgici proposti negli anni per il trattamento di tale quadro. Le pro-
cedure possono essere suddivise sostanzialmente in intracarpiche ed extracarpiche. Il principio fondamentale 
di entrambe è quello di ridurre le pressioni articolari esercitate sul semilunare. Nel periodo che va dal 1986 
al 2005 abbiamo trattato 16 pazienti per la malattia di Kienböck. Fino al 1991 i pazienti sono stati trattati me-
diante artrodesi STT, procedura che è stata successivamente abbandonata per il timore, anche espresso dalla 
letteratura, che tale tecnica alterasse significativamente la biomeccanica del polso generando a lungo termine 
un artrosi radioscafoidea. Per tali motivi, successivamente a tale periodo abbiamo iniziato a prediligere proce-
dure extracarpiche come l’accorciamento del radio. 
Lo scopo dello studio e di valutare a lungo termine le due tecniche a confronto e in particolare a verificare se 
i timori per i quali l’artodesi STT sia stata abbandonata abbiano avuto dei reali fondamenti.

Materiali e MetOdi

Abbiamo rivalutato retrospettivamente 10 dei 16 pazienti trattati. Nel dettaglio 5 trattati con artrodesi STT con 
un follow-up medio di 25.95 anni e 5 con accorciamento del radio con un follow-up medio di 11,74 anni. I 
pazienti sono stati rivalutatati utilizzando criteri soggettivi e oggettivi. Sono state eseguite delle radiografie 
standard del polso per valutare l’evoluzione dell’artrosi e della necrosi del semilunare. È stata sottoposta la 
scala VAS per la valutazione del dolore residuo inoltre è stata misurata in tutti i pazienti la forza di presa e di 
pinza tridigitale, la valutazione del ROM e sono stati loro sottoposti i questionari DASH e MAYO.

risultati

Artrodesi STT: 
Tutti i pazienti trattati hanno dichiarato di essere soddisfatti dei risultati ottenuti dal trattamento chirurgico e 
tutti sono tornati all’attività lavorativa precedente dopo un periodo medio di 5,2 mesi. 
La forza di presa e di pinza tridigitale erano rispettivamente del 84% e 100% rispetto al controlaterale con una 
VAS residua di 1,36 (0-4,5) riferita prevalentemente durante i sovraccarichi prolungati. Un DASH medio di 16,5 
(0-42,5) e un range articolare residuo in flesso-estensione di 100° rispetto al controlaterale di 154°. 
Accorciamento del radio: 
Solo uno dei pazienti rivalutatati dichiarava di essere poco soddisfatto dei risultati soprattutto per intolleranza 
ai mezzi di sintesi e comparsa di sintomatologia parestesica a distanza tale da richiedere un cambio di mansio-
ne lavorativa. Tutti gli altri pazienti riferivano un alto grado di soddisfazione con la ripresa del proprio lavoro 
dopo un periodo medio di 4,3 mesi. 
La forza di presa e di pinza tridigitale erano rispettivamente del 84% e 93% rispetto al controlaterale con una 
VAS residua di 2,72 (1,3-4,4) riferita prevalentemente durante gli sforzi prolungati. Un DASH medio di 16 (3,3-
46,6) e un range articolare residuo in flesso-estensione di 134° rispetto al contro laterale di 178°.

CONClusiONi

Sebbene i tempi medi di follow-up siano differenti, riteniamo che entrambe le tecniche diano dei buoni risul-
tati clinici a distanza, con risultati leggermente migliori per l’accorciamento del radio probabilmente giustificati 
da assenza di ‘traumi’ chirurgici a carico articolare. Pensiamo, inoltre, che i timori per i quali l’artrodesi STT sia 
stata abbandonata non siano fondati, infatti, a un follow-up molto lungo sebbene in alcuni pazienti abbiamo 
evidenziato un’ evoluzione dell’artrosi radioscafoidea, tale quadro radiografico non era associato a manifesta-
zioni cliniche di rilievo. 
Attualmente, comunque, il nostro orientamento è quello di prediligere procedure extracarpiche, nello specifico 
l’accorciamento del radio, e comunque di limitare le indicazioni all’ artrodesi STT nei casi di Kienböck negli 
stadi II, IIIA e IIIB con variante ulnare plus o negli insuccessi dell’accorciamento del radio.
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il trattaMeNtO della artrOsi di POlsO MediaNte uN NuOvO 
sisteMa Per artrOdesi tOtale radiOCarPiCa

Machi e., Bertolotti M., rossello M.i.

Chirurgia mano Savona, Savona

iNtrOduZiONe

Gli Autori riportano la loro esperienza relativa a 11 casi (2 femmine e 9 maschi)di cui 8 con attività manuale 
pesante, con grave artrosi dolorosa di polso trattata mediante artrodesi totale radiocarpica con un nuovo si-
stema di placca e viti.

Materiali e MetOdi

I pazienti sono stati trattati con artrodesi totale radiocarpica mediante placca presagomata in estensione a 10 
gradi e fori per viti a compressione e stabilità angolare che si inseriscono sul radio e sulle ossa della filiera 
distale lasciando libere le articolazioni carpo-metacarpali. Successivamente è seguito un periodo di immobiliz-
zazione di 30 giorni con tutore in materiale termoplastico con le metacarpofalangee libere, consentendo così 
una mobilizzazione immediata dalle dita ed una precoce fisioterapia. Controlli Rx e clinici a 60, 90 e 180 giorni.

risultati

In 8 casi ripresa dell’attività lavorativa precoce, in 1 caso presenza di sindrome aderenziale risoltasi con cicli 
di fisioterapia e 2 pazienti con persistenza di sintomatologia dolorosa ulnare dorsale.

CONClusiONi

Questo nuovo sistema si è rivelato interessante in quanto lascia libere le articolazioni carpo metacarpali e 
consente una mobilizzazione precoce, la conformazione in estensione e la presenza di viti a compressione e 
stabilità angolare consente un atto operatorio più preciso, veloce, fornendo contemporaneamente una maggio-
re stabilità dell’impianto con adeguata compressione.
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vOlar ulNar head dislOCatiON: diagNOsys aNd treatMeNt

spingardi O.1, Pamelin e.1, ruggeri a.2, rossello i.1

1Savona
2Scuola di Specializzazione Ortopedia e Traumatologia - Università di Messina

iNtrOduZiONe

The isolated ulnar head dislocation is a very rare phenomenon. Often it occurs in a more complex context, in 
association with interosseous membrane laceration, Galeazzi’s injuries, forearm or distal ulna fractures. The 
diagnosis is frequently done late, because the wrist pain can be confused with a severe sprain and the loss of 
pronation is often confused with a range of motion limitation due to traumatic ache. 
The treatment can be conservative (closed reduction and immobilization by long arm cast), or surgical (open 
reduction). The limitation of range of motion of the wrist is one of the most frequent sequelae. 

Materiali e MetOdi

A 46-years old man accidentally felt by bike with hyperextension of his left wrist. He was immediately tran-
sported to the nearest hospital where the X-rays showed no fracture; and a short forearm cast was put in place 
for 1 week. The patient went back to Orthopedic consultant three times in the following 10 days because the 
pain was always severe, and the forearm pronation was impossible and each manoeuver was always painful. 
The painkillers prescribed were ineffective, with a partial remission of the pain only. 
When the patient underwent to our Service, the lack of supination of the wrist and a depression at the dorsal 
ulnar profile of the wrist were appreciated, instead of the normal prominence of the ulnar head; Other X-rays 
in PA and lateral views of the wrist, forearm and elbow were done and they showed an isolated volar dislo-
cation of the ulnar head. An MRI was performed and showed an isolated volar dislocation of the ulnar head 
with complete disruption of TFCC complex. No injury of pronator quadratus muscle was appreciated. Neither 
associated fractures or interosseous membrane injuries were found. 
The surgical treatment was made two weeks after injury under axillary peripheral anesthesia. An useless at-
tempt of closed reduction was tried. By surgical approach within the 5th and the 6th dorsal compartment the 
DRUJ was exposed and the radial sigmoid was found empty, with an erosion area of its volar edge. The distal 
ulna was found completely volar dislocated with a cartilage loss are of 3 x 3 mm on its dorsal radial aspect. 
The TFCC complex was totally torn from its ulnar insertion. The ulna was reduced manually and the TFCC 
reattached to ulnar fovea with a not-resorbable Mitek anchor. A crossed radioulnar pinning by two K- wires 
with pronated wrist was put in place for 6 weeks as well as an above elbow cast in pronation was applied 
for 4 weeks followed by an under elbow cast for further 2 weeks. Active and passive mobilization was started 
after K wires removal under supervision of hand therapist. Three months after surgery the complete recovery 
of wrist and elbow range of motion was appreciable. 

risultati

This kind of injury is really infrequent and the diagnosis is often done late because of this rarity. In the litera-
ture are described only few isolated case reports; consequently, neither protocol treatment nor guideline exists. 
We decided to immobilize the wrist in accord to the most of Authors in the literature and we agree with their 
mean short-term results.

CONClusiONi

This injury is very uncommon but the early diagnosis is still important to give the patient the best possibilities 
to better recovery.
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teNOlisi MiNiNvasiva dei flessOri delle dita 

lando M., leti acciaro a., russomando a., landi a.

S.C. Chirurgia Mano e Microchirugia, Modena

iNtrOduZiONe

Le fratture dei metacarpi e delle falangi rappresentano l’evento più frequente al livello della traumatologica 
dell amno e costituiscono il 10% di tutte le fratture. A seguito di trattamenti conservativi o chirurgici di ridu-
zione e sintesi a cielo aperto o percutanea, uno scarso programma rieducativo o complicanze tissutali possono 
comunque comportare aderenze e rigidità. Il presente lavoro descrive i risultati di una tecnica miniinvasiva di 
trattamento delle aderenze tendinee senza incrementare il danno iatropatico tissutale della tenolisi.

Materiali e MetOdi

Dal 2011 al 2013 sono stati trattai 13 pazienti (15 dita) con aderenze tendinee a seguito di fratture di falangi 
o metacarpi secondo una tecnica miniinvasiva di tenolisi. 11 donne 2 maschi, con un’età media di 40 anni, 
da 21 a 71). I criteri di inclusione dello studio retrospettivo prevedevano esiti di fratture guarite senza lesioni 
cutanee associate o lesione primara dei flessori al momento del trauma, PROM significativamente maggiore 
del AROM e stabilizzazione del quadro rieducativo di almeno 8 settimane. Criteri di esclusione erano associate 
lesioni complesse, lesioni delle pulegge e dei tendini, rigidità articolare con AROM uguale PROM. In 7 casi 
sono state associate tecniche di tenoartrolisi dorsali delle IF o MF, per implementare ulteriormente l’articolarità 
del dito. Il tempo di trattamento medio intercorso dal trauma alla tenolisi era di 29 mesi. Le tenolisi sono state 
eseguite in anestesia locoregionale, mediante incisone alla puleggia A1 con apertura della stessa ed esecuzione 
di tenolisi mediante utilizzo di pinza di Duvall. La pinza di Duvall, utilizzata in chirurgia generale per maneg-
giare atraumaticamente le anse intestinali, è stata usata per ottenere lo scorrimento forzato dei tendini flessori 
mediante arrotolamente degli stessi in scorrimento coatto. Le pulegge A2 e successive sono state mantenute 
integre così come anche i tessuti cutanei e molli al di fuoti dell’inicisone. Nel post-operatorio la rieducazione 
attiva e passiva è stata avviata immediatamente entro le successive 48h

risultati

Sono stati rivalutati 10 pazienti (11 dita)secondo i criteri di articolarità e funzionalità delle articolazioni della 
mano proposti da Strickland. 6 dita (55%)hanno presentato risultati da ottimi ad eccellenti. 4 dita (36%) hanno 
presentato risultati discreti, 1 dito (9%) scadente. Abbiamo avuto solo due complicanze nella serie, un ritardo 
di guarigione della feritea ed una parestesia del collaterale digistale temporanea. Nessuna infezione.

CONClusiONi

La tenolisi a seguito di aderenze tendinee post-traumatiche è una procedura estremamente invasiva e traumati-
ca in sè, che spesso può essere responsabile di fallimenti con conseguente rigidità e fibrosi cicatriziale tissutale 
e rottura dei tendini. Il vantaggio di questo metodo, selezionato per casi specifici di rigidità in esito di eventi 
fratturativi e traumatici senza lesione primaria dell’apparato tendineo, è di eseguire una tenolisi con accesso 
mininvasivo, senza esposizione dei tessuti perilesionali e dela canale tendineo in sede di aderenza. I risultati 
dell’indagine retrospettiva sono a nostro avviso ottimi e nei casi più favorevoli addirittura eccellenti con com-
pletezza di recupero funzionale e rapidità di guarigione e ritorno alle attività. La procedura può anche essere 
associata a tecniche di ulteriore omplementazione dei ROM, come le tenolisi e artrolisi dorsali.
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trattaMeNtO ChirurgiCO della riZartrOsi: dall’iNtePOsiZiONe 
BiOlOgiCa (Out) alla sOsPeNsiONe seC. altissiMi e sPaZiatOre 
PyrOCardaN (iN)

gregorelli C., tunesi d.r., di giuseppe P.

Ospedale Fornaroli A.O. Ospedale Civile di Legnano, Magenta

iNtrOduZiONe

La rizartrosi è una patologia degenerativa della mano molto frequente che colpisce l’articolazione trapezio-
metacarpale con usura della cartilagine dovuta ad alterato carico. Il suo trattamento chirurgico prevede mol-
teplici alternative.

Materiali e MetOdi

Nel nostro centro le tecniche più frequentemente utilizzate sono state, nel tempo, l’artroplastica con interpo-
sizione biologica, la cosidetta ‘acciugà, sec. Froimson fino al 2008, l’artroplastica in sospensione sec. Altissimi 
dal 2008 in poi, l’artroplastica con interposizione di spaziatore Pyrocardan, in casi selezionati. I controlli post 
operatori variano da 8 anni a 1 mese.

risultati

Inizialmente abbiamo utilizzato l’artroplastica sec. Froimson perchè permetteva di coniugare un’intervento 
poco invasivo alla risoluzione del dolore ed al mantenimento di una buona funzionalità del pollice. Questa tec-
nica, però, causava un accorciamento della colonna del pollice con conseguente riduzione della forza di presa. 
In 102 casi di rizartrosi in stadio avanzato (3-4) abbiamo, allora, utilizzato l’artroplastica in sospensione sec. 
Altissimi riuscendo a mantenere i vantaggi dell’artroplastica con interposizione biologica senza, però, causare 
alterazioni biomeccaniche alla catena cinetica articolare. 
In 18 casi in stadio iniziale (1-2), in soggetti giovani con altezza del trapezio conservata, abbiamo utilizzato lo 
spaziatore Pyrocardan. 

CONClusiONi

La scelta è ricaduta sull’artroplastica in sospensione sec. Altissimi per la minima invasività (l’autore ha sempli-
ficato la tecnica proposta da Burton-Pellegrini), per la ridotta morbilità associate a risultati stabili nel tempo. 
Dalla revisione della nostra casistica possiamo confermare che tutti gli obiettivi del trattamento della rizartrosi 
vengono raggiunti con l’approccio sec. Altissimi, cioè la scomparsa del dolore, una buona forza prensile che 
migliora nel post-operatorio e l’ampiezza dei movimenti mantenendo una fisiologica proporzione della colon-
na del pollice, stabilmente nel tempo, riducendo l’invasività ed i tempi chirurgici. 
L’utilizzo dello spaziatore in pirocarbonio ha il vantaggio di essere un approccio molto conservativo e di non 
precludere il ricorso ad altre tecniche nel tempo; rispetto all’artroplastica in sospensione permette di ottenere 
una maggior forza nella presa; i controlli post-operatori a due anni hanno, comunque, evidenziato un progres-
sivo recupero della forza di presa nei pazienti trattati con tecnica sec. Altissimi con risultati sovrapponibili. 
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il trattaMeNtO iNCrueNtO Nel i-ii stadiO del MOrBO di 
KieNBÖCK: Case rePOrt

Pellegrino M.1, Colantonio f.2, Maglitto r.1

1Catania
2Lentini

iNtrOduZiONe

Il Morbo di Kienböck o necrosi dell’osso semilunare è una patologia, relativamente rara, descritta per la prima 
volta nel 1910 da Robert Kienböck. 
Il trattamento del morbo di Kienböck è ancora oggi, dopo quasi un secolo dalla prima descrizione, oggetto 
di numerose controversie. La stadiazione della malattia consente di attuare un diverso approccio terapeutico 
nei vari stadi della stessa, senza però, soprattutto per quel che riguarda il trattamento incruento, si abbiano 
delle certezze sui protocolli da seguire al fine di ottenere un risultato funzionalmente valido. Recentemente, il 
trattamento incruento si è arricchito dell’utilizzo della terapia con Onde d’Urto ad alta energia, campi magne-
tici pulsanti e OTI, metodiche che favoriscono, almeno nelle fasi iniziali della malattia, la rivascolarizzazione. 
La frequente diagnosi in stadio III o IV riduce l’effetto del trattamento incruento, non riuscendo a ripristinare 
la corretta morfologia e biomeccanica del semilunare e delle ossa carpali, nonché la degenerazione artrosica 
dell’articolazione radiocarpica. L’obiettivo del nostro lavoro è stato quello di riportare il caso di un giovane 
uomo giunto alla nostra osservazione per dolore alla regione dorsale del polso dx in assenza di eventi trau-
matici. 

Materiali e MetOdi

Alla nostra osservazione giungeva un uomo di 30 anni, che lamentava dolore alla regione dorsale del polso dx, 
in assenza di tumefazione, edema e d’eventi traumatici recenti. Il malato è stato sottoposto a valutazione clinica 
e radiografica che evidenziava un minus ulnare, pertanto veniva sottoposto ad esame RMN che permetteva 
di porre diagnosi di Morbo di Kienböck al II stadio della classificazione di Lichtman. Si eseguiva trattamento 
incruento mediante il confezionamento di apparecchio gessato antibrachio-mano e ciclo di n° 6 sedute di onde 
d’urto focali, ad alta frequenza, a cadenza settimanale. I controlli a distanza sono stati effettuati eseguendo un 
attento esame clinico ed utilizzando il questionario PRWE, Dash Score ed indagini strumentali seriate. 

risultati

Al termine del suddetto trattamento (7 settimane) veniva eseguito esame RMN che ha evidenziato rigenerazio-
ne ossea del semilunare. Eseguendo controlli clinico-radiografici a distanza è stata documentata una guarigio-
ne completa della patologia. 

CONClusiONi

L’accertamento clinico e radiologico della sindrome è relativamente facile, né esistono particolari dubbi dia-
gnostici. Sarebbe buona norma eseguire un esame radiologico nelle sindromi dolorose atraumatiche del polso; 
è anche consigliato il controllo dell’arto controlaterale. Attualmente gli obiettivi nel trattamento dell’osteone-
crosi del semilunare mirano a ritardare o evitare il collasso dell’osso che comporta una precoce degenerazione 
articolare. È importante eseguire una diagnosi precoce in base alla conoscenza dei fattori di rischio e all’e-
secuzione tempestiva di indagini strumentali per poter eseguire il trattamento incruento. Una volta eseguita 
la diagnosi e identificato lo stadio della malattia è fondamentale iniziare tempestivamente il trattamento per 
evitare l’evoluzione della patologia.
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iNstaBilità CarPO-MetaCarPale. aNalisi di 56 Casi

rampoldi M., sacchetti f.M.

Roma

iNtrOduZiONe

Le lussazioni carpo metacarpali sono lesioni relativamente rare e poco studiate; gli studi sono riferiti a casi-
stiche numericamente esigue e il trattamento risulta ancora controverso. Riportiamo la nostra esperienza su 
46 casi di lussazione carpo-metacarpale delle dita lunghe e su 10 casi di lussazione dell’articolazione carpo-
metacarpale del pollice trattati in 11 anni. Dall’analisi della letteratura e della esperienza personale vengono 
discussi gli aspetti anatomo-patologici, diagnostici e di trattamento.

Materiali e MetOdi

Sono stati trattati 46 casi di lussazione carpo-metacarpale delle dita lunghe; la lussazione di un singolo meta-
carpo era presente in 36 pazienti, di due o più metacarpi in 10. La lussazione era dorsale in 34 pazienti e volare 
in due. Le lesioni erano esposte in 5 casi e chiuse nei rimanenti 31. Fratture del metacarpo corrispondente o 
delle ossa del carpo erano presenti nell80,4% dei casi. Tutti i pazienti sono stati trattati chirurgicamente; in 37 
è stato possibile eseguire una riduzione incruenta e stabilizzazione percutanea con fili di K mentre in 9 è stata 
necessaria la riduzione a cielo aperto della lesione. 
Delle più rare lussazioni carpo-metacarpali del pollice, sono state trattati 5 casi di lussazioni traumatiche acute 
e a 5 casi di instabilità trapezio-metacarpale cronica successive a insuccesso del trattamento iniziale o al man-
cato riconoscimento della lesione. Nelle lussazioni acute, i primi due casi son stati trattati con riduzione e pin-
ning percutaneo. In uno di questi si è evidenziata, a distanza di 6 mesi dall’intervento, un’instabilità secondaria 
con sublussazione dorsale del primo metacarpo clinicamente sintomatica che ha necessitato di un successivo 
intervento. Negli altri 3 casi è stata eseguita una riparazione diretta della lesione mediante reinserzione alla 
base del metacarpo con ancorette. Nelle lussazioni inveterate abbiamo eseguito una ricostruzione utilizzando 
una porzione del tendine dell’ERLC secondo la tecnica di Biddulph modificata. 

risultati

Dei 46 pazienti trattati è stato possibile controllarne clinicamente solo 32 (69%). 5 di questi presentavano esiti 
di lesioni complesse associate della mano e del polso che impedivano una valutazione funzionale specifica 
della lesione. Dei 27 pazienti restanti 23 riferivano di non avere alcun dolore e nessuna limitazione funzionale 
avendo ripreso le precedenti attività manuali. In 4 casi era riferito un saltuario indolenzimento dopo sforzi 
manuali; in tutti questi ultimi l’intervento era stato eseguito a distanza di almeno 15 giorni dal trauma. Nelle 
lussazioni traumatiche acute dell’articolazione carpo-metacarpale del pollice con la ricostruzione diretta della 
lesione legamentosa si è ottenuta sempre una buona stabilità articolare con recupero della forza di presa e 
assenza di dolore. Nelle instabilità croniche trattati con tenoplastica di stabilizzazione i pazienti sono stati con-
trollati a distanza media di 26 mesi dall’intervento (10-48 mesi). In tutti i casi la riduzione era mantenuta nei 
controlli radiografici successivi; clinicamente la funzionalità era buona (DASH medio 4,5). 

CONClusiONi

Il trattamento delle lussazioni carpo-metacarpali è sempre chirurgico; la semplice riduzione incruenta e l’im-
mobilizzazione in gesso espongono frequentemente ad una instabilità secondaria e alla conseguente degene-
razione articolare. Nelle più frequenti lussazioni carpo-metacarpali delle dita lughe la stabilizzazione con fili di 
K garantisce risultati sono eccellenti, con completo recupero funzionale, specie quando le lesioni sono trattate 
precocemente. Nelle instabilità del pollice la riparazione diretta della lesione capsulo legamentosa dorsoradia-
le appare indispensabile al mantenimento dei corretti rapporti articolari e ad un buon recupero funzionale. 
Nelle instabilità croniche, più spesso conseguenza dell’insuccesso del trattamento iniziale, è necessario ricor-
rere a tecniche di legamento plastica. 
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COrrelaZiONi tra elettrOfisiOlOgia ed eCOgrafia dei Nervi 
della MaNO 

risitano g.

Casa di cura Cappellani/GIOMI, Messina

iNtrOduZiONe

L’uso della ultrasuonografia nella diagnosi e nella valutazione prognostica delle lesioni dei nervi periferici è 
sempre più a disposizione dei Clinici oltre che degli operatori di Diagnostica per immagini. La ecografia è una 
tecnica osservatore-dipendente e pertanto il Clinico, sia esso Neurologo che Chirurgo ha maggiori possibilità 
di vedere i nervi lesionati, riconoscere il tipo di lesione,e valutare i risultati del trattamento.

Materiali e MetOdi

Uno degli AA., dopo l’apprendistato presso il dott. Padua, utilizza correntemente la ecografia per la diagnosi e 
il monitoraggio delle lesioni dei nervi della mano , sia nelle sindromi canalicolari che nelle lesioni traumatiche 
o neoplastiche.

risultati

sono stati studiati 69 casi di sindrome da intrappolamento del nervo mediano al polso e del nervo ulnare al 
gomito operati negli ultimi 6 mesi prima e a distanza di 1 mese dall’intervento: i dati relativi alla cross-sectional 
area e gli altri reperti sono stati messi in relazione ai dati clinici e elettrofisiologici, valutando anche le imma-
gini relative al nervo contro-laterale.

CONClusiONi

Riteniamo che la ecografia del nervo mediano sia un sistema valido e coerente con la ENG nello studio della 
sindrome del canale carpale e degli eventuali insuccessi, riteniamo meno affidabile la tecnica per quel che 
attiene alla valutazione dei risultati sul nervo ulnare al gomito.
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la staMPa 3d delle fratture di radiO e di sCafOide COMe 
struMeNtO di valutaZiONe Pre-OPeratOria e di COMuNiCaZiONe 
al PaZieNte

Bizzotto N.1, Corain M.2, romani d.1, Magnan B.1, adani r.2

1Università di Verona - Ortopedia e Traumatologia, Verona
2U.O. di Chirurgia della Mano, Verona

iNtrOduZiONe

Lo studio TAC ha migliorato la valutazione delle fratture radio e di scafoide. La possibilità di definire in det-
taglio il coinvolgimento articolare, l’entità della scomposizione e le dimensioni dei frammenti suggeriscono il 
più corretto orientamento terapeutico. 
La ricostruzione TAC 3D è in grado di migliorare la valutazione del grado di affossamento dell’articolazione del 
radio e della conformazione della non-union dello scafoide. 
La possibilità di ottenere una stampa 3D della frattura ha ulteriormente aumentato la facilità di comprensione 
e l’analisi obiettiva della gravità di queste situazioni. 

Materiali e MetOdi

Da marzo 2014 sono stati eseguiti, in fase preoperatoria, stampati 3D di 5 fratture di radio e 2 non-union di 
scafoide sottoposte a trattamento chirurgico. 
La ricostruzione Dicom 3D della frattura è stata elaborata e stampata in resina plastica con dimensioni reali in 
rapporto 1:1 mediante l’utilizzo di una stampante 3D commerciale. 
Preliminarmente all’intervento i chirurghi hanno preso visione del risultato elaborato da quest’analisi ottenen-
do una più precisa definizione della complessità della frattura che ha indirizzato la strategia chirurgica, scelta 
della placca e la lunghezza delle viti. È stata valutata anche la conformazione della non-union e la rotazione 
dei frammenti. 

risultati

In tutti i casi è stata permessa una migliore comprensione obiettiva della gravità del trauma, in particolare del 
grado di affossamento centrale dell’articolazione, della comminuzione dei frammenti e della conformazione 
dello scafoide.

CONClusiONi

Le difficoltà del trattamento delle fratture di radio risiede anche nella corretta definizione tridimensionale della 
frattura, e nella conseguente difficoltà di ricostruire anatomicamente le fossette articolari. Nelle non union e 
nelle fratture di scafoide risulta importante conoscere e correggere durante l’osteosintesi anche l’eventuale 
presenza di rotazione del polo prossimale o distale. L’entrata in vigore di nuove tecnologie, quali ad esempio 
la stampa 3D può prendere parte predominante dell’iter diagnostico terapeutico. 
La stampa 3D di una frattura di mette a disposizione del chirurgo uno strumento che consente di valutare 
con estrema chiarezza il danno morfo-strutturale conseguente all’evento traumatico, facilitando la pur difficile 
opera di ricostruzione anatomica e biomeccanica. Risulta essere anche un ottimo strumento nel migliorare la 
comunicazione medico paziente, in particolare nel far comprendere la realistica entità del danno subito per la 
compilazione del consenso informato. 
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trattaMeNtO delle ePiCONdiliti CrONiChe: NOstra esPerieNZa

Odella s.1, querenghi a.1, torretta f.2, Pedrini v.1

1Istituto Ortopedico Gaetano Pini, Milano
2Istituto Clinico Città Studi, Milano

iNtrOduZiONe

L’epicondilite, o ‘gomito del tennistà, è una patologia che colpisce fino al 3% della popolazione. È considerata 
essere il risultato di un sovraccarico dei tendini degli estensori del polso a livello della loro origine epicondila-
re. Sebbene sia una patologia con tendenza alla regressione con la terapia conservativa, in circa il 20% dei casi 
i sintomi possono durare anche per più di un anno. In questi casi ci si può avvalere del trattamento infiltrativo, 
anche con fattori di crescita, chirurgico o una combinazione di questi a scopo risolutivo. 
Scopo del nostro studio è quello di valutare e confrontare l’efficacia dei trattamenti effettuati presso la ns U.O. 
ai pazienti affetti da epicondilite cronica ribelle alle terapie conservative. 

Materiali e MetOdi

In questo studio abbiamo incluso i pazienti affetti da epicondilite cronica (con sintomi presenti da almeno 6 
mesi) ribelle alle terapie conservative trattati presso la ns U.O. dal 2010 al 2013. 
Abbiamo suddiviso i pz in 2 gruppi in base al trattamento effettuato: gruppo 1, pz sottoposti a tenotomia e 
applicazione di gel piastrinico autologo e gruppo 2, sottoposti a ciclo di infiltrazione con PrP e leucociti. 
Il ciclo di infiltrazioni con PrP prevedeva 3 infiltrazioni di PrP eseguite ognuna a una settimana di distanza dal 
quella precedente. 
I pz sono stati rivalutati clinicamente a distanza dall’intervento effettuato confrontando i dati con quelli raccolti 
nel pre-operatorio. Sono stati inoltre raccolti i valori di Quick DASH, di Mayo Elbow Performance Score e VAS 
sia prima dell’intervento sia al follow-up. 

risultati

La rivalutazione dei pazienti ha mostrato come queste procedure risultino essere efficaci in termini di miglio-
ramento della sintomatologia dolorosa lamentata dai pazienti e, allo stesso tempo, siano gravate da un basso 
tasso di complicanze peri-operatorie. Inoltre, soprattutto per quanto concerne le infiltrazioni con PrP senza 
tenotomia, la bassa invasività rende questo trattamento molto ben tollerato dai pazienti. La risoluzione del do-
lore è stata ottenuta a 30 giorni di distanza dal trattamento chirurgico e dopo 45 giorni dall’ultima infiltrazione 
di prp 

CONClusiONi

L’epicondilite è una patologia che nella maggior parte dei casi viene trattata con successo con una terapia 
conservativa a base di farmaci antiinfiammatori e/o terapie fisiche. Tuttavia in una parte dei pazienti i sintomi 
possono durare anche per più di un anno, instaurando così un quadro di cronicità della patologia, e rendendo 
la sintomatologia algica difficilmente trattabile con le metodiche sopraccitate. 
In questi casi hanno quindi indicazione le terapia infiltrative e chirurgiche per la risoluzione del quadro clinico. 
A tutt’oggi, tra le terapia infiltrative, quella con fattori di crescita ha mostrato buoni risultati clinici, in quanto 
capace di migliorare il trofismo tissutale a livello della lesione tendinosica. 
I dati del nostro studio mostrano come nei casi di epicondiliti croniche ribelli alla terapia conservativa, l’in-
filtrazione a livello epicondilare con fattori di crescita, più precisamente con PrP autologo, eventualmente 
associato alla tenotomia, risulti essere una valida opzione terapeutica capace di risolvere il quadro clinico, ben 
tollerata dai pazienti 
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rOttura dei teNdiNi flessOri del seCONdO ditO iN due teMPi 
seCONdaria a MOrBO di KieNBOCK: Case rePOrt

flacco B., della rosa N., salini v.

Modena, Chieti

iNtrOduZiONe

We report a patient with an unusual pattern of rupture of superficial and profundus flexor tendons.This patient 
have previously undiagnosed Kienböck disease.Radiographic study of the wrist is essential before treating any 
closed rupture of an flexor tendon. Lesions may be progressive and extend to adjacent tendons and should be 
treated urgently.

Materiali e MetOdi

Spontaneous rupture of the tendon at the wrist is commonly associated with rheumatoid arthritis, Colles frac-
ture and late complications of distal radial fractures.Since 1986 a few cases of closed flexor lesions related 
to Kienböck disease have been reported. This is not a common cause of injury to the tendon and is seldom 
considered in the differential diagnosis.We describe one patients with an unusual pattern of rupture of super-
ficial and profundus flexor tendons of index finger in two stroke who had previously undiagnosed Kienböck 
disease.

risultati

A 70 years old woman visited the hospital after loss of flexion in the IFD of index finger.She had no medical 
history of interest and no symptoms in the wrist.There was no inflammation, and there was minimal bilateral 
limitation of radiocarpal mobility.The diagnosis was: closed rupture of the flexor digitorum profundus tendon 
of the second finger.Radiographic examination of the wrist showed asymptomatic Kienböck disease, which 
was accepted as the cause of the closed tendinous lesion with an unusual pattern.The stage of Kienböck dise-
ase at the time of rupture was IV.Radiographs showed palmar protrusion of the deformed lunate in this case 
and the tendon probably ruptured immediately above the osseous lesion.The main causes of rupture therefore 
were probably mechanical factors, such as friction. Intraoperative findings confirmed rupture of the wrist joint 
capsule by these lunate lesions.While the patient waited for the surgery is not resorted to any means of im-
mobilization of the wrist.Three months late, the visit that preceded the surgery also diagnosed a limitation of 
flexion of the IFP of second finger.The new diagnosis was: closed rupture of the flexor digitorum superficialis 
and profundus tendon of the second finger.The surgery was to correct the cause of tendons injury to prevent 
progression of the disease.The lunate spur was excised, the wrist joint capsule was recostructed and the ten-
dons were grafted.

CONClusiONi

Closed tendon rupture is a known complication of Kienböck disease.Interestingly, previous reports indicated 
that flexor tendons usually ruptured in the thumb, followed by the index finger and middle finger and rarely 
in the ring and little fingers.Closed rupture of tendons should be recognised as a complication in patients 
over middle age with stage IIIb or IV asymptomatic or less symptomatic Kienböck disease, and most patients 
had occupations in which the hands were used strenuously, such as farming, construction, or cleaning. Also 
very important is the prevention of the progression of the disease that affects all the tendons adjacent to the 
protrusion of the lunate by friction and then progressively the other structures of the wrist due to the changes 
of the force vectors on tendons and joints.The peculiarity of this case is this: we have evaluated the patient 
before and after the rupture of the superficial flexor tendon of the index finger showing that if we don’t treated 
immediately the disease take over new complications.Inoue G. Attritional rupture of the extensor tendon due 
to longstanding Kienböck’s disease.Ann ChirMain Memb Super 1994. 
James JI. A case of rupture of flexor tendons secondary to Kienböck’s disease. J Bone Joint Surg 1949. 
Masada K, Kawabata H, Ono K.Pathologic rupture of flexor tendons due to longstanding Kienböck’s disease. 
J Hand Surg 1987. 
Mannerfelt L, Norman O. Attrition ruptures of flexor ten-dons in rheumatoid arthritis caused by bony spurs in 
the carpal tunnel. A clinical and radiological study. J Bone Joint Surg 1969. 
Taniguchi Y, Nakao S, Tamaki T. Incidentally diagnosed Kienböck’s disease. Clin Orthop Relat Res 2002.
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PrOPrietà BiOChiMiChe e risvOlti CliNiCi della teraPia 
aNtiadereNZiale teNdiNea

Pontini a., tiengo C., Bassetto f.

Padova

iNtrOduZiONe

Nel campo della riparazione tendinea in urgenza e nelle procedure secondarie di tenolisi sono stati proposti 
negli anni diversi prodotti, con differenti propirietà biochimiche, con la capacità di fungere da antiaderenziali 
con la capacità di diminuire la risposta infiammatoria e cicatriziale, garantire un effetto barriera nei confronti 
della fibrosi ed ottimizzare la nutrizione e lo scorrimento tendineo. 

Materiali e MetOdi

Studio retrospettivo caso-controllo di complessivi 60 casi con follow up medio di 6 mesi in procedure di riparo 
primario e di tenolisi mettendo a confronto antiaderenziali a diversa etiologia in particolare gel a base di acido 
ialuronico a minore viscosità in confronto con gel a base di cabossimetilcellulosa ed ossido di polietilene. 

risultati

I dispositivi antiaderenziali rappresentano in linea generale un valido supporto nel miglioramento clinico 
delle procedure di guarigione tendinea e nella chirurgia secondaria. Sono discusse le diverse proprietà fisiche 
e biochimiche dei diversi gel alla base delle capacità di barriera e di promozione dello scorrimento tendineo. 

CONClusiONi

A livello specifico emerge la necessità di realizzare studi in vitro e clinici di disegno adeguato che possano 
indagare e delucidare a livello biomolecolare ed istologico le differenze effettive nel controllo della risposta 
infiammatoria, fibroblastica e dolorifica dei diversi principi attivi a parità di lesione traumatica.
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artrOdesi dei 4 aNgOli: revisiONe CasistiCa CON PartiCOlare 
riferiMeNtO alla evOluZiONe dei MeZZi di siNtesi

Mazzone v.1, terribile f.2, giovannozzi s.1, simone f.1, rosa M.a.2

1Hand Team Adriatico, Ascoli Piceno
2Scuola di specializzazione Ortopedia e Traumatologia Università di Messina, Messina

iNtrOduZiONe

L’artrodesi dei 4 angoli è un intervento che fa parte ormai della pratica consolidata in chirurgia della mano. 
Nel tempo però l’esecuzione tecnica dell’intervento si è giovata dell’uso di mezzi di sintesi quanto mai diversi. 
Scopo di questo studio, eseguito in maniera retrospettiva, è presentare i risultati ottenuti di una serie di ar-
trodesi dei quattro angoli eseguita con tecniche diverse, presentando i motivi che hanno suggerito di volta in 
volta l’abbandono di un mezzo di sintesi a favore di un altro.

Materiali e MetOdi

Il nostro studio esamina 32 pazienti sui quali è stata eseguita un’artrodesi dei 4 angoli mediante l’uso di fili di 
K, cambre singole o multiple a memoria di forma, placche emisferiche o quadrangolari a stabilità angolare. I 
pazienti sono ritornati per la valutazione con un follow-up da 1 a 17 anni e sono stati valutati mediante l’ uso 
del Mayo Wrist Score ,del DASH score (Disabilities of the Arm, Shoulder and Hand), del Patient-Rated Wrist 
Evaluation (PRWE) e della scala VAS. Sono stati sottoposti ad esame radiologico di controllo ed ovviamente a 
valutazioni del ROM e della forza di presa manuale. 

risultati

I risultati ottenuti, misurati con i metodi di valutazione sopraelencati, sono migliori nelle serie più recenti con 
placche emisferiche rispetto a quelle serie in cui sono stati utilizzati tutti gli altri mezzi di sintesi. Le compli-
canze sono state più frequenti con i mezzi di sintesi più antichi (rotture dei fili di K, impingement delle cambre 
singole o multiple, impingement delle placche quadrangolari).

CONClusiONi

L’analisi della casistica che presentiamo evidenzia come l’introduzione dell’utilizzo delle placche emisferiche 
abbia modificato in maniera molto sensibile l’outcome finale di questo intervento nelle nostre mani.
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utiliZZO della PrOtesi di rivestiMeNtO del CaPitatO iN 
PirOCarBONiO, rCPi. la NOstra esPerieNZa

smarrelli d.1, giani M.1, sartore r.2

1Humanitas-Gavazzeni, Bergamo
2Milano

iNtrOduZiONe

Il trattamento della patologia degenerativa artrosica del polso, prevede numerose procedure: sulla base dei 
differenti patterns clinici,caratterizzati da dolore, degenerazioni articolari e diminuzione della funzionalità del 
polso, possiamo eseguire varie tecniche di artrodesi, emicarpectomia o avvalerci di impianti protesici. In que-
sto studio riportiamo la nostra esperienza con l’intervento di emicarpectomia prossimale associato all’utilizzo 
della protesi di rivestimento del capitato in pirocarbonio: RCPI. 

Materiali e MetOdi

Dal 2007 al 2013 abbiamo eseguito 20 interventi di emicarpectomia prossimale associata all’impianto di protesi 
di rivestimento del capitato in pirocarbonio. Le indicazioni sono state SLAC WRIST grado2-3; SNAC WRIST gra-
do 2-3; fasi avanzate del morbo di Kienboch’s (grado 3 e4 ), SCAC, fallimenti di artrodesi intracarpiche parziali, 
di emicarpectomia prossimale, di ricostruzione del legamento scafolunato, lussazioni inveterate perilunate, 
mobilizzazione di impianti protesici adattativi. 
Il decorso post operatorio prevede una immobilizzazione da 15 a 25 giorni (nei primi casi) e un periodo di 
fisioterapia assistita. 
La valutazione dell’outcome clinico prevede un esame obbiettivo, una valutazione soggettiva del paziente del 
grado di soddisfazione, la compilazione del DASH-score, MAYO WRIST SCORE, valutazione del ROM, della 
forza e del dolore con scala analogica VAS. 

risultati

I nostri risultati riflettono quanto soggettivamente espresso dai pazienti che sono stati visitati e sottoposti ai 
questionari sopra citati: sostanzialmente la maggior parte dei pazienti riferisce remissione dei dolori e soddi-
sfazione; 2 pazienti insoddisfatti; 4 casi con persistenza dei dolori per oltre 4 mesi con remissione spontanea 
entro 10 mesi; 2 casi hanno presentato grosse calcificazioni che hanno richiesto un intervento di asportazione, 
eseguiti entro 6 e 10 mesi, con conseguente miglioramento funzionale e remissione del dolore; 1 sindrome 
algodistrofica; uniforme riscontro di perdita di forza prevalentemente del 30% rispetto al controlaterale, para-
metro noto e quindi accettato; non abbiamo avuto infezioni; non abbiamo avuto mobilizzazioni dell’impianto; 
il ROM varia da 10°-60° di estensione; 20°-70° flessione; 10°-40° di ulnarizzazione; 10°-30° di radializzazione; 
non abbiamo trovato correlazioni tra tecnica di capsulotomia e ROM; non significatività statistica tra tempo 
di immobilizzazione e ROM (anche se stiamo diminuendo i tempi di immobilizzazione); fondamentale una 
adeguata fisioterapia assistita.

CONClusiONi

Il trattamento delle patologie croniche degenerative a carico del polso è ancora complicato con molteplici 
possibilità strategiche, sebbene sia impossibile definire il golden standard. Parametri fondamentali per una 
buona gestione e corretta indicazione, sono una corretta diagnosi, una valutazione del paziente e delle sue 
esigenze funzionali in modo da poter “personalizzare” la procedure chirurgica più adeguata per il paziente e 
le sue esigenze. La procedura descritta in questo studio rappresenta indubbiamente una possibilità terapeutica 
molto vantaggiosa anche nella gestione di problemi artrosici per giovani pazienti.
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COsa è “iN” e COsa è “Out” Nelle Paralisi di PlessO BraChiale C5-
C6-C7: BaBy sittiNg PrOCedure Per la teCNiCa di OBerliN

felici N., Boccacci f., spinelli g., verde B.

Azienda Ospedaliera “San Camillo Forlanini”, Roma

iNtrOduZiONe

Le paralisi del plesso brachiale con avulsione delle radici C5-C6 (paralisi superiori) e delle radici C5-C6-C7 (pa-
ralisi superiori estese) sono associate a paralisi dell’abduzione/extrarotazione di spalla e flessione/estensione 
del gomito. 
L’utilizzo della tecnica di Oberlin, consistente nella neurotizzazione del n. muscolocutaneo con un fascicolo 
del n. ulnare, ha consentito di ottenere nella nostra casistica risultati funzionali soddisfacenti nel 90% dei casi. 
Per sopperire al 10% di fallimenti, dal 2008 nel nostro centro viene impiegata la Baby Sitting procedure (BSP) 
per la tecnica di Oberlin. La procedura si avvale di innesti nervosi utilizzati per la riparazione del ramo ante-
riore del tronco primario superiore eseguita simultaneamente alla neurotizzazione secondo Oberlin. 

Materiali e MetOdi

Nella nostra casistica, 12 pz adulti con paralisi traumatiche C5 C6 o C5 C6 C7 del plesso brachiale sono stati 
trattati con la BSP per la tecnica di Oberlin. 
Il follow-up minimo è stato fissato a 36 mesi dall’intervento e i risultati funzionali ottenuti sono stati classificati 
secondo la Medical Research Council (MRC) Scale for Muscle Strength. 

risultati

Dei 12 pz operati, 10 avevano recuperato la funzionalità del m. bicipite fino ad M3 ad un follow-up a 8-12 
mesi; questi stessi 10 pz, a 18 mesi, avevano raggiunto un grado di forza M4, che è risultato stabile a 36 mesi. 
Nei 2 casi rimanenti, in un follow-up a 12 mesi il grado di forza raggiunto era M0; a 18 mesi, il recupero funzio-
nale aveva raggiunto un grado M1 mentre, ad un follow-up > 36 mesi, i mm. bicipiti dei pz avevano raggiunto 
un grado M3. 

CONClusiONi

I risultati ottenuti in questa limitata serie di pazienti hanno evidenziatocome la tecnica BSP possa essere im-
piegata efficacemente anche nelle neurotizzazioni intraplessiche ed in particolare in associazione alla tecnica 
di Oberlin, raggiungendo risultati più che soddisfacenti nella totalità dei casi. 
Il recupero funzionale precoce (8-18 mesi) sembrerebbe verosimilmente attribuibile alla tecnica di Oberlin, 
a differenza di quello tardivo (> 36 mesi) che è verosimilmente da attribuirsi alla BSP: difatti, qualora un 
recupero sufficiente non si fosse presentato entro 18 mesi dall’intervento (tempo massimo di recupero per 
questa tecnica, secondo la nostra esperienza), un fallimento della neurotizzazione secondo Oberlin sarebbe 
assai probabile, mentre la comparsa di un recupero successivo sarebbe compatibile con la fisiologica velocità 
di rigenerazione dei segmenti nervosi, i quali risultano complessivamente di lunghezza maggiore nei casi di 
innesto (BSP). 
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CONfrONtO fra artrOPlastiCa iN sOsPeNsiONe e sPaZiatOre iN 
PirOCarBONiO Nel trattaMeNtO delle riZOartrOsi al iii stadiO 
seC. eatON-littler

sartore r.1, torretta f.2, Messina j.3, Odella s.3, dacatra u.3, Pedrini v.3

1Istituto Clinico Sant’Ambrogio, Milano
2Istituto Clinico Città Studi, Milano
3Istituto Ortopedico G. Pini, Milano

iNtrOduZiONe

Nel corso degli anni sono state proposte svariate tecniche chirurgiche per il trattamento della rizoartrosi, ma 
fino ad ora l’artroplastica in sospensione secondo Weilby modificata sembra essere, almeno in Italia, il tratta-
mento di scelta nello stadio III di Eaton-Littler. Gli spaziatori in pirocarbonio recentemente sviluppati con l’o-
biettivo di guarire il dolore, mantenendo la lunghezza e la funzionalità del primo raggio, si sono notevolmente 
diffusi negli ultimi anni. La letteratura è però povera di studi comparativi fra tecniche chirurgiche.

Materiali e MetOdi

È stato effettuato uno studio comparativo retrospettivo basato su due opzioni chirurgiche per il trattamento 
della rizoartrosi allo stadio III di Eaton-Littler: l’artroplastica in sospensione secondo Weilby modificata Ceruso 
e l’emitrapeziectomia con impianto di spaziatore in pirocarbonio (Pyrodisk©). Dall’Aprile 2007 all’Aprile 2013 
sono stati operati nell’UO di Chirurgia della Mano dell’Istituto Ortopedico G. Pini di Milano 74 Pazienti allo sta-
dio III, per un totale di 80 TMC. 40 TMC sono state trattate con trapeziectomia ed artroplastica in sospensione 
con bandeletta dell’ALP (Gruppo A) e 40 con impianto di spaziatore in pirocarbonio (Gruppo B), stabilizzato 
con bandeletta ulnare del FCR. Sono stati rivisti 36 TMC del Gruppo A e 35 Pazienti del B. La valutazione è 
stata eseguita secondo le linee guida internazionali. Sono stati misurati il dolore (VAS), l’articolarità della TMC 
(ROM), la forza di presa pollice-indice e la forza di presa di pugno, questionari di valutazione DASH e MAYO 
score. Si è richiesto a ciascuno il livello di soddisfazione generale e sono state eseguite Rx al controllo. Il Grup-
po A comprende 6 uomini e 34 donne, età media 66 anni e follow-up medio di 3,5 anni; il Gruppo B 5 uomini 
e 35 donne, età media 64 anni e follow-up medio di 2,6 anni.

risultati

Tutti i Pazienti hanno riferito un beneficio rispetto alla sintomatologia dolorosa. Il ROM è ugualmente conser-
vato in entrambi i gruppi. Il recupero della forza è migliore nel B, ma la differenza fra i due gruppi non è sta-
tisticamente significativa. Il DASH è pari a 16.9 per il Gruppo A e a 15 per il B. Il MAYO wrist score è migliore 
nel Gruppo B (12 risultati eccellenti, 11 buoni, 11 sufficienti, 1 scarso) rispetto al Gruppo A (7 eccellenti, 12 
buoni, 15 sufficienti, 2 scarsi). In entrambi i gruppi ci sono Pazienti non pienamente soddisfatti e alcune com-
plicazioni: 3 rotture del FCR e una sindrome algodistrofica nel A; 2 ‘intolleranzè allo spaziatore in pirocarbonio, 
una lesione nervosa e una sublussazione spontanea dello spaziatore asintomatica nel B. Lo spaziatore richiede 
una curva di apprendimento e dei tempi di recupero più lunghi rispetto all’artroplastica senza impianto, ma 
permette di mantenere la lunghezza del pollice ed una buona forza in tutti i casi.

CONClusiONi

I nostri dati sono similari a quelli di Wajon et al. (2009) in una review sistematica del management chirurgico 
delle rizoartrosi: nessuna procedura dimostra una superiorità statisticamente significativa rispetto alle altre in 
termini di risoluzione del dolore, recupero funzionale, soddisfazione globale, articolarità o forza. In base ai no-
stri dati impiantare uno spaziatore in pirocarbonio permette il mantenimento della lunghezza del primo raggio 
ed una migliore forza di pinza rispetto all’artroplastica in sospensione, anche se non si hanno delle differenze 
statisticamente significative. Secondo la nostra esperienza quotidiana questi due punti possono essere dirimen-
ti nella scelta chirurgica per ciascun singolo Paziente, in base alla sua età e soprattutto alle sue aspettative e 
necessità. Riteniamo che si debba effettuare uno studio maggiore, possibilmente multicentrico, per compren-
dere veramente se questi risultati sono significativi e per delineare un algoritmo terapeutico.
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valutaZiONe CliNiCa a distaNZa e sviluPPO dell’iMPiegO di 
sCaffOld iN POlilattiCO Nel trattaMeNtO della riZOartrOsi 
MediaNte artrOPlastiCa di iNterPOsiZiONe

leti acciaro a., della rosa N., Marcuzzi a., garagnani l., landi a.

AOU Policlinico Modena Chir Mano, Modena

iNtrOduZiONe

Partendo dallo studio randomizzato parallelo multicentrico, realizzanto in collaborazione con più Centri Eu-
ropei di reumatologia, ortopedia e chirurgia della mano a partire dal 2004, gli autori riportano un follow-up 
medio di 7 anni nell’esperienza e gli sviluppi di ricerca dello scaffold (co-polimero-multifilamento poroso di 
acido poli-L,D-lattico assemblato in una struttura continua cilindrica biosostituibile) nel trattamento delle pic-
cole articolazioni nella rizoartrosi versus l’artroplastica con legamentoplastica di interposizione alla TM.

Materiali e MetOdi

La nostra Struttura ha eseguito 42 interventi di trapeziectomia in pazienti affetti da rizoartrosi con 25 impianti 
di scaffold, secondo una tecnica personale, e 17 ligamentoplastiche con AbLP nel gruppo di controllo. Lo stu-
dio preliminare, già pubblicato nella rivista della SICM, evidenziò risultati incoraggianti con indici di outcome, 
statisticamente significativi, migliori nel gruppo scaffold rispetto al gruppo di controllo. Le procedure chirurgi-
che furono condivise e standardizzate per omogeneizzare i trattamenti eseguiti nei diversi centri. 

risultati

Gli indici di outcome selezionati per il follow-up clinico sono stati: Jamar e pinch tests per la forza di presa e 
pinza, scala VAS di valutazione soggettiva del dolore e della funzione pre e post-operatroria, Kapandji tests per 
la funzione del I raggio, ROM articolari per le dita lunghe, indice di altezza dello spazio articolare. 
Lo studio con un adeguato follow-up dei medisimi pazienti ha confermato come l’analisi degli indici di out-
come mostra un significativo incremento dei risultati nel gruppo trattato con impianto di scaffold rispetto al 
gruppo di controllo. 

CONClusiONi

Questa nuova tipologia di scaffold ha mantenuto nel tempo uno spazio incomprimibile tra i segmenti ossei. 
L’accesso chirurgico è limitato ed agevole e la tecnica di fissazione dell’impianto permette di mimare l’effetto 
stabilizzante per la base del I metacarpale della ligamentoplastica, evitando sacrifici tendinei e riducendo i 
rischi della fastidiosa tenosinovite post-operatoria del FRC. L’impiego delle scaffolds, inoltre, non è incompa-
tibile con la realizzazione delle tecniche consuete di ligamentoplastica, nel qual caso può sempre sostituire 
l’interposizione del tendine trasposto ed il suo passaggio intorno al FRC, eliminando comunque alcune delle 
principali fonti di complicanze post-operatorie. I risultati definitivi confermano l’utilità della tecnica nell’oste-
oartrosi della TM ed aprono possibilità di studi scientifici avviti dal nostro Centro nell’impiego dello scaffold 
con tecniche artroscopiche di trattamento.
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la riZOartrOsi di stadiO 2 seCONdO eatON: trattaMeNti a 
CONfrONtO

Odella s.1, sartore r.2, de felice a.1, torretta f.1, dacatra u.1

1Istituto Ortopedico Gaetano Pini, Milano
2Istituto Clinico Sant’ambrogio, Milano

iNtrOduZiONe

Il trattamento della rizoartrosi è ad oggi ancora controverso, in modo particolare negli stadi intermedi quando 
il paziente ha ancora esigenze funzionali lavorative e ricreative importanti a fronte della riduzione della forza 
e della limitazione funzionale dettata dal dolore. 
è a questa popolazione che è stata dedicata particolare attenzione nella ricerca di soluzioni chirurgiche che 
consentano una remissione del dolore e un buon recupero funzionale. 

Materiali e MetOdi

Presso la nostra unità operativa di chirurgia della mano, dal 2007, abbiamo iniziato a impiantare uno spazia-
tore in pirocarbonio tipo pyrodisc e dal 2012 uno nuovo tipo di spaziatore in pirocarbonio tipo pyrocardan, 
abbiamo ritenuto di confrontare due gruppi di pazienti di 28 casi per tipo di spaziatore, avendo l’accortezza di 
selezionare i primi 28 impianti di pyrodisc effettuati dal 2007 al 2010 in modo tale da avere la stesso livello di 
curva di apprendimento dei 28 impianti di pyrocardan eseguite dal 2012 al 2014. 
la popolazione è in prevalenza femminile, con una età media di 55 anni, un follow up medio di 11 mesi nel 
caso del pyrcardan e 3 anni nel caso del pyrodisc. 

risultati

Le schede di valutazione adottate sono: vas, dash, e soddisfazione personale del paziente. 
nel caso del pyrodisc abiamo ottenuto i seguenti punteggi: VAS 3,3; DASH 19,2; soddisfazione personale pari 
a 8; nel caso del pyrocardan abbiamo valutato il grado di soddisfazione soggettivo del paziente con una scala 
da 1 a 10, ottenendo un punteggio medio pari a 6; nel caso della scala VAS abbiamo riscontrato un punteggio 
medio pari a 4; ed è stata redatta la scheda DASH per la quale abbiamo ottenuto un punteggio medio pari a 
16. Significativo è che il 10% della popolazione si è dichiarata non soddisfatta dopo il trattamento chirurgico, 
in alcuni casi la non soddisfazione del paziente si verifica nonostante lo spaziatore risulti ben alloggiato al 
controllo radiografico. In due pazienti abbiamo dovuto eseguire l’espianto dello spaziatore. 

CONClusiONi

Il trattamento dello stadio 2 secondo Eaton di rizoartrosi ad oggi non ha una soluzione che ci permetta di 
ottenere una remissione del dolore, conservando la forza, in tempi ragionevolmente brevi. Nonostante l’uti-
lizzo di un materiale altamente compatibile con l’osso come il pyrocarbonio in un paziente è stato necessario 
l’espianto per intolleranza, in altri tre casi per la persistenza del dolore. 
nella nostra esperienza a parità di curva di apprendimento, il posizionamento della pyrodisc ha dato risultati 
migliori rispetto al pyrocardan, anche se abbiamo riscontrato un dolore persistente per sei mesi dal trattamen-
to chirurgico. 
la disparità del risultato riteniamo sia dovuta alla maggior difficoltà nella esecuzione della tecnoca chirurgica 
nel caso del pyrocardan. 
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artrOdesi dei quattrO aNgOli CON CaMBra a MeMOria di fOrMa 
O CON PlaCCa CirCOlare: teCNiChe e risultati a CONfrONtO

Paterlini M.2, de Mas a.1, udali g.1, Marenghi l.2, Corradi M.2, Ceccarelli f.2

1U.O. Chirurgia della Mano e Microchirurgia Pordenone, Pordenone
2Clinica Ortopedica Ospedale Maggiore di Parma, Parma

iNtrOduZiONe

In casi avanzati di collasso scafo-lunato, pseudoartrosi dello scafoide e instabilità della mediocarpica l’artrodesi 
dei quattro angoli associata a scafoidectomia costituisce una valida opzione chirurgica per risolvere la sintoma-
tologia dolorosa garantendo motilità e funzionalità al polso.

Materiali e MetOdi

Da gennaio 2011 a dicembre 2013 presso l’U.O. di Chirurgia della Mano di Pordenone e la Clinica Ortopedica 
di Parma 23 pazienti in totale sono stati sottoposti ad intervento di artrodesi dei quattro angoli. Di questi 20 
sono stati rivalutati a distanza (follow-up medio 20,5 mesi). I Pazienti sono stati suddivisi in due gruppi omo-
genei: nel primo sono stati inseriti i pazienti in cui l’intervento ha previsto l’utilizzo di cambra a memoria di 
forma; nel secondo gruppo è stata utilizzata la placca circolare. La valutazione clinica si è avvalsa degli score 
DASH (Disability of the Arm, Shoulder and Hand) and Mayo Clinic Wrist Score. Sono state valutate la forza 
di presa e la forza di pinza, l’escursione articolare e l’eventuale persistenza di sintomatologia dolorosa (VAS). 
Sono state infine eseguite radiografie del polso. 

risultati

Ai controlli effettuati tutte le artrodesi apparivano radiograficamente stabili. In 2 casi trattati con placca e in 3 
casi trattati con cambra si è osservato un quadro di non-union clinicamente non significativo. 
Nel primo gruppo in cui è stata adottata la cambra a memoria di forma il DASH medio è stato di 21,66. Al Mayo 
Wrist Score il punteggio medio è stato di 62. Nel gruppo trattato con placca circolare il DASH medio è stato di 
20,34. Al Mayo Wrist Score il punteggio medio è stato di 71. 
La forza di presa media nel primo gruppo è stata di 31 Kg (70% dell’arto controlaterale), nel secondo gruppo 
di 34 Kg (81% dell’arto controlaterale). L’articolarità media in flesso-estensione è stata di 50 e del 48% rispetti-
vamente per il primo e per il secondo gruppo. 

CONClusiONi

I risultati da noi ottenuti nel confronto tra le due procedure chirurgiche vedono nei casi trattati con cambra un 
tasso di non-union maggiore, una riduzione del movimento, un maggior dolore residuo. 
L’artrodesi con placca circolare è una procedura tecnicamente più complessa a cui si associa una minore arti-
colarità, rischio di non-union, in particolare laddove non si utilizzi un valido innesto osseo, e rischio di impin-
gement con il margine dorsale del radio distale. 
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la CarPeCtOMia PrOssiMale: iNdiCaZiONi e liMiti. revisiONe a 
MediO terMiNe

Baronetti M.B.1, altissimi M.2

1Ospedale Generale Regionale “F. Miulli”, Acquaviva delle Fonti, Bari
2Università degli Studi di Perugia - Ospedale Santa Maria UOC Chirurgia della mano e microchirurgia, Terni

iNtrOduZiONe

La carpectomia prossimale è una tecnica ormai ben consolidata nel trattamento delle artrosi del polso. Tuttavia, 
la scelta dei pazienti, quindi la corretta indicazione chirurgica, e i risultati a medio-lungo termine sono ancora 
oggetto di discussione. Nel periodo da Gennaio 2005 a Dicembre 2012 abbiamo trattato 17 pazienti con car-
pectomia prossimale per quadri di polso SLAC, SNAC e M. di Kienbock.

Materiali e MetOdi

Abbiamo rivisto retrospettivamente 12 dei17 pazienti trattati, tutti di sesso maschile con un follow-up medio 
di 6 anni (2 - 9). I pazienti sono stati rivalutatati utilizzando criteri soggettivi e oggettivi. Sono state eseguite 
delle radiografie standard del polso per valutare l’evoluzione dell’artrosi. È stata sottoposta la scala VAS per la 
valutazione del dolore residuo inoltre è stata misurata in tutti i pazienti la forza di presa e di pinza tridigitale, 
la valutazione del ROM e sono stati loro sottoposti i questionari DASH e MAYO.

risultati

Solo uno dei pazienti trattati riferiva di essere poco soddisfatto, i restanti pazienti riferivano di essere soddi-
sfatti o molto soddisfatti. Tutti riferivano un netto miglioramento della sintomatologia dolorosa: VAS 2 (0 - 4.5). 
La ripresa delle comuni attività lavorative dopo l’intervento chirurgico era stata in media di 3,8 mesi (2 - 8). 
La valutazione della forza di presa ha mostrato una diminuzione del 63,4% rispetto all’arto contro laterale. Dal 
punto di vista dell’articolarità non vi era alcuna differenza statisticamente significativa tra l’articolarità pre e 
postoperatoria.

CONClusiONi

Riteniamo che la carpectomia prossimale costituisca un valido trattamento per i quadri di artrosi del polso 
(SLAC E SNAC 2). Il vantaggio di tale procedure rispetto agli altri trattamenti è sicuramente la conservazione 
di una buona articolarità del polso a discapito, però, della forza di presa e di pinza. Anche se abbiamo visto, 
soprattutto nei pazienti impegnati in attività lavorative manuali, un’evoluzione artrosica, tali quadri non sem-
brano correlati con un fallimento della procedura chirurgica e con un quadro sintomatologico significativo.



254 52° COnGRESSO nAzIOnALE SICM - ATTI DEL COnGRESSO

il trattaMeNtO della riZOartrOsi MediaNte PirOdysK

fusi P., Marcuzzi a.

Policlinico Modena, Modena

iNtrOduZiONe

Gli Autori riportano l’esperienza chirurgica relativa all’utilizzo di uno spaziatore in pirocarbonio Pyrodisk su 
pazienti affetti da Rizoartrosi trattati presso UO Chirurgia Mano e Microchirurgia Ospedale di Modena. 
Le indicazioni di tale impianto sono nel trattamento delle rizoartrosi allo stadio I e II della classificazione di 
Dell, nei pazienti relativamente giovani con esigenze importanti lavorative. 
Le controindicazioni sono i pazienti non collaboranti,i pazienti con trapezio ipoplasico o i pazienti anziani con 
osteoporosi ed i pazienti affetti da rizoartrosi associata ad artrosi triscafoidea. 

Materiali e MetOdi

La casistica è rappresentata da 10 pazienti di cui 9 di sesso femminile e 1 di sesso maschile, trattati dal novem-
bre 2009 al marzo 2013. 
In tutti questi pazienti lo stadio radiografico preoperatorio era allo stadio I della classificazione di Dell in 2 
pazienti 
ed allo stadio II su 8 pazienti. L’età media dei pazienti era di 58.4 anni (min 43, max 76). 7 pazienti sono stati 
trattati al lato destro ed 3 al lato sinistro. In 7 pazienti su 10 il lato operato era quello dominante. 
L’attività lavorativa svolta dai pazienti trattati con tale metodica è stata di tipo misto, e in alcuni pazienti anche 
pesante (commessa, pensionate, operatrice sanitaria, archivista, poliziotto). 
Gli interventi chirurgici sono stati condotti in tutti i pazienti dallo stesso operatore. 
Nessuno di questi pazienti aveva intrapreso altri tipi di intervento prima di questo intervento. 
Per la valutazione radiografica, con proiezioni AP standard e LL secondo Kapandji,si sono presi in considera-
zione eventuali rotture o mobilizzazione o lussazione dell’impianto. 
Per la valutazione clinica si sono presi in considerazione il dolore, la motilità del pollice, la forza di presa e la 
soddisfazione del paziente. 
I pazienti sono stati tutti controllati con un follow up medio di 22.9 mesi con un minimo di 12 mesi e un mas-
simo di 48 mesi. 

risultati

Il controllo radiografico non ha mostrato usura, rottura, mobilizzazione dell’impianto in nessuno dei casi e sui 
radiogrammi è stato evidenziato modesto allargamento della zona interfaccia impianto-osso ma senza alcun 
sintomo clinico significativo. 
Al controllo clinico 7 pazienti su 10 presentavano lieve dolore compreso tra 2 e 4 della scala VAS. 
Il test di Kapandji corrispondeva a 10/10 su 7 pazienti e 9/10 su 3 pazienti. 
Il pinch test in 8 pazienti ha evidenziato una diminuzione della validità di pinza rispetto al controlaterale, in 
tutti 8 i valori corrispondevano al 60 per cento rispetto al controlaterale. 
Tutti i pazienti si sono dichiarati molto soddisfatti dell’intervento. 
In un solo caso è stato necessario effettuare un secondo intervento di artrodesi della MF per correggere l’ipe-
restensione della stessa articolazione. 

CONClusiONi

Dai risultati radiografici e clinici ottenuti si può concludere che tale tecnica è valida e può essere proposta a 
pazienti giovani con elavata richiesta funzionale. 
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“Press-BurN trauMa”: la riCOstruZiONe iN due steP di uN grave 
trauMa della MaNO

Carrieri M., santobuono s., roca l., rugge l., delos e.g., de Maglie s., Brienza e.

U.O.C Chirurgia Plastica Ospedaliera - Ospedale V.Fazzi – ASL LE – Direttore: E. Brienza, Lecce

iNtrOduZiONe

Le modalità con cui un trauma può influire sulla morfologia e sulle funzionalità della mano sono svariati e 
talvolta concomitanti. 
L’ustione da pressione rappresenta sicuramente un’esempio di come più eventi traumatici possano, somman-
dosi, peggiorare l’esito morfo-funzionale del trauma, specie a carico delle strutture muscolo tendinee nonché 
vascolo-nervose della mano. 

Materiali e MetOdi

Il caso preso in esame è stato risolto con sufficiente qualità con uno step intermedio chirurgico, caratterizzato 
dall’apposizione, sull’area resa idonea, di derma artificiale, che ha preparato adeguatamente il letto per l’in-
nesto definito.

risultati

Pur se la soluzione merita ‘puntualizzazioni e possibili critichè, l’economia dell’iter, ha giustificato il percorso 
intrapreso. Il risultato soddisfa le aspettative nel rispetto della funzionalità e del recupero morfologico della 
mano, riducendo inoltre, nonostante i due step chirurgici, i tempi di recupero per il paziente. 

CONClusiONi

L’ustione da pressione del dorso della mano indirizza, il chirurgo plastico ricostruttore, a due fasi chirurgiche 
risolutive. La prima relativa al trattamento e soluzione della lesione da ustione, la successiva alla ricostruzione, 
che deve essere finalizzata ad un ripristino del mantello cutaneo idoneo alle più fini espressioni estetiche e 
funzionali, nel rispetto delle strutture muscolo tendinee. 



256 52° COnGRESSO nAzIOnALE SICM - ATTI DEL COnGRESSO

trattaMeNtO delle fratture del COllettO del 5° MetaCarPO 
MediaNte siNtesi esterNa viNCOlata

trabucco a., lazzerini a.

ICH Humanitas Divisione di Chirurgia della Mano, Milano

iNtrOduZiONe

Le fratture del colletto del 5° metacarpo rappresentano il 10% di tutte le fratture della mano e incidono sulla 
società in termini di spesa sanitaria e assenza dal lavoro, pertanto risulta necessario disporre di un trattamento 
che riduca i tempi di assenza dal lavoro e non gravi sulla spesa sanitaria. Negli ultimi 5 anni nella nostra Unità 
operativa di Chirurgia della Mano abbiamo trattato chirurgicamente 77 casi di frattura del collo del 5° metacar-
po, circa la metà dei pazienti che afferivano al nostro Pronto Soccorso per frattura del collo del 5° metacarpo.

Materiali e MetOdi

Abbiamo dato indicazione al trattamento chirurgico ai pazienti che presentavano una frattura del colletto del 
5° metacarpo con scomposizione superiore a 30°, edema localizzato importante, un vizio di rotazione. I casi 
trattati sono stati 77. Il trattamento con sintesi esterna vincolata prevede un ricovero in regime di DH in ane-
stesia loco regionale dell’arto affetto. In sala operatoria si procede alla riduzione della frattura sotto controllo 
ampliscopico mediante manovra di Jassh, si stabilizza la riduzione con un filo di Kirschner da 1.2 che entra 
dalla testa del 5° e si introduce endomidollare nel 5° metacarpo; segue un secondo filo da 1.4 introdotto tra la 
testa del 5°e del 4° metacarpo. Si bloccano i 2 fili con un morsetto esterno. La procedura dura in media 7 mi-
nuti, e in una equipe come la nostra composta da 6 specialisti non è risultata operatore dipendente. Elemento 
caratterizzante la nostra procedura è il vincolo costituito da un morsetto che blocca i due fili (1 piegato a 90° 
da renderlo parallelo all’altro) che aumenta la stabilità meccanica della sintesi, come dimostrato da recenti 
lavori in letteratura. Inoltre si evita la mobilizzazione dei fili di K e non è necessaria tutela in gesso. Attenzione 
particolare va rivolta a non danneggiare la cuffia degli estensori e non limitare l’estensione passiva della 5° 
metacarpofalangea a causa della cattiva posizione dei fili di K. La ripresa del carico è immediata, con rientro al 
lavoro possibile dal giorno dopo all’intervento. Si inizia da subito una riabilitazione attiva e passiva per evitare 
rigidità in flessione della 5° metacarpofalangea. 
Il morsetto viene mantenuto per 5 settimane, con medicazioni eseguite ogni 10gg. 
Dopo 35 gg i pazienti vengono sottoposti a nuova radiografia e rimozione dei fili di Kirschner ambulatorial-
mente. 
Lo scopo della nostra revisione è di verificare l’efficacia del trattamento proposto, i tempi di recupero, i tempi 
di ripresa dell’attività lavorativa. 

risultati

Abbiamo richiamato e valutato i pazienti con scheda DASH . Il follow up è stato da un minimo di 6 mesi a 5 
anni. I risultati funzionali nel tempo sono stati sovrapponibili a quelli di altre metodiche mini invasive e alla 
tecnica anterograda secondo Foucher. 

CONClusiONi

Nella valutazione a distanza di tempo i risultati sono apparsi sovrapponibili ad altre metodiche, già convali-
date in letteratura. Il vantaggio della nostra tecnica è il basso costo di materiali usati, la possibilità di rientro 
al lavoro dal giorno dopo l’intervento, la possibilità di rimuovere tutto il materiale di sintesi in ambulatorio, e 
la possibilità di recupero funzionale completo anche senza fkt intensiva assistita. Inoltre è una procedura che 
richiede accuratezza nella localizzazione dei fili di K, ma appare semplice e riproducibile, e richiede un tempo 
chirurgico minimo.
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trattaMeNtO PreCOCe dei difetti trauMatiCi dell’artiCOlaZiONe 
MetaCarPOfalaNgea delle dita luNghe

toia f., Ciclamini d., Panero B., titolo P., Pugliese P., Cillino M., Battiston B., tos P.

UOD Microchirurgia ‘AOU Città della Salute e della Scienza di Torino, Trauma Center’ Presidio CTO, Torino

iNtrOduZiONe

Le opzioni terapeutiche per il trattamento dei difetti traumatici delle articolazioni metacarpofalangee (MF) 
sono limitate; il loro trattamento è complesso e da risultati spesso non soddisfacenti. Per mantenere una buona 
funzionalità, è indispensabile mantenere la mobilità; l’artodesi-una buona opzione per le articolazioni inter-
falangee e per la metacarpofalangea del pollice- comporta risultati scadenti nelle dita lunghe, oltre ad essere 
rischiosa in caso di reimpianto. Al fine di guidare la scelta del trattamento eseguito in urgenza, proponiamo 
delle linee guida cliniche e riportiamo la nostra esperienza su 14 pazienti.

Materiali e MetOdi

Tra il 2005 e il 2013, abbiamo operato in urgenza 14 pazienti per un difetto traumatico osseo o composto 
dell’articolazione MF delle dita lunghe. Due pazienti sono stati sottoposti a ricostruzione immediata con le ‘dita 
bancà disponibili, 2 con un alloinnesto composto, 1 con una artroplastica di Tupper. Nove pazienti sono stati 
sottoposti a ricostruzione immediata o secondaria con protesi di Swanson (8 protesi in 7 pazienti) o protesi in 
pirocarbonio (2 protesi). Sono stati valutati l’incidenza di complicanze, il ROM e il QuickDash score. Il follow-
up medio è stato di 4 anni (minimo 18 mesi). 

risultati

In tutti i pazienti si è ottenuta un’articolazione stabile e non dolente con un grado variabile di mobilità, con un 
singolo intervento chirurgico. Il ROM medio dell’articolazione MF è stato di 30° (range 10°-50°); il punteggio 
QuickDash medio è stato 12 (SD 14). Non si è verificata alcuna infezione; l’unica complicanza è stata la rottura 
di una protesi di Swanson peraltro non reimpiantata (6.7%).

CONClusiONi

Nonostante l’impiego di protesi in urgenza, non si sono verificate infezioni e la percentuale di complicanze è 
risultata bassa. La valutazione del punteggio QuickDash ha evidenziato una funzione accettabile della mano, 
nonostante la presenza di altre lesioni della mano associate abbia determinato un’alta deviazione standard. 
Sulla base della nostra esperienza clinica, proponiamo le seguenti raccomandazioni: 
 
Difetto osseo isolato: 
Ricostruzione immediata con: 
- ‘dita bancà non conservabili (se disponibili) 
- Emiartoplastica in pirocarbonio, eventualmente preceduti da cemento spaziatore (difetti della testa del meta-
carpo)/artoplastica di Swanson (difetti totali dell’articolazione) 
 
Difetti composti osso/cuffia degli estensori: 
Ricostruzione immediata con: 
- ‘dita bancà non conservabili (se disponibili) 
Ricostruzione in due tempi con un fissatore esterno temporaneo/spaziatore antibiotato; successivamente: 
- Alloinnesto composto 
- Emiartoplastica in pirocarbonio/artoplastica di Swanson (pazienti anziani, basse richieste funzionali) 
- Trasferimento dell’articolazione metatarsofalangea (pazienti giovani, motivati, alte richieste funzionali) 
 
L’artoplastica di Tupper rappresenta un’opzione ulteriore per i difetti contaminati di un singolo dito centrale. 
 
Nella ricostruzione in due stadi, posizioniamo dapprima un fissatore esterno o del cemento antibiotato; nelle 
ferite contaminate, rimandiamo la ricostruzione ossea e tendinea di 20 giorni, mentre nelle ferite sporche pre-
feriamo rimandare di almeno 2-3 mesi per prevenire complicanze infettive. 
Queste raccomandazioni possono essere d’aiuto nel personalizzare il trattamento in urgenza del paziente con 
difetti delle articolazioni metacarpofalangee delle dita lunghe e permettono di raggiungere buoni risultati fun-
zionali con una bassa incidenza di complicanze.
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sCafOideCtOMia seMPliCe Nel COllassO CarPale avaNZatO 

risitano g.1, spata g.2

1Libero Professionista, Messina
2Libero Professionista, Catania

iNtrOduZiONe

La Sindrome da Collasso Carpale Avanzato rappresenta una evoluzione comune a: pseudoartrosi dello scafoide 
carpale, lesioni del ligamento scafo-lunato, condrocalcinosi (SNAC, SLAC, SCAC). 
Negli stadi iniziali della sindrome (stadio I e II a) l’interessamento della radio-scafoidea senza interessamento 
della medio-carpica ha fatto pensare agli AA, in accordo alla esperienza riportata da Altissimi e altri dati della 
letteratura, che la scafoidectomia semplice, non implementata da gesti chirurgici complementari come la liga-
mentoplastica di radializzazione sec. Heras Palau, la artrodesi luno-capitata, la artrodesi dei 4angoli potesse 
essere un trattamento adeguato. 

Materiali e MetOdi

Pertanto abbiamo studiato 5 casi di pazienti trattati mediante questa tecnica con le indicazioni di cui sopra con 
un follow up minimo di 6 mesi e massimo di 6 anni.

risultati

I risultati non sono univoci e gesti chirurgici supplementari come la resezione della prima filiera, la denerva-
zione totale del polso e la artrodesi totale del polso possono diventare una necessità. 

CONClusiONi

Come già presentato a Rimini il trattamento del collasso carpale avanzato rimane ancora un problema non 
risolto se non con tecniche complesse e con risultati spesso non riproducibili
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il trattaMeNtO ChirurgiCO delle fratture dell’estreMità 
distale del radiO: NOstra CasistiCa di 214 PaZieNti

Zecca M.g., Cacianti M., ghezzi M., Pozzoni l., Confalonieri N.

Istituti Clinici di Perfezionamento, Milano

iNtrOduZiONe

Gli AA. valutano ed espongono i risultati della casistica operatoria della Chirurgia della Mano del CTO di Mi-
lano, dal 2007 al 2013, riferiti al trattamento chirurgico delle fratture dell’epifisi distale del radio utilizzando 
l’osteosintesi con placca LCP a stabilità angolare e pongono in rilievo l’importanza della morfologia articolare 
intesa come aspetto fondamentale per il buon funzionamento del polso. L’avvento di placche sempre più versa-
tili, ha offerto al chirurgo la possibilità di trattare fratture complesse anche in pazienti con osso osteoporotico.

Materiali e MetOdi

La revisione comprende 214 pazienti affetti da frattura scomposta dell’epifisi distale del radio trattati con plac-
ca LCP volare (Synthes 2.4 mm LCP® Distal Radius) e sottoposti alla valutazione postoperatoria comprendente 
lo studio del ROM articolare, della forza di presa e il risultato clinico-funzionale.

risultati

Gli AA. espongono i risultati ottenuti dalla loro esperienza di utilizzo della placca LCP a stabilità angolare nel 
trattamento di queste fratture, discutendo le indicazioni cliniche ed i risultati funzionali a distanza. 
 
CONClusiONi

Dai risultati ottenuti dalla revisione della casistica, gli Autori si sentono di affermare che l’osteosintesi con 
placca a stabilità angolare LCP costituisce una metodica assai valida in quanto permette il ripristino completo 
della morfologia anatomica del polso ottenuto dall’osservazione della tecnica chirurgica fornendo un’adeguata 
stabilità, requisiti fondamentali per la precoce mobilizzazione articolare. La stabilità angolare intrinseca nel 
mezzo di sintesi permette inoltre una sintesi stabile e una precoce mobilizzazione anche in presenza di condi-
zioni di osteopenia o di osteoporosi. 
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la “triade terriBile” del gOMitO: fa aNCOra COsÌ Paura? la 
NOstra esPerieNZa

Collini N., Croppo C.

Udine

iNtrOduZiONe

La triade terribile fa parte delle instabilità rotazionali più gravi del gomito. La triade è infatti costituita dalla 
lussazione posteriore del gomito, la frattura del capitello . Il termine “terribile” fa riferimento agli esiti che di-
pendono da un impreciso bilancio delle lesioni e quindi da un incongruo trattamento. 
É infatti solo l’analisi e il trattamento di ogni singola parte anatomica coinvolta dal trauma che costituisce la 
triade che permette di ricostituire l’anatomia e la funzionalità del gomito nel suo insieme. 

Materiali e MetOdi

Si sono presi in considerazione gli elementi di stabilità del gomito e quali priorità e ordine di trattamento: per 
ciò è indispensabile un corretto approccio diagnostico e strumentale. 
Perciò si è analizzato quando e come sintetizzare la coronide e il capitello radiale fratturati ovvero protessizza-
re quest’ultimo, quando e come reinserire l’apparato legamento mediale e laterale. Inoltre si sono esaminate le 
vie chirurgiche - laterale, mediale e anteriore - riconoscendo fin dall’iniziale approccio chirurgico una precisa 
scelta strategica che non può prescindere, ai fini di un corretto sforzo riparativo, anche l’analisi della condizio-
ne dei tessuti molli coinvolti dal trauma. 

risultati

Infine, una volta ripristinati i cardini anatomici che sostengono la stabilità del gomito, si valuterà se quest’ul-
tima debba essere protetta durante la precoce riabilitazione da una gomitiera articolata o se debba essere 
associato un ulteriore elemento di stabilizzazione come il fissatore esterno articolare.

CONClusiONi

Per concludere, di fronte ad una così grave instabilità del gomito, il corretto approccio deve essere guidato da 
un preciso algoritmo di trattamento che più che ripercorrere uno schematismo concettuale deve essere metodo 
scrupoloso per tenere conto di tutti i fattori in campo proprio per non trovarsi “out” da un percorso clinico 
corretto.
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il trattaMeNtO ChirurgiCO della lesiONe di steNer CON   
Pull-Out traNsOsseO: NOstra esPerieNZa

Melchior C., Campisi C., Bornia g.

Ospedale Regionale “Cà Foncello”, Treviso

iNtrOduZiONe

La lesione del legamento collaterale ulnare (LCU) della 1° M-F è dovuta a un trauma distorsivo in flessione-
abduzione del pollice. Stener nel 1962 l’aveva attribuita a distorsione con racchetta da sci ma ulteriori studi 
evidenziarono trattarsi di una lesione da caduta e da qui la denominazione di “pollice dello sciatore” viste le 
più frequenti osservazioni in questo ambito. Portiamo la nostra esperienza nel trattamento chirurgico di questa 
lesione con intervento di legamentoplastica con pull-out transosseo.

Materiali e MetOdi

Dal 2009 al 2013 abbiamo operato 53 pazienti, 30 maschi e 23 femmine con un’età media di 44 anni. La dia-
gnosi è stata posta con l’esame clinico e Rx utilizzando la classificazione di Louis. L’intervento chirurgico è 
stato eseguito in urgenza o entro 5 giorni dal trauma, in anestesia locale e con arto esangue. Tramite incisione 
cutanea curvilinea mediale alla M-F del pollice si evidenzia il LCU e si esegue ritensionamento e plastica lega-
mentosa con pull-out transosseo mediante 2 fori nella F1 annodando il filo di sutura (Vycril 0) sottocutaneo 
tramite piccola incisione controlaterale. Nel post-operatorio è stata usata stecca di Zimmer per 25 giorni di 
immobilizzazione e, alla sua rimozione, inizio della mobilizzazione attiva e assistita. 

risultati

Abbiamo controllato i pazienti operati a 25 giorni, 3 e 6 mesi dall’intervento. Per 20 di loro un ulteriore con-
trollo a 1 anno, valutando il ROM, la stabilità, la presa di prensione e di pinza del pollice. La maggior parte 
dei pazienti ha manifestato stabilmente la perdita di circa 10° di flessione della M-F con estensione completa. 
La stabilità è stata ottimale da subito. Il recupero della forza è stato variabile ma a 6 mesi tutti i pazienti non 
presentavano differenze significative con il lato sano e sono stati in grado di riprendere il lavoro da 50 a 74 
giorni dopo l’intervento. 2 pazienti hanno avuto un risultato scadente in quanto operati a 3 mesi dal trauma 
per lesioni misconosciute. 2 pazienti dopo 3 mesi hanno manifestato una tendinite del FLP risoltasi, in un 
caso con infiltrazione di steroidi e nell’altro con intervento di puleggiotomia-tenolisi. Il controllo a 1 anno si è 
dimostrato sovrapponibile a quello dei 6 mesi.

CONClusiONi

La lesione di Stener è di frequente riscontro nella pratica sportiva ma anche in altri traumi banali. La diagno-
si è essenzialmente clinica e la Rx è l’esame strumentale più utile. Riserviamo la RMN nelle lesioni croniche 
misconosciute. Il trattamento chirurgico da noi eseguito è semplice, di bassissimo costo e riproducibile con 
tempi chirurgici brevi (20 min di media). L’utilizzo di Vycril 0 garantisce un’ottima tenuta e non necessita di 
rimozione di materiale (riassorbimento medio 4-6 mesi). Nel caso di frattura-distacco della base volare della F1 
(lesione tipo 1-2 di Louis) abbiamo eseguito la riduzione con riposizionamento anatomico del frammento solo 
esercitando trazione del LCU attraverso i fori transossei con buon risultato Rx. Abbiamo asportato il frammen-
to, perché troppo piccolo, solo in 2 casi. In conclusione un intervento chirurgico che dà un ottimo risultato 
con il minimo impiego di risorse, purché eseguito entro pochi giorni dal trauma.
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le Perdite di sOstaNZa dOrsali del POlliCe

Adani r., romeo t., Leone N., Corain M.

Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata Verona, Verona

iNtrOduZiONe

Le perdite di sostanza dorsali del pollice rappresentano una problematica ricostruttiva di notevole interesse. 
Questo lavoro descrive le tecniche utilizzate per la ricostruzione del pollice conseguente a lesioni a carico della 
cute, dell’unghia e dell’osso con preservazione della cute palmare. 

Materiali e MetOdi

Nel periodo compreso tra il 1990 e il 2012, venticinque pazienti tra diciannove e cinquantotto anni sono stati 
trattati per perdite di sostanza dorsale del pollice utilizzando quattro differenti tecniche chirurgiche. 
Cinque pazienti con perdita di sostanza composita (includenti cute, unghia e osso)sono stati trattati mediante 
trasferimento di lembo libero dall’alluce includente il complesso ungueale, la cute e l’osso. 
In nove pazienti che presentavano lesioni cutanee comprese tra l’articolazione MF e l’unghia, la ricostruzione 
è stata ottenuta impiegando il lembo ad aquilone (in due casi è stato utilizzato un innesto osseo da cresta 
iliaca). Quattro pazienti con lesione cutanea a livello della falange distale e con perdita dell’unghia sono stati 
trattati mediante lembo di copertura omodigitale a flusso invertito. Infine sette casi con importante perdita di 
sostanza cutanea dorsale sono stati trattati mediante il lembo radiale dell’avambraccio utilizzato con differenti 
tecniche (cutaneo, cutaneo-tendineo,fasciale ed osteo-cutaneo, sia in forma di lembo libero che peduncolato). 

risultati

Non si sono riscontrate sofferenze o necrosi cutanee, e in particolare non si sono verificate complicanze di na-
tura vascolare nei casi trattati mediante lembo libero dell’alluce ‘custom madè. La guarigione ossea è avvenuta 
in tutti i pazienti.

CONClusiONi

Il trasferimento parziale dell’alluce può essere utilizzato in pazienti selezionati e ben motivati con importante 
perdita di sostanza ossea e con contemporaneo interessamento del complesso ungueale. Il lembo ad aquilone 
è particolarmente indicato nelle lesioni cutanee dorsali della falange prossimale con unghia intatta. Il lembo 
omodigitale a vascolarizzazione invertita rappresenta una buona soluzione nelle lesioni cutanee dorsali carat-
terizzate da perdita del complesso ungueale, in pazienti che rifiutano la ricostruzione microchirurgica. Consi-
deriamo infine il lembo fasciale radiale peduncolato una semplice soluzione nei casi d’importante perdita di 
tessuto cutaneo.
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COMPliCaNZe teNdiNee Nella siNtesi delle fratture del radiO 
distale CON PlaCCa vOlare

rampoldi M., sacchetti f.M.

Roma

iNtrOduZiONe

Le lesioni tendinee rimangono fra le complicanze più comuni del trattamento delle fratture del radio distale 
con placca volare. La loro incidenza è stata riportata variare fra 1% e 27%. 
L’attrito determinato dalla sporgenza delle viti oltre la corticale dorsale del radio e dalla sporgenza della por-
zione distale della placca rappresentano le cause più comuni di irritazione e rottura rispettivamente dei tendini 
estensori e flessori delle dita. Attraverso l’analisi della letteratura e della esperienza personale, basata su oltre 
600 placche impiantate, vengono analizzate le cause, i fattori di rischio e le possibili strategie per ridurne l’in-
cidenza. 

Materiali e MetOdi

È stata compiuta una analisi della letteratura e sono state analizzate le complicanze tendinee riscontrate in 631 
placche impiantate dal 2002 al 2013. 

risultati

Su 631 placche impiantate dal 2002 al 2013 sono state osservate 2 rotture del tendine flessore lungo del pollice 
e 2 rotture dei tendini estensori (1 dell’estensore lungo del pollice e 1 degli estensori dell’indice). A queste de-
vono essere aggiunte 4 tenosinoviti dei tendini flessori e 3 degli estensori clinicamente rilevanti e sintomatiche 
per un’incidenza complessiva dell’1,7%. In 9 su 11 casi è stato necessario ricorrere ad un intervento chirurgico 
secondario. La rimozione del mezzo di sintesi è stata eseguita in tutti i casi ed è stata sufficiente a risolvere la 
tenosinovite con l’eccezione di un caso interessante gli estensori delle dita in cui è stata associata una tenosi-
noviectomia chirurgica; la ricostruzione della rottura tendinea è stata eseguita sempre mediante trasposizione 
tendinea.

CONClusiONi

In tutti i casi è stato possibile evidenziare una causa legata al mezzo di sintesi: prominenza distale o radiale 
della placca (grado 2 di Soong) per le lesioni dei flessori, sporgenza dorsale delle viti prossimali o distali nelle 
lesioni degli estensori. . Un accurato esame radiografico attraverso l’utilizzo di proiezioni fluoroscopiche ag-
giuntive risulta pertanto indispensabile a identificare quei fattori che predispongono alle lesioni tendinee. Il 
corretto posizionamento della placca, un’adeguata copertura muscolare e l’assenza di sporgenza dorsale delle 
viti possono ridurre al minimo le complicanze tendinee della sintesi con placca volare delle fratture del radio 
distale. In presenza di fattori predisponenti occorre monitorare il paziente e rimuovere appena possibile il 
mezzo di sintesi. 
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attualità della siNtesi PerCutaNea del radiO distale

Mantovani a., ussia g.

UOC Ortopedia e Traumatologia ULSS 21, Legnago (VR)

iNtrOduZiONe

Le fratture di polso più frequenti sono le fratture extra-articolari scomposte dorsalmente (tipo Colles) in pa-
zienti anziani prevalentemente di sesso femminile. Il trattamento di queste fratture è in genere conservativo, a 
prescindere dalla valutazione di instabilità della frattura, poiché si da per assunto che i pazienti anziani siano 
pazienti a bassa richiesta funzionale che tollerano risultati radiografici non buoni che comunque garantiscono 
risultati funzionali accettabili. Partendo dal principio che non tutti i pazienti anagraficamente anziani siano 
anche a bassa richiesta funzionale, riproponiamo in questo lavoro l’attualità della sintesi percutanea con fili di 
K bloccati per le fratture instabili extra-articolari del radio distale (FIEARD). Questa tecnica, definita con l’a-
cronimo PLLP, (Percutaneus Lateral Locked Pinning) non richiede immobilizzazione e determina una stabilità 
meccanica del focolaio di frattura paragonabile a quella di una placca a stabilità angolare.

Materiali e MetOdi

Da settembre 2009 a maggio 2013, sono state trattate con tecnica PLLP, 51 FIEARD tipo A2 e A3 della classifi-
cazione AO in 51 pazienti, di cui 8 maschi (16%) e 43 femmine (84%), di età compresa fra 45 e 102 anni, con 
età mediana di 75,4 anni. Il follow-up minimo è stato di 12 mesi e i pazienti sono stati valutati dal punto di 
vista clinico con il Mayo Wrist score e dal punto di vista radiografico con le misurazioni di confronto fra le 
radiografie post operatorie immediate e quelle dopo la guarigione secondo i parametri di Abbaszadegan et al. 
La tecnica PLLP prevede l’utilizzo di 4 fili di K introdotti sul versante laterale del radio in successione numerica 
standardizzata, sotto controllo RX-scopico. Questi fili di K, vengono piegati e bloccati esternamente con un 
singolo morsetto in acciaio, senza associare un sistema di immobilizzazione esterno.

risultati

Ad un follow-up minimo di 12 mesi (massimo 24 mesi) i risultati clinici sono stati nel 90% dei casi buono 
(25%)/eccellente (65%) e solo nel 10% discreto (nessun risultato scarso). I risultati radiografici nell’immediato 
postoperatorio hanno mostrato una correzione di tutti i parametri con solo 4 casi di ‘ulnar variancè di 1-2 mm. 
Nei controlli a distanza solo altri 3 casi hanno mostrato una riduzione di ‘ulnar variancè di 1-2 mm. Come 
complicanze abbiamo registrato 4 casi di infezione superficiale dei tramiti cutanei dei fili di K, risolti mediante 
medicazioni più frequenti e terapia antibiotica orale e 1 caso di lesione in continuità, da stiramento, del ramo 
sensitivo dorsale del nervo radiale in prossimità della stiloide radiale.

CONClusiONi

La tecnica PLLP per la sintesi percutanea delle FIEARD, è una tecnica mini invasiva, semplice, facilmente ri-
producibile ed economica. Rispetto al trattamento in gesso, con o senza pinning associato, annulla i tempi di 
immobilizzazione. La ripresa delle attività della vita di relazione e dei lavori leggeri avviene pochi giorni dopo 
l’intervento, consentendo una mobilizzazione attiva immediata del polso operato così da contrastare l’atrofia 
ossea da non uso, la rigidità articolare e l’algodistrofia. Inoltre, la tecnica PLLP previene la ‘malunion’ delle 
fratture poiché la stabilità ossea ottenuta da questa sintesi è paragonabile a quella di una placca a stabilità 
angolare. Infine, contrariamente alle tecniche a cielo aperto, la tecnica PLLP non interferisce con la formazione 
del callo osseo periostale e non necessita di un secondo intervento chirurgico per la rimozione dei mezzi di 
sintesi. Oltre ai vantaggi soggettivi per i pazienti sia anziani che in età lavorativa, si devono aggiungere i bene-
fici economici e sociali che questa semplice tecnica comporta.
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il ruOlO degli iNduttOri derMiCi Per uN NuOvO aPPrOCCiO alle 
Perdite di sOstaNZa COMPlesse dell’estreMità suPeriOre e 
della MaNO

Portincasa a., Parisi d., fini N., annacontini l., Maiorella a., Cecchino l.r.

Ospedali Riuniti, Foggia

iNtrOduZiONe

I deficit dei tessuti molli associati a esposizione tendinea e senza paratenonio pongono difficili problemi rico-
struttivi a causa di aderenze tendinee, scarso range di movimento, scarsa cosmesi e morbidità del sito donato-
re. Integra® (Integra Lifesciences Corp Plainsboro, NJ) è un sostituto dermico induttore ampiamente utilizzato 
in chirurgia ricostruttiva, compresa la copertura dei tendini. Tuttavia, la funzionalità post-operatorio di Integra 
sui tendini non è stata ben documentata. Riportiamo i risultati dell’utilizzo di Integra per la ricostruzione dei 
tessuti molli sovra tendinei, con perdita di paratenonio, nei difetti dei tessuti molli dell’arto superiore.

Materiali e MetOdi

Quarantadue pazienti (35 uomini e 7 donne) con tendini esposti per trauma (37), dopo asportazione di car-
cinomi (2) o per ferite croniche (3) sono stati ricostruiti utilizzando Integra®. I risultati sono stati raccolti in 
maniera prospettica, considerando l’età, il sesso, la sede della ferita, le dimensioni della ferita, il tempo di 
chiusura definitiva, tempo operatorio, durata del follow-up, lo spessore e la percentuale di innesto attecchito, 
range di movimento attivo post-operatorioi. Una ricerca bibliografica di tecniche chirurgiche attuali per il trat-
tamento di tendini esposti e dei risultati della letteratura sono stati confrontati con i risultati di questo studio, 
utilizzando Medline.

risultati

Tutti i pazienti sono guariti con innesto dermo-epidermicot con percentuale di area di attecchimento di 92,5% 
_ 6.1 (range 80-100%). I trentadue pazienti controllati, hanno raggiunto un range medio di movimento del 
91,2% _6.5 (range, 80e100%).

CONClusiONi

Integra® offre procedura operativa agevole, efficiente e con minima morbilità, dimostrando una buona cosmesi 
e buon recupero funzionale dei tendini. Così, Integra® può offrire un’opzione alternativa valida per la coper-
tura immediata dei tendini dell’estremità superiore.
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la fissaZiONe esterNa Nei trauMi di POlsO: 10 aNNi di esPerieNZa 
PressO OsPedale di Niguarda

valentinotti u., Bove f., sala f., Capitani d., scita v., fiore a., Bono B.

Azienda Ospedaliera Niguarda - Cà Granda - Milano

iNtrOduZiONe

La fissazione esterna dei traumatismi di polso viene attualmente considerata come una metodica di trattamento 
alternativa, principalmente indicata per le fratture esposte, i politraumi in condizioni critiche e le fratture radio-
ulnari ad alto grado di comminuzione C3 o tipo V di Fernandez. 
Ulteriori indicazioni, nella nostra esperienza, riguardano la stabilizzazione di fratture nel contesto della Trauma 
Care post-operatoria per il paziente politraumatizzato, la stabilizzazione di lussazioni carpali complesse e i casi 
di scarsa stabilità di placca per sottostante osteoporosi.

Materiali e MetOdi

Negli ultimi dieci anni abbiamo trattato numerose fratture di polso tramite fissazione esterna con dispositive 
Nelson o Pennig, nella maggior parte dei casi successivamente convertita in o accompagnata da riduzione 
in open con fissazione interna (ORIF), stabilizzazione con pin e/o innesto osseo: queste lesioni sono spesso 
risultate associate a vari pattern traumatologici particolarmente complessi e impegnativi da trattare, quali le 
lussazioni perilunate del carpo nelle varie varianti con associazione fratture carpali (scafoide-capitato...) 
I traumatismi associati sono stati trattati per lo più tramite una combinazione di fili di K, pin stabilization e 
fissazione con viti cannulate di Herbert. 
Questa ampia casistica ci ha permesso di notare alcune differenze tra i due sistemi di fissazione esterna da 
noi utilizzati, in quanto fondamentalmente il dispositivo Pennig è molto più adattabile grazie alla presenza 
dei due ball-joints intermedi ma rende difficile ottenere una visione chiara della superficie articolare all’esame 
Rx in proiezione laterale: la linea del nostro Dipartimento è dunque quella di avvalersi del fissatore esterno 
radiolucente Nelson, associato a riduzione con tecnica open e fissazione interna (ORIF) al fine di ottenere la 
neutralizzazione delle forze biomeccaniche agenti sulla superficie radio-ulnare.

risultati

In questo lavoro descriviamo nel dettaglio il protocollo da noi sviluppato, ricordando l’assoluta necessità di 
prestare grande attenzione alla riduzione della frattura durante la procedura di fissazione interna e al contem-
po di evitare l’applicazione di un’eccessiva tensione di distrazione sui legamenti tramite il fissatore esterno 
stesso. 
Attuale Protocollo di Trattamento con Fissatore Esterno per Fratture Complesse del Radio Distale: 
1 Stabilizzazione primaria del paziente politraumatizzato / assistenza primaria durante la riduzione in emer-

genza della lesione; 
2 Fissazione interna precoce dilazionabile di 7 giorni nel paziente critico; 
3 Ligamentotassi tramite fissatore esterno, applicando tensione da lieve a moderata; 
4 Stabilizzazione esterna statica per 3-6 settimane, permettendo la mobilizzazione precoce inizialmente solo 

delle dita e successivamente del polso.

CONClusiONi

In questi 10 anni abbiamo preso in considerazione l’opzione di applicare questa metodica al trattamento in 
elezione delle fratture di radio distale, ma alcuni svantaggi significativi che abbiamo riscontrato principalmente 
inadeguata riduzione di frattura, rigidità articolare dolorosa e risultati non completamente soddisfacenti hanno 
orientato il nostro interesse predominante verso la fissazione interna di questa tipologia traumatica attraverso 
approcci chirurgici volari o dorsali con tecnica open.
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ditO a COllO di CigNO seCONdariO a Mallet fiNger

savino g.

Nuova Clinica San Francesco, Foggia

iNtrOduZiONe

Caso Clinico 
Paziente di 40 anni,professionista.4 mesi addietro trauma accidentale esitato in mallet finger, trattato incruen-
temente con valva di Stack per 6 settimane.Complicato in dito a collo di cigno a rapida evoluzione. 
Che Fare? -Artrodesi della IFD? -Ritenzionamento dell’EL con filo di K a dimora temporanea? -Intervento di 
Littler con bandelletta ulnare del tridente estensorio passata volarmente? -Plastica cutanea dorsale alla IFD con 
ritenzionamento e cruentazione dell’area di lesione tendinea? 

Materiali e MetOdi

Tecnica Chirurgica 
Si opta per intervento di Fowler (1949) ripreso da Bowers e Hurst (1978) con distacco della bandelletta centra-
le del tridente estensorio e arretramento delle bandellette laterali (accesso dorsale). Si sono inoltre praticate 2 
suture laterali a spina di pesce sulla incisione capsulare per dosarne la tensione. 
Si effettua plastica cutanea dorsale della IFP con lisi aderenze dell’ELP. 
Post-operatorio 
Dito in estensione per 3 settimane con Zimmer.Poi 3 settimane solo valva di Stack e IFP in posizione acamatica 
-Nessuna FKT 

risultati

Il risultato immediato è stato eccellente e si mantiene nel tempo (a 8 mesi). Non abbiamo assistito a deformità 
ad asola secondarie.

CONClusiONi

Nel caso in esame abbiamo preferito questa soluzione,poco descritta in letteratura, a motivo della rapida evo-
luzione a collo di cigno del mallet finger, significativo di una importante lassità articolare, ben antagonizzata 
da un effetto paradosso retraente delle bandellette laterali. 
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fOrMa iNusuale di iNstaBilità radiO-ulNare distale di POlsO

Cozzolino r., luchetti r.

Centro di Chirurgia della Mano e dell’Arto Superiore, Rimini

iNtrOduZiONe

Non è stato usato il format dell’abastract perchè si tratta di un case report.

Materiali e MetOdi

Una giovane paziente (34 anni) sportiva durante un incontro di arti marziali, subiva un trauma al polso in tra-
zione ed avvertiva dolore al lato ulnare del polso dx. La paziente veniva visitata ad 1 anno circa dal trauma. La 
valutazione clinica mostrava una chiara instabilità della radio-ulnare distale (RUD), le radiografie erano negati-
ve per lesioni ossee e la RMN poco specifica, veniva refertata positiva per un danno del legamento triangolare. 
L’artroscopia di polso evidenziava una perfetta integrità ed inserimento foveale della TFCC. Si evidenziava in-
vece una chiara lesione dei legamenti ulnocarpici volari, che apparivano distaccati distalmente dall’inserzione 
dal piramidale. La lesione veniva riparata chirurgicamente mediante un approccio volare. Giunti sul piano 
capsulare radio-ulno-carpale si evidenziava la lesione legamentosa per presenza di breccia capsulare da di-
stacco della componente distale dei legamenti ulno-carpali. Il legamento veniva reinserito al piramidale con 
un’ancora di sutura da 2.0 mm. Alla fine dell’intervento si rivalutava clinicamente e si apprezzava il recupero 
della stabilità della RUD. 
DISCUSSIONE: questo tipo di lesione, rispetto alla nostra esperienza, è molto rara. Infatti, su circa 170 artro-
scopie di polso eseguite, negli ultimi 5 anni, per instabilità della RUD, solo in tre pazienti abbiamo riscontrato 
una lesione di questo tipo. Gli altri due casi mostravano una lassità o lesione parziale dei legamenti volari 
ulno-carpici e sono stati trattati in artroscopia con un ritensionamento legamentoso secondo Savoie. 
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NeurOtuBuliZZaZiONe: esPerieNZa Nei graNdi segMeNti

luigi t., ghiggio P., Pettiti M.

ASLTO4, Ivrea

iNtrOduZiONe

La neurotubulizzazione è ormai una soluzione consolidata nella riparazione recente o a distanza nei tronchi 
nervosi presentanti perdita di sostanza. Se in letteratura sono descritti da piu Autori i risultati positivi di questa 
tecnica nei nervi sensitivi della mano di piccolo calibro, più rari sono i dati della letteratura nell’analisi dei 
casi con lesione di nervi sia motori che misti di calibro maggiore (mediano, accessorio spinale, mandibolare).

Materiali e MetOdi

La nostra osservazione si riferisce ad una casistica, limitata, di lesioni nervose dell’arto superiore con loca-
lizzazione a nervi di calibro importante a caratteristica mista e sensitiva: mediano, radiale e cutaneo laterale 
dell’avambraccio. 
I casi osservati si riferiscono a due lesioni del mediano: lesione inveterata per vecchia ferita riportata anni pri-
ma, lesione iatrogena del mediano con neuroma in continuità conseguente a complicanza per neurolisi endo-
scopica, lesione del nervo radiale conseguente a trattamento con fissatore esterno di frattura omerale, lesione 
da ferita del nervo cutaneo laterale dll’avambraccio. 

risultati

I dati ricavati dallo studio dei casi operati con tecnica microchirurgica e uso di “Neurotube” in polilattato, con-
sentono una valutazione dei risultati clinici e elettromiografici e una analisi della letteratura. 

CONClusiONi

Dalla valutazione della nostra casistica, limitata da numero esiguo, come peraltro gli altri casi descritti in lette-
ratura, conferma una evoluzione meno positiva dell’impiego dei neurotubuli nei nervi di calibro importante e 
soprattutto in quelli con caratteristiche funzionali di nervo misto. 
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lesiONi del ligaMeNtO COllaterale ulNare della 1° Mf. PrOPOste 
della COMMissiONe liNee guida siCM

rosati M.1, Marzella l.2, atzei a.3, Merello a.4, Cannavò f.5, garagnano l.6, garagnani l.6

11° Clinica Ortopedica Università di Pisa, Pisa
2Istituto Humanitas-Chirurgia della Mano, Milano
3LP, Treviso
4OC Galliera, Genova
5AO Papardo, Messina
6Chirurgia della Mano e Microchirurgia dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria Policlinico di Modena, Modena

iNtrOduZiONe

Le lesioni legamentose della metacarpo-falangea (MP) del pollice coinvolgono principalmente i legamenti col-
laterali ulnare e radiale, con talvolta associate le lesione della capsula dorsale o della placca volare. Si tratta di 
lesioni di frequente riscontro, e sulle quali un ritardo di una corretta terapia può avere gravi ripercussioni. La 
rottura dell’ UCL si verifica per traumi distorsivi in radializzazione ed abduzione del pollice. Il sistema ligamen-
toso ulnare presenta due fasci, il principale, più dorsale e l’accessorio più palmare. Il ligamento principale da 
la maggior stabilità, in flessione è un potente stabilizzatore contro deviazioni in senso radiale. Se si strappa il 
ligamento spesso si distacca dalla base della P1 del pollice, si retrae prossimalmente durante il trauma e finisce 
per sormontare l’aponevrosi dell’adduttore (effetto Stener), a cui normalmente soggiace. Questa interposizione 
dell’aponevrosi tra i due monconi del ligamento comporta la mancata contiguità dei monconi e quindi una 
cicatrizzazione inefficiente con lassità cronica.

Materiali e MetOdi

QUADRO CLINICO 
E presente dolore locale, una certa tumefazione, talora un ematoma. Un’alterazione del profilo anatomico è 
presente solo per lussazione/sublussazione volare della P1 in presenza di una lesione della capsula articolare 
dorsale. 
DIAGNOSI 
È necessario un esame radiografico ed una valutazione clinica. 
Louis identifica: 
1. Lesione legamentosa parziale 
2. Lesione legamentosa completa 
3. Distacco parcellare base P1 
4. Frattura da strappo della base della P1 
5. Lussazione della I MF 
 
La manovra dello stress in radializzazione è il cuore della diagnosi. Con un ligamento intatto od con una 
lesione parziale non sono evidenti lassità sia con la MP in estensione che in flessione. Se invece allo stress 
compare una lassità durante flessione della MP o una lassità con estensione della MP >30° od una differenza 
>15° rispetto al pollice contro laterale in estensione è da sospettare fortemente una lesione completa del UCL. 
Studi accessori come la valutazione dinamica sotto scopia, esami ecografici ed RMN possono essere utili, ma 
non indispensabili, per porre diagnosi. L’esame radiografico ed un corretto esame clinico sono di solito suffi-
cienti. 
L’anamnesi permette di distinguere fra le lesioni acute (entro le 3-4 settimane dal trauma) e le croniche , situa-
zione dove solitamente il ligamento si è ormai riassorbito, impedendone il suo reinserimento. 

risultati

TRATTAMENTO 
Incruento 
Solo per lesioni legamentose incomplete o avulsioni di una piccola bratta ossea (lesioni tipo 1 e 3 secondo 
Louis). Si applica un tutore d’immobilizzazione che blocchi la MP lasciando libera la IP. Il tutore deve essere 
mantenuto per 4 settimane seguito da uno splint di protezione da mantenere per ulteriori 2 settimane. 
 
Cruento 
Intervento chirurgico in caso di lesione completa del UCL, in presenza di grossi frammenti ossei avulsi e dislo-
cati o di lussazione della MF (grado 2,4,5 di Louis). Il legamento può essere reinserito secondo tecnica pull-out 
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(meglio se trans osseo), ma più facilmente attraverso l’utilizzo di mini-ancorette, avendo cura di rispettare il 
punto isometrico di inserzione del UCL. Per quanto riguarda i frammenti ossei è opportuno stabilizzarli con 
fili di Kirschner o microviti solamente se la loro dimensioni sono tali da non esporre ad una frammentazione. 
Nel periodo post operatorio verrà mantenuta l’immobilizzazione della MP con un tutore (vedi paragrafo pre-
cedente) da mantenere per 4 settimane. 
È prevedibile un buon recupero della stabilità legamentosa, ma è comune una certa rigidità iniziale ed una 
certa tumefazione locale, delle quali va edotto il paziente. 

CONClusiONi

La commissione Linee guida della SICM propone questi indirizzi terapeutici per il trattatmento di tali lesioni.
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NOstra esPerieNZa Nell’utiliZZO della fissaZiONe esterNa Per 
le fratture di POlsO

rosati M., Poggetti a., Battistini P., Novi M.

1° Clinica Ortopedica Università di Pisa, Pisa

iNtrOduZiONe

Le fratture di polso possono essere trattate con varie metodiche. L’utilizzo della fissazione esterna ha avuto 
grande espansione negli anni 80-90, salvo poi essere ridimensionate nei decenni successivi. Scopo di questo 
lavoro è rivedere la nostra esperienza degli ultimi 15 anni su tale argomento.

Materiali e MetOdi

Per il trattamento delle fratture di polso presso la ns UO negli anni sono stati sono utilizzati, a seconda dell’a-
natomia patologica e della compliance del paziente, la osteosintesi con placca, la fissazione esterna, il tratta-
mento incruento con apparecchi gessati, la riduzione assistita artroscopica. Negli ultimi 10 anni la sintesi rigida 
è andata decisamente aumentando come percentuale, ma tuttora ricorriamo ai diversi sistemi elencati a secon-
da della “personalità” della frattura. Dal 1998 al 2013 presso la ns UO sono state trattate con fissazione esterna 
circa 130 fratture di polso. Indicazioni assolute erano le fratture esposte, le fratture bilaterali e quelle situazioni 
dove occorreva lasciare libero il gomito e l’avambraccio, come ad esempio i dializzati, gli ustionati, i dializzati, i 
politraumatizzati in emergenza. In un certo periodo l’indicazione forse è stata forzata, come per donne anziane 
oltre gli 80 anni o per soggetti giovani che non volevanoessere sottoposti a trattamenti con apparecchi gessati. 
Il sistema utilizzato è stato nella maggior parte dei casi il Compact della Stryker, con montaggio bridging o 
non bridging. Nei montaggi bridging costantemente abbiamo associato la stabilizzazione dei monconi con fili 
di Kirschner secondo Mah. In una decina di casi con le manovre esterne non era stato possibile ripristinare in 
maniera soddisfacente la congruenza delle superfici articolari, per cui erano stati effettuati degli accessi mirati, 
di solito dorsali, per ottimizzare la riduzione. In tutti i casi sottoposti a valutazione a distanza (75 pazienti) 
sono stato valutati a distanza quadro clinico e radiografico, esaminando forza, escursione articolare di polso e 
gomito, eventuali complicanze algodistrofiche, ricostruzione degli indici radiografici (volar tilt, radial tilt, ulnar 
variance, radial translation). 

risultati

La maggior parte dei casi sono stati buoni ed ottimi per quadro clinico e radiografico. In alcuni casi si è os-
servata una certa limitazione della flessione, non sempre legata ad una incompleta riduzione del volar tilt. In 
un caso vi era stata evidente perdita di riduzione, legata alla osteoporosi distrettuale. In due casi si è osservata 
una reazione algodistrofica, con un caso con grave rigidità articolare a distanza. Non abbiamo osservato lesioni 
iatrogene tendinee o nervose.

CONClusiONi

Nel trattamento delle fratture di polso la fissazione esterna ha ancora un suo ruolo, rendendosi indispensabile 
in certe situazioni, una buona opzione in altri casi. In accordo a McQueen i risultati ad un anno di distanza 
sono sovrapponibili alle altre metodiche da noi utilizzate (ORIF, gesso, riduzione artroscopica), purchè la ri-
duzione dei frammenti sia buona. 



273 52° COnGRESSO nAzIOnALE SICM - ATTI DEL COnGRESSO

la NOstra esPerieNZa Nel trattaMeNtO delle fratture di Base 
i° MetaCarPO CON fissatOre esterNO e MiCrOvite. aNalisi della 
letteratura

ghargozloo d.2, Bruno g.2, Cosentino P.2, tomarchio a.1, sessa g.2

1U.O.Ortopedia e Traumatologia, Ospedale “R.Guzzardi” Vittoria (Rg), ASP7 Ragusa, Vittoria
2U.O. Ortopedia e Traumatologia, A.O.U. “Policlinico -Vittorio Emanuele”, Catania

iNtrOduZiONe

La fissazione esterna costituisce un mezzo utile e versatile per il trattamento delle fratture della mano, soprat-
tutto se associate a lesioni dei tessuti molli e perdita di sostanza cutanea ed ossea. Questo sistema ha tuttavia 
dei limiti: la dimensione dei frammenti di frattura non sempre controllabili dalla costruzione del fissatore e 
l’ingombro dello stesso.

Materiali e MetOdi

Si riporta la nostra esperienza nell’uso del fissatore esterno mono assiale Orthofix nelle fratture di base I° 
metacarpo in associazione a microvite percutanea tipo herbert. Sono stati trattati chirurgicamente, da maggio 
2007 a febbraio 2014 (follow up medio 32 mesi), 18 pazienti (15 maschi e 3 donne) che presentavano un’età 
media di 34,2 anni (16-81). Di questi casi 10 erano fratture-lussazioni di Bennett e 8 casi di Rolando. In un 
caso si trattava di frattura esposta con perdita di sostanza. Per quanto riguarda la tecnica chirurgica il mini f.e. 
è stato costruito nella quasi totalità dei casi a ponte della frattura fissando le fiches prossimali sul trapezio.

risultati

Sono stati effettuati controlli clinici e medicazioni delle fiches ogni 7 giorni fino alla rimozione del sistema va-
lutando il ROM, la forza e l’asse di rotazione. Abbiamo eseguito controlli radiografici al momento della frattura, 
dopo l’intervento chirurgico, a 30 giorni e successivamente a distanza. I risultati sono buoni: abbiamo,tuttavia, 
riscontrato la rottura delle fiches in 2 casi e segni di infezioni superficiali cutanee in altri 3. La rimozione del 
sistema eseguita a guarigione ottenuta (valutazione clinico-radiografica), in media a 34 giorni, è stata ambula-
toriale. In tutti i casi abbiamo ottenuto la guarigione completa e la soddisfazione dei pazienti è stata eccellente.

CONClusiONi

La fissazione esterna nella traumatologia della mano è un sistema efficace che permette il rispetto biologico del 
callo osseo evitando esposizioni del focolaio di frattura. Non controindica l’eventuale associazione di una sin-
tesi interna a minima. Il recupero funzionale dipende dalla riduzione della frattura, dalla corretta costruzione 
del F.E. e dalla precoce mobilizzazione del segmento interessato. Fattore altresì importante è indubbiamente la 
compliance del paziente e la gestione del sistema di fissazione esterno. 
La valutazione della letteratura conferma un ruolo di primo piano nei traumi complessi della mano; mentre 
il ricorso all’utilizzo della fissazione esterna assume un’indicazione relativa in caso di fratture ‘semplici’ di 
metacarpi e falangi. In presenza di fratture della base di I metacarpo non c’è un’indicazione chiara ed il tratta-
mento promosso sembra dipendere dalle tecniche preferite dai vari autori. In letteratura sono, infatti, descritte 
molteplici tipologie di trattamenti chirurgici. Noi proponiamo l’utilizzo del mini fissatore esterno, associato 
eventualmente a microvite tipo Herbert per via percutanea, in presenza di fratture-lussazioni della base del I 
metacarpo. Il mini f.e. permette la distrazione e la riduzione della frattura (e dell’eventuale lussazione) mentre 
la microvite garantisce la sintesi. Tale tecnica permette il mantenimento della motilità del polso e dell’estremità 
distale del primo raggio nei movimenti di flesso-estensione che riduce il rischio di aderenze e rigidità a carico 
dei tendini flessori ed estensori. 
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CluNKiNg Wrist: PreseNtaZiONe di due Casi CliNiCi e 
iNquadraMeNtO della PatOlOgia

facchinelli s., Brunato f., fasolo g.

Camposampiero (PD)

iNtrOduZiONe

Il Clunking wrist rappresenta un capitolo complesso delle instabilità del carpo, caratterizzato da una improvvi-
sa sublussazione e riduzione di un osso carpale dislocato con scatto doloroso (Gilula 20002). Si deve distingue-
re la forma dissociativa dalla forma non dissociativa. Presentiamo due casi di clunking wrist non dissociativo 
evidenziando la complessità di inquadramento diagnostico ed i limiti del trattamento di questa patologia.

Materiali e MetOdi

Due casi, anamnesi: trauma distorsivo al polso (1caso), frattura di colles (2 caso). Indagini diagnostiche: RX 
polsi standard e dinamiche, RMN. In un caso eseguita cineradiografia del polso. 
Eseguita artroscopia diagnostica del polso in entrambi i casi negativa per lesioni legamentose interossee. Trat-
tamento: artrodesi dei 4 angoli nel 1 caso, trattamento rieducativo funzionale prpriocettivo e splinting nel 2 
caso. 

risultati

Nel 1 caso: scomparsa dello scatto, riduzione del ROM con flessione per 45° ed estensione per 15°. 
Nel 2 caso: riduzione dello scatto che risulta ancora presente in ulnarizzazione, limitazione della attività lavo-
rativa. 

CONClusiONi

Sono descritti 3 tipi di clunking wrist non dissociativo: mediocarpico anteriore, mediocarpico posteriore, 
combinato mediocarpico-radiocarpico. Per ciascun tipo sono proposti trattamenti diversi ma la diagnosi diffe-
renziale non è facile. La cineradiografia e le radiografie sottostress possono essere di aiuto ma non sono state, 
nelle ns mani, completamente esaustive. Fondamentale secondo noi l’artroscopia di polso per la d.d. con le 
forme dissociative, di trattamento più ‘semplicè. 
Il trattamento con artrodesi parziale ha risolto lo scatto ma a scapito della funzionalità del polso, al contrario 
il trattamento funzionale ha permesso di mantenere una buona funzionalità ma non ha risolto completamente 
lo scatto. Ci sembrano quindi necessari ulteriori studi per inquadrare correttamente tale patologia e proporne 
un trattamento più soddisfacente 
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l’utiliZZO del fissatOre esterNO Mutifix Nelle lesiONi esPOste 
della MaNO 

Petrella g., della rosa N., russomando a., landi a.

Modena

iNtrOduZiONe

Negli ultimi anni le acquisizioni in campo scientifico di nuove nozioni e lo sviluppo parallelo di nuovi sistemi 
di fissazione ha modificato l’atteggiamento e l’approccio chirurgico a problemi di difficile risoluzione a livello 
della mano. 
Da un lato si ha quindi la necessità di ottenere una riduzione ed una sintesi stabile della frattura, dall’altro 
quella di limitare il trauma chirurgico in presenza di lesioni tissutali multiple.

Materiali e MetOdi

Il Mutifix è stato utilizzati nei gravi traumi da schiacciamento a livello della mano, in presenza di ampie perdite 
di ossea della maneo e nei reimpianti.

risultati

Gli Aa. riportano la loro esperienza con il fissatore esterno MUTIFIX nelle lesioni complesse della mano. 

CONClusiONi

Il MUTIFIX ha i requisiti fondamentali per un fissatore ideale: permette non solo una riduzione percutanea 
della frattura, è di minimo ingombro ed è tollerabile. Permette inoltre con la sua ‘plasticità’ di affrontare solu-
zioni di difficile risoluzione in modo semplice e rapido.
I costi del fissatore inoltre permettono una diminuzione della spesa sanitaria. 
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la teCNiCa di ishigurO Nel trattaMeNtO del “Mallet fiNger 
fraCture”: la NOstra esPerieNZa CON aNalisi della letteratura 

tomarchio a., tumino a., russo t.C.

Ospedale “R.Guzzardi” Vittoria, ASP 7 RG, Vittoria (RG)

iNtrOduZiONe

La frattura tipo ‘mallet finger’ è caratterizzata da una lesione del tendine estensore in corrispondenza della 
sua inserzione distale all’articolazione interfalangea distale (DIPJ) associata ad avulsione ossea. Il trattamento 
conservativo è indicato in tutti quei casi non ‘complicati’, mentre la fissazione chirurgica è necessaria quando 
la lesione è instabile, quando per esempio è coinvolta più di un terzo della base della falange distale. Diverse 
sono le procedure chirurgiche descritte in letteratura. Abbiamo analizzato i risultati clinico - radiografici otte-
nuti mediante la tecnica di Ishiguro, cioè l’utilizzo di due pin metallici percutanei, nei casi di ‘Mallet Finger’ in 
cui fosse presente un ‘grandè frammento osseo, sublussazione palmare o la perdita di congruità della ‘DIPJ’.

Materiali e MetOdi

Abbiamo trattato 11 casi consecutivi, nessun caso bilaterale, mediante la tecnica di Ishiguro, tra gennaio 2013 
e maggio 2014. In media la superficie articolare interessata era il 33%, in due casi si trattava di fratture esposte 
con fratture condiliche associate. Tutti i pazienti erano maschi (100%), presentavano un’età compresa tra i 19 
ed i 31 anni con un’età media di 24 anni. In tutti i casi il trattamento è stato eseguito in anestesia locale; nove 
di questi sono stati trattati in acuto (entro 6 giorni dal trauma), due in urgenza. Il tempo medio chirurgico è 
stato di 17 minuti (da 13 a 24 minuti) con esposizione media al fluoroscopio di 18 ‘scatti’. Abbiamo utilizzato 
la classificazione di Wehbè and Scheider: in 4 casi si trattava di lesioni di tipo IIIB, 3 tipo IIB, 3 tipo IA, 1 tipo 
IIIA. I risultati clinici sono stati valutati con un follow up medio di 11 mesi (9-16). La valutazione clinica è stata 
eseguita mediante la valutazione del ROM, la somministrazione della scala VAS e del ‘DASH scorè.

risultati

Tutte le fratture sono guarite in media 35 giorni dopo il trauma: abbiamo eseguito l’esame radiografico dopo 
tre settimane circa ed il controllo finale dopo circa 35 giorni (range: 32-37 giorni). Abbiamo rimosso il filo di 
K dorsale dopo 21 giorni circa: abbiamo osservato il ripristino della congruenza articolare e la riduzione ana-
tomica in tutti i casi, nessun caso di ‘non union’ o di dislocazione secondaria. La flessione media della ‘DIPJ’ 
è stata 82° (77-90°), l’estensione media persa di 1° (0-3°). Non abbiamo osservato nessun caso di prominenza 
dorsale o recidiva, nessuna complicanza minore o maggiore come rottura del frammento, cattiva riduzione, 
infezioni. La soddisfazione dei pazienti è stata ottima, con ritorno ai precedenti livelli di attività. Il risultato 
medio della scala VAS al follow up finale è stato 1 (range 0-10).

CONClusiONi

In conclusione la tecnica è risultata facile da eseguire, veloce ed ha permesso un buon recupero articolare in 
un breve periodo di tempo non risultando invasiva. Non ha presentato complicanze ed ha permesso di ottene-
re alti risultati funzionali. Per tali motivi riteniamo che tale tecnica rappresenti il gold standard nel trattamento 
del ‘Mallet’.
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frattura-lussaZiONe dell’artiCOlaZiONe iNterfalaNgea 
PrOssiMale del v ditO trattata MediaNte suZuKi fraMe (hyNes e 
giddiNgs): Case rePOrt CON aNalisi della letteratura

tomarchio a., russo t.C.

Ospedale “R.Guzzardi” di Vittoria, ASP 7 RG, Vittoria (RG)

iNtrOduZiONe

Le fratture lussazioni instabili dell’articolazione interfalangea prossimale (PIPJ) delle dita rappresentano lesio-
ni di difficile gestione che portano spesso a dolore residuo, rigidità ed instabilità cronica. Abbiamo riportato 
un caso clinico trattato, a febbraio del 2013, mediante la tecnica ‘Suzuki framè modificata da Hynes e Giddings 
con le relative considerazioni sulla tecnica chirurgica e sulla gestione.

Materiali e MetOdi

Il paziente di sesso maschile, extra comunitario, di 25 anni ha riportato, in seguito ad un’aggressione, una frat-
tura lussazione della PIPJ a carico del V dito della mano dominante. È stato trattato chirurgicamente 5 giorni 
dopo il trauma in anestesia locale (durata 36 minuti). Abbiamo assemblato un sistema dinamico di fissazione 
esterna in distrazione mediante due fili di K da 1,3 mm, un filo di K da 1,2 mm e delle bande elastiche. Il filo 
di K da 1,3 è stato introdotto trasversalmente in corrispondenza della testa della falange prossimale nel centro 
di rotazione della PIPJ. Il filo viene piegato in entrambi i lati del dito a 90° vicino la pelle diretto verso l’apice 
della falange distale, sporgendo da esso di circa 1 cm (uno dei due lati del filo si è rotto parzialmente in ma-
niera accidentale). L’estremità distale viene piegata ad uncino. Il secondo filo di K (1,3 mm) viene inserito non 
parallelamente (angolazione adeguata alla correzione da ottenere) al precedente e piegato ad uncino oltre l’e-
stremità del dito. Il terzo filo di K da 1,2mm (anti rotazionale) è stato inserito parallelamente al primo alla base 
della falange intermedia. Il sistema utilizza i principi della ligamentotassi per ottenere e mantenere la riduzione 
permettendo la mobilizzazione immediata. La rimozione del sistema era stata programmata a 35 giorni. Il fol-
low up ha incluso la valutazione del DASH score e della scala VAS così come controlli clinico-radiografici (al 
pronto soccorso, nel post operatorio, 7-30-50-90 giorni ed il controllo finale 13 mesi dopo l’intervento). 

risultati

Gli obiettivi del trattamento sono stati la riduzione anatomica e la congruenza articolare così come la soddi-
sfazione del paziente: questi sono stati raggiunti ai controlli clinico-radiografici post trattamento. Il range di 
movimento finale della PIPJ era di 89°, quello dell’interfalangea distale di 58°. I controlli radiografici hanno 
evidenziato la guarigione della frattura e la conservazione dello spazio articolare. L’esecuzione seriale di 
radiografie è essenziale per controllare la corretta tensione delle bande elastiche. Il paziente è ritornato ai 
precedenti livelli di attività. Il punteggio ottenuto somministrando la scala VAS, al controllo finale, è stato 2 
(0-10). Da sottolineare la scarsa compliance del paziente che non si è presentato all’appuntamento fissato per 
la rimozione del sistema (35 giorni dopo l’intervento) e non ha eseguito il programma riabilitativo proposto 
dopo la rimozione del sistema. È stato così possibile rimuovere il sistema 50 giorni dopo l’impianto: eseguendo 
il controllo radiografico abbiamo osservato aree di osteolisi intorno ai fili di K con associata reazione ossea.

CONClusiONi

Il sistema è facile da applicare e costruire, permette una mobilizzazione immediata, costi irrisori ed un ingom-
bro minimo; rappresenta una tecnica in più a disposizione del chirurgo della mano nel trattamento di lesioni 
che spesso presentano un’evoluzione negativa. Valutando la letteratura tale trattamento rappresenta il gold 
standard in caso di frattura-lussazione dell’articolazione interfalangea prossimale. Risulta fondamentale ‘intu-
irè la compliance del paziente che dovrebbe essere trattato per ridurre i rischi della tecnica: infezioni ed aree 
di osteolisi in prossimità dei fili di K. Il trattamento inadeguato, la diagnosi tardiva e la cattiva gestione della 
lesione portano inevitabilmente prolungata disabilità, dolore residuo e rigidità.
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trattaMeNtO artrOsCOPiCO delle Cisti artrOgeNe del POlsO 

Colonna M.r.1, delia g.1, lupo f.1, russo a.1, risitano g.2, galeano M.r.1, d’alcontres f.1

1Chirurgia Plastica Ricostruttiva ed Estetica Policlinico Universitario G. Martino, Messina
2Messina

iNtrOduZiONe

La percentuale di recidiva riportata in letteratura nel trattamento delle cisti artrogene dorsali e volari del polso 
è attorno al 20%. L’approccio chirurgico tradizionale spesso comporta una cicatrice visibile, a volte ipertrofica, 
spesso aderente e dolorosa. Pertanto, nei pazienti che richiedano un trattamento chirurgico per la ablazione di 
una cisti artrogena del polso, il nostro orientamento è per una ablazione endoscopica della cisti, che sfrutta le 
possibilità della artroscopia del polso. 

Materiali e MetOdi

L’iniezione per-operatoria di blu di metilene o la semplice infissione di un ago permette di identificare la sede 
di impianto capsulare della cisti e l’uso dello shaver o delle radiofrequenze permette alla artroscopia del polso 
di eliminare la cisti alla radice. L’asportazione del sacco e di eventuali ramificazioni veniva effettuato mediante 
mini-incisioni a cielo aperto che, con l’andare del tempo e con il progredire della curva di apprendimento si 
rivelano sempre meno necessarie. 

risultati

I risultati in termini funzionali sono senza alcun dubbio migliori di quelli della chirurgia a cielo aperto.

CONClusiONi

Le percentuali di recidiva sono sovrapponibili o (nella nostra esperienza) più basse, al punto che la tecnica 
artroscopia è indicata anche nel trattamento delle recidive. 
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“lesiONe del teNdiNe distale del BiCiPite BraChiale” 
-PreseNtaZiONe e aNalisi della NOstra CasistiCa-

Polese f., rosetti C.

Lido di Camaiore (LU)

iNtrOduZiONe

Illustrare la nostra esperienza sul trattamento delle rotture del tendine distale del bicipite brachiale DAL 2009 
AD OGGI con revisione della letteratura.

Materiali e MetOdi

Dal 2009 abbiamo trattato 13 pazienti per lesione del tendine distale del bicipite brachiale; tutte interessavano 
l’arto dominante; tutti i soggetti esaminati erano di sesso maschile; l’età media era di 41 anni. 
In 3 casi è stata utilizzata una tecnica a doppio accesso, negli altri è stata impiegato un singolo accesso volare 
al gomito. 
In tutti i casi sono state utilizzate per la reinserzione ancorette in titanio di varia misura. 

risultati

I pazienti sono stati controllati a 2 anni dalla lesione con questionario DASH. In 11 casi i risultati sono stati 
da molto buoni a buoni. Nei 2 rimanenti i risultati sono stati mediocri per scarsa tenuta della reinserzione o 
retrazione del capo che non è risultato suturabile a dovere.

CONClusiONi

Riteniamo, alla luce anche della analisi della letteratura mondiale, le rotture del tendine distale del bicipite 
brachiale, nei soggetti maschi attivi e giovani, necessitino di trattamento chirurgico risultando in esiti significa-
tivamente migliori ai fini di un precoce ed efficace ritorno alla attività lavorativa e sportiva. 
In tutti i casi, oltre all’esame clinico supportato dalla anamnesi significativa abbiamo proceduto alla esecuzione 
di esami strumentali di conforto: in alcuni ci siamo avvalsi di semplice ecografia, in altri di esame RMN in altri 
ancora sono stati eseguiti accertamenti con entrambe le metodiche.In molti referti l’operatore si è espresso 
per lesioni parziali o ‘sub totali’ anche laddove il sospetto clinico era per una lesione completa. Sul campo 
operatorio ci siamo costantemente trovati ad operare complete disinserzioni distali del tendine che molto 
spesso risultava ripiegato al di sotto del lacerto confermando la validità di un buon esame clinico.Le tecniche 
chirurgiche impiegate si sono rivelate ragionevolmente sicure fermo restando la scrupolosa osservanza del 
rispetto delle strutture vascolo-nervose prossime al punto di inserzione delle ancorette. Da sottolineare infine 
la necessità di un idoneo percorso riabilitativo per minimizzare quanto possibile invalidanti rigidità articolari. 
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lesiONe del flessOre PrOfONdO del iv ditO iN ZONa 1

Casini C.1, rosati M.1, Poggetti a.1, Pfanner s.2, Caruso g.3

1I Clinica Ortopedica Universitaria AOUP - Pisa
2SODC Chirurgia e Microchirurgia della Mano AOUC - Firenze
3SODs Chirurgia mano ed Arto superiore ASL 10 - Firenze

iNtrOduZiONe

La lesione in zona 1 dei flessori rappresenta un fenomeno frequente ma che spesso passa misconosciuto. La 
causa più frequente è il trauma sportivo ed, in relazione soprattutto a questo, la sua incidenza è aumentata e 
si è ampliata la fascia di età e di genere della popolazione coinvolta. Tale lesione interessa prevalentemente 
il 4 dito e spesso oltre al tendine è presente anche l’avulsione di un frammento osseo. Le relative tecniche di 
trattamento chirurgico per questo tipo di lesione ed il successivo protocollo riabilitativo non sono uniformi in 
letteratura. 

Materiali e MetOdi

Questo studio multicentrico retrospettivo ha preso in considerazione le lesioni in zona 1 del 4 dito fra le lesioni 
dei flessori profondi delle dita trattate presso la SODC di Chirurgia e microchirurgica della mano AOU Careggi 
di Firenze, la SODs di Chirurgia della mano ASF 10 e la I Clinica Ortopedica Universitaria AOUP di Pisa in un 
arco di tempo di 10 anni (dal Gennaio 2004 al Dicembre 2013). 

risultati

Della popolazione esaminata il 4° dito era colpito nel 60% dei casi per la maggior parte uomini (89%).Il tipo di 
lesione più frequente era il Tipo 2 (80%), seguito dal Tipo 1 (9%) ed il Tipo 3 (8%). Nel 88% dei casi era stato 
eseguito l’intervento chirurgico secondo la tecnica del Pull-Out, 10% con Pull-out + filo di K ed in un solo caso 
era stato utilizzata l’ancora. 

CONClusiONi

A conclusione del nostro studio abbiamo evidenziato come vi sia nei nostri centri una uniformità nel proto-
collo di trattamento chirurgico di questo tipo di lesioni che risultano omogenee anche per tipo, popolazione 
di pazienti e risultati.
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trattaMeNtO delle Perdite di sOstaNZa CON iNtegra: fOllOW uP 
a 12 Mesi

Biondi M., Zucchini M., Bigazzi P., Ceruso M.

Chirurgia Della Mano e Microchirurgia Ricostruttiva, Firenze

iNtrOduZiONe

Le perdite di sostanza dell’arto superiore rappresentano uno dei problemi quotidiani che il chirurgo della 
mano si trova a dover affrontare. Integra, nato per la copertura delle ferite da ustione, rappresenta una delle 
opzioni a disposizione: struttura per la rigenerazione del derma costituita da una matrice porosa di fibre di 
collagene bovino e da glucosaminoglicano per la rigenerazione dermica permanente associata ad un sostituto 
temporaneo dell’epidermide in silicone per controllare la perdita di umidità dalla ferita. Durante il processo di 
guarigione, nuovo collagene viene depositato dai fibroblasti e sostituisce la porzione di collagene/glucosami-
noglicano di INTEGRA, soggetta a biodegradazione. In presenza di adeguata vascolarizzazione del neoderma 
lo strato di silicone viene rimosso e un sottile strato di autoinnesto epidermico viene posizionato in sede. 
Presentiamo la nostra esperienza riguardo l’applicazione in acuto di Integra in pazienti con perdita di sostanza 
traumatica e non traumatica.

Materiali e MetOdi

All’interno della nostra casistica sono stati selezionati 12 pazienti: 4 pazienti con perdita di sostanza digitale 
traumatica, 4 degloving di dita o mano, 2 esiti traumatici con cicatrice retraente, 1 paziente sottoposto a fascio-
tomia per escissione di neoformazione di avambraccio, 1 paziente con perdita di sostanza a seguito di apone-
vrectomia per Morbo di Dupuytren. Erano quindi presenti esposizione di strutture nobili ossee con o senza 
periostio, tendinee con o senza paritenonio e/o articolari con o senza capsula articolare di rivestimento. Tutti i 
pazienti sono stati valutati nell’immediato postoperatorio ed a distanza con follow up fino a 12 mesi attraverso 
scala VAS, Vancouver Scar Scale (VSS), test di discriminazione tra 2 punti. 

risultati

In 9 pazienti il trattamento con Integra è risultato definitivo, associato o meno a innesto epidermico in fun-
zione della grandezza dell’area da trattare. In 3 pazienti è stato necessario eseguire interventi correttivi per 
insufficiente copertura del neoderma. 
I risultati clinici sono stati rivalutati a 12 mesi con scale soggettive ed oggettive. 

CONClusiONi

In accordo con la letteratura, Integra si è rilevato una valida opzione per il trattamento delle perdite di sostanza 
acute traumatiche e non traumatiche. Il suo uso ha reso possibile la copertura in acuto o subacuto delle per-
dite di sostanza delle strutture profonde con esposizione ossea con o senza periostio e tendinea con o senza 
peritenonio con buon risultato estetico e funzionale locale. Si è rilevato inoltre rapido e facile da applicare.
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è POssiBile liMitare l’usO della via di aCCessO dOrsale Nelle 
fratture di radiO distale? la via di aCCessO vOlare seCONdO 
OrBay 

Caruso g.1, Martini l.1, sargenti s.2, Preziuso l.1, vitali a.1

1SOS Chirurgia Mano Osp Palagi, Firenze
2UO Riabilitazione Funzionale Osp Palagi, Firenze

iNtrOduZiONe

Le fratture del polso sono le più comuni dell’arto superiore, rappresentando circa ¾ delle fratture dell’avam-
braccio. Hanno una distribuzione tipicamente bimodale con due picchi d’incidenza durante la vita: uno tra 
i 6 ed i 10 anni ed il secondo tra i 60 ed i 69 anni. In buona parte di questi casi (fratture stabili e riducibili) 
si riesce ad ottenere un buon risultato con la riduzione incruenta e la contenzione in apparecchio gessato, 
mentre nei casi più complessi (fratture instabili e/o irriducibili) e in pazienti giovani o anche anziani con 
elevate richieste funzionali, il solo gesso può risultare insufficiente. In questi casi è fortemente raccomandato 
un trattamento chirurgico. Con la sempre maggiore diffusione dei sistemi di osteosintesi a stabilità angolare, 
l’ORIF (Open Reduction and Internal Fixation) è sempre più utilizzata per la sintesi stabile delle fratture del 
radio distale. La via di accesso più utilizzata è la via volare. In alcuni casi selezionati e per alcune peculiarità 
anatomo-patologiche della frattura, viene eseguita l’osteosintesi utilizzando la via di accesso dorsale. Sono de-
scritte tecniche che utilizzano contemporaneamente il doppio accesso (volare e dorsale). Gli autori, sulla base 
di quanto pubblicato da Orbay nel 2005, descrivono quattro casi nei quali è stata utilizzata una particolare via 
di accesso volare per ridurre fratture scomposte dorsalmente per le quali, di norma,si dovrebbe eseguire la 
via di accesso dorsale. La procedura di Orbay è caratterizzata per la prima fase dalle esecuzione di un accesso 
tipicamente volare sovrapponibile alla classica via di Henry, di norma tra il flessore radiale del carpo (FRC) e 
l’arteria radiale (AR),dalla identificazione e sezione del pronatore quadrato (PQ) per poi esporre la frattura. 
La peculiarità della via di Orbay, però, risiede nel fatto che si esegue anche la sezione del brachioradiale a la 
successiva pronazione del moncone di frattura prossimale del radio. In questo modo si possono aggredire le 
fratture di radio distale con una grave scomposizione dorsale ed è possibile raggiungere la parte più dorsale 
del radio fratturato e correggere difetti articolari anche significativi. 

Materiali e MetOdi

Abbiamo operato quattro pazienti, 2 maschi (CL 18aa,AM 54aa) e 2 femmine(CDSR 66aa,AR66aa). Tutti aveva-
no una frattura di radio distale gravemente scomposta dorsalmente. Solo in un caso la frattura era recente men-
tre in 3 casi essa era inveterata (intervento eseguito a distanza di 15,21 e 28giorni dal trauma). In tutti questi 
casi abbiamo eseguito la tecnica consigliata da Orbay. Molta cura è stata prestata nel preservare , ulnarmente, 
le branche dell’arteria interossea anteriore.

risultati

I pazienti sono stati valutati a distanza con la scheda DASH e con la MayoWrist Score ottenendo risultati buoni 
e ottimi. Tutte le fratture sono consolidate e non è mai stato necessario rimuovere i mezzi di sintesi. In un caso 
abbiamo avuto una osteoporosi locale con rigidità ma non una vera sindrome algodistrofica.

CONClusiONi

La via di accesso più diffusa per l’applicazione di mezzi di sintesi per le fratture di radio distale è quella volare; 
la via di accesso dorsale ha ancora delle indicazioni (fratture gravemente comminute dorsalmente, visione del 
legamento scafo lunato o degli altri legamenti dorsali del carpo). La via di accesso proposta da Orbay con la 
sezione del brachioradiale e la pronazione del moncone prossimale del radio ci ha permesso in alcuni casi 
selezionati (specie inveterati) di ottenere una buona riduzione della frattura. In questo modo abbiamo evitato 
la via di accesso dorsale o il doppio accesso che presentano senz’altro maggiori difficoltà tecniche sia per l’a-
natomia dorsale del radio distale che per l’applicazione dei mezzi di sintesi. 
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esPerieNZa dei NeurOtuBuli Nei Nervi di grOssO CaliBrO

trifilio l., Pettiti M., ghiggio P.

ASLTO4, Ivrea

iNtrOduZiONe

La neurotubulizzazione consente una riparazione fino a 3 cm. Quando si supera tale valore questa metodica 
non consente un’autorigenerazione, per cui sono necessari trapianti e innesti nervosi, che possono arrivare 
fino a 6-7 cm .I vantaggi dei neuro tubuli rispetto agli innesti sono indubbi: unico approccio chirurgico, nessun 
danno ai siti donatori (per lo più nervo surale, ma anche cutaneo anteriore avambraccio e nervo interosseo 
posteriore nel suo tratto terminale, più raramente il femoro cutaneo laterale e anche il ramo sensitivo radiale), 
necessità a volte di prelievi multipli, possibilità di formazione di neuromi dolorosi in sede di prelievo dell’in-
nesto. Altra limitazione al successo degli innesti è la presenza delle due suture prossimale e distale: queste di 
per se possono essere sede di reazione fibroblastica che ostacola la rigenerazione nervosa. La tecnica della 
neurotubulizzazione tiene conto oltre che delle potenzialità dello ‘Sprouting’ anche di quelle del tropismo delle 
cellule nervose, dimostrato da Lundborg nel 1981 con l’uso di una camera endoteliale. 

Materiali e MetOdi

Le caratteristiche di questo tubulo comprendono: 1) porosità, che consente un ambiente ricco di ossigeno per 
la rigenerazione nervosa; 2) Flessibilità per consentire il movimento articolare e lo scorrimento tendineo; 3)
Corrugazione per resistere alle forze occlusive dei tessuti circostanti 4) bioassorbibilità, per eliminare la neces-
sitò à di ulteriori interventi. 
Questo tubulo corrugato ha un diametro variabile di mm 2.3 , 4.0 e 8.0 e una lunghezza di 4 cm. 
I casi da noi trattati si riferiscono. 
- Lesione inveterata del mediano al polso in ferita aperta risalente a 21 anni.A 
- Lesione del mediano con neuroma in continuita sintomatico e conseguente a complicanza di neurolisi 

endoscopica.B 
- Lesione iatrogena del n radiale da fiches C 
- Lesione del mediano riparata con due neuro tubuli da mm 2.3 appaiati. Caso D 

risultati

Il f.u. per il caso A è di due anni. La sintomatologia algico parestesica è nettamente migliorata con scomparsa 
del Tinel, la muscolatura tenare dimostra segni di ripresa con opponente a M3, discriminazione ai due punti 
di 40 mm. Il quadro EMG dimostra ancora deficit assonale seppure migliorato alle derivazioni pre intervento. 
Il controllo del caso B valuta i risultati a 14 mesi dall’intervento. Anche in questo caso scomparsa del Tinel, 
sensibilità ancora deficitaria in territorio di mediano con discriminazione dei due punti a 45 mm. La muscola-
tura tenare dimostra minimi segni di ripresa con quadro EMG ancora di deficit assonale. 
Per il caso C: a un anno nessun recupero ne sensitivo ne motorio, all’emg ancora denervazione a un anno 
Mediano al controllo a 10 anni (caso D): abduttore breve M 2-3, discriminazione dei 2 punti 48 mm., all’EMG 
ancora deficit assonale seppure modesto. 

CONClusiONi

L’analisi della nostra esperienza alla luce dei risultati clinici, strumentali ci consente di giudicare molto positi-
vamente l’uso dei neuro tubuli sintetici (Acido poliglicolico) nei nervi digitali di piccolo calibro. 
Nei grossi tronchi misti i risultati sono incoraggianti, ma nei nervi di grosso calibro prevalentemente motori i 
nostri risultati sono negativi. 
Se nei nervi di piccolo calibro infatti, la neurotubuilizzzaione, evitando il danno fibroblastico di una doppia 
sutura, ha sia in letteratura che nella nostra esperienza esiti assai favorevoli, l’impiego di neurotubuli sintetici 
di grosso calibro non ha ancora il conforto di esiti positivi nei casi da noi trattati. 
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il trattaMeNtO riCOstruttivO delle Perdite di sOstaNZa Ossea 
a livellO digitale MediaNte iNNestO OsseO autOlOgO, fissaZiONe 
esterNa e stiMOlaZiONe BiOfisiCa

Bonucci P.l., Marcialis M., Cristiani g., Caroli a.

Modena

iNtrOduZiONe

Riportare i risultati ottenuti mediante l’utilizzo della nostra tecnica che prevede l’interposizione di un innesto 
osseo cortico-spongioso generalmente prelevato dall’olecrano omolaterale, l’impiego della fissazione esterna 
associata alla terapia biofisica Igea nel periodo post-operatorio. 
La fissazione esterna da noi utilizzata prevede l’impiego di una fissazione assiale, che offre una facilità di im-
pianto associata a costi molto contenuti. 
I punti chiave del successo dell’intervento ricostruttivo da noi proposto sono rappresentati dalla consolidazio-
ne della frattura e dal riempimento del difetto osseo ottenuto in tempi brevi, dall’assenza di complicanze quali 
infezioni, necrosi ect, dai costi della tecnica assolutamente contenuti. 

Materiali e MetOdi

Presentiamo la nostra tecnica di interposizione di un innesto osseo cortico-spongioso, l’impiego della fissa-
zione esterna associata alla terapia biofisica nel periodo post-operatorio. Abbiamo trattato dal 2011 al 2014 13 
casi (9 lato dx, 4 lato sx) affetti da esiti non recenti di traumi complessi alla mano trattati in urgenza presso 
altre sedi e con la presenza di un difetto osseo importante con associato danno ai tessuti molli circostanti. Nel 
nostro studio riportiamo una serie di casi complessi illustrando le varie applicazione della nostra tecnica. 

risultati

Abbiamo ottenuto in tutti i nostri pazienti la completa osteointegrazione dell’innesto e la consolidazione sche-
letrica in tempi brevi (media 60 giorni; min 30 giorni max 90 giorni), una guarigione della cute e dei tessuti 
molli in tempi fisiologici e senza nessun caso di complicanze.

CONClusiONi

Questo tipo di mezzi di sintesi provvede a mantenere una compressione elevata a livello dell’innesto e della 
perdita di sostanza scheletrica garantendo insieme alla stimolazione biofisica la consolidazione in tempi brevi, 
l’assenza di complicanze e la guarigione ottimale ottenuta in tutti i casi trattati dimostra la bontà della tecnica 
da noi utilizzata. 
Il posizionamento dei mezzi di sintesi è fondamentale nella riuscita dell’intervento e la stimolazione biofisica 
(Igea) ci permette di aumentare le percentuali di successo e di ridurre i tempi di osteointegrazione dell’innesto. 
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diagNOsi e trattaMeNtO della dissOCiaZiONe sCafO-luNata: la 
NOstra esPerieNZa

de Mas a.1, Paterlini M.2, udali g.1, Merlo P.1, turrini r.1, impagnatiello M.1

1U.O. Chirurgia della Mano e Microchirurgia Pordenone, Pordenone
2Clinica Ortopedica Ospedale Maggiore di Parma, Parma

iNtrOduZiONe

La dissociazione scafo-lunata rappresenta la causa più comune di instabilità e di dolore prevalentemente ra-
diale del carpo. La diagnosi può risultare complessa e spesso è tardiva. L’evoluzione, se la lesione rimane mi-
sconosciuta, può essere invalidante specialmente in soggetti giovani e funzionalmente attivi. In caso di lesione 
inveterata diverse procedure chirurgiche sono state proposte in letteratura. 

Materiali e MetOdi

Da gennaio 2011 a dicembre 2013 presso l’U.O. di Chirurgia della Mano di Pordenone 19 pazienti in totale 
sono stati sottoposti ad intervento di ricostruzione. Il follow-up medio è stato di 21 mesi. 
Nel primo gruppo, 10 casi, è stata eseguita una capsuloplastica dorsale con mini-ancore. Nel secondo gruppo, 
9 casi, l’intervento ha richiesto una tenodesi eseguita in 5 casi con tecnica sec. Brunelli e in 4 casi con tecnica 
sec. Garcia Elias. La valutazione clinica si è avvalsa degli score DASH (Disability of the Arm, Shoulder and 
Hand) and Mayo Clinic Wrist Score. Sono state valutate la forza di presa e la forza di pinza, l’escursione artico-
lare e l’eventuale persistenza di sintomatologia dolorosa (VAS). Sono state infine eseguite radiografie del polso. 

risultati

Ai controlli radiografici effettuati in 1 caso nel primo gruppo si è osservata osteomalacia dello scafoide ed è 
stato necessario reintervenire chirurgicamente. Si sono osservati nel primo gruppo 3 pazienti in cui si è avuta 
progressiva perdita della riduzione e parziale malallineamento. Nel secondo gruppo ciò si è osservato in 2 casi. 
Nel primo gruppo, in cui è stata eseguita una capsulodesi dorsale, il DASH medio è stato di 10,3. Al Mayo Wrist 
Score il punteggio medio è stato di 85. Nel gruppo trattato con tenodesi il DASH medio è stato di 21,3. Al Mayo 
Wrist Score il punteggio medio è stato di 71. 
La forza di presa media nel primo gruppo è stata di 34 Kg (85% dell’arto controlaterale), nel secondo gruppo 
di 2 Kg (78% dell’arto controlaterale). L’articolarità media in flesso-estensione è stata di 55 e del 50% rispetti-
vamente per il primo e per il secondo gruppo. 

CONClusiONi

La diagnosi di questo tipo di lesioni deve avvalersi dell’esperienza clinica e di un accurato studio di imaging 
che può avvalersi di radiografie specifiche ed eventualmente di una RM del polso. Criterio fondamentale che 
deve guidare il trattamento è la riducibilità o meno del malallinemento carpale nonché eventuali lesioni carti-
laginee associate che testimonino un’evoluzione artrosica della patologia. Il trattamento è tutt’ora controverso 
e sono necessari ulteriori follow-up a lungo termine per confermare la correttezza e la validità di risultati ad 
oggi incoraggianti. 
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PerCutaNeOus COrreCtive PhalaNgeal OsteOtOMy

Pamelin e., russo a., Zoccolan a., rossello C.

Savona

iNtrOduZiONe

Corrective osteotomies of hand’s phalangesmay be needed because of post-traumatic conditions either after 
surgical or, most often, conservative treatment. Special attention is required to prevent not only accidental da-
mage owing to the proximity to neuro-vascular structures in the finger but also to avoid post operative seque-
lae like adherential phenomena. The present work aims at verifying the autcomes of percutaneous phalangeal 
osteotomy with piezoelectric instruments avoiding open surgery.

Materiali e MetOdi

Seven selected cases of different phalaneal malunion were treated from November 2011 to Januar 2013. One 
patient present s pseudoclaw deformity after non treated displaced P1 fracture; two patients present clino-
dactyly after P2 fracture treated with K-wire; two patients had intrarotatory deficit after P2 disolaced fracture 
treated with open reduction and internal fixation; one patient had P2 on first finger malunion and one on P3 
malunion. 
All patients were treated with piezosurgery in local anesthesia, performing percutaneous or mini-open correc-
tive osteotomy between one to third month after surgical or conservative previous treatment. X-rays control 
have been proposed at 30th, 60th and 90th days post-op. Despite the fixation device (K-wire or external fixa-
tion) rehabilitation started at 15th days post-op. In some cases fisiotherapy have been proposed even before 
percutaneous treatment 

risultati

Numeric Rating Score for pain evaluation demonstrate low decreasing values in the first three days post-op. the 
30th days X-rays control showed satisfactory osteoblastic reaction to remove percutaneous K-wire or, after two 
weeks, external fixation. Progressive bone consolidation, no lack of reduction and ROM improvement were 
showed at the further controls as well as complete pain resolution.

CONClusiONi

When possible percutaneous corrective osteotomy have been performed because of the piezosurgery device 
characteristics like with and lenght of the tip, as well as dedicated shapes and the instrument allows an easy 
and precise handling. The advantages of these technique consists non only on the selective action for bony 
structures avoiding accidental involvement of adjacent neuro-vascular structure but also on bone consolidation 
time because of cavitation ultrasound effect decreasing osteonecrosis, minimal intraoperative bleeding, as well 
as postoperative swelling and faster healing.
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l’artrOdesi radiO-CarPiCa CON NuOvO MeZZO di siNtesi: NOstra 
esPerieNZa PreliMiNare

spingardi O., Machi e., Bertolotti M., Budroni r.

Savona

iNtrOduZiONe

L’artrodesi radio-carpica è una procedura chirurgica di salvataggio utilizzata nella diagnosi tardiva delle SLAC 
e SNAC wrist o nel fallimento del trattamento delle fratture complesse del radio distale, in pazienti nei quali 
persista un’impotenza funzionale e una sintomatologia dolorosa resistente a qualunque terapia medica e fisica.

Materiali e MetOdi

Dal 2013 presso il nostro centro sono stati sottoposti ad artrodesi totale di polso 10 pazienti in esiti di pregressi 
interventi per SNAC wrist in 7 casi , come trattamento secondario di fratture articolari di radio distale con resi-
dua incongruenza radiocarpica in 2 pazienti; in un caso l’artrodesi è stata effettuata in una paziente sottoposta 
10 anni fa ad artroplastica del polso mediante protesi di Swanson in Silastic per artrite reumatoide. L’età me-
dia dei pazienti (8 uomini, 2 donne) al momento dell’intervento era di 53,2 anni (min. 46,8- max 57.1).Previo 
accesso artrotomico dorsale e capsulotomia mediante lembo retinacolare di Merle l’articolazione radiocarpica 
è stata esposta. In un caso è stata asportata la protesi totale di scafoide in titanio impiantata 5 anni prima. In 
un altro caso, ove era già stata eseguita nell’intervento precedente, non è stata eseguita la resezione del caput 
ulnae secondo Darrach. Èstata effettuata l’osteotomia dei capi ossei, secondo tecnica, ed è stata posizionata la 
placca radiocarpica . Un drenaggio è stato lasciato in sede per 24 ore, quindi è stato confezionato un tutore 
a polso esteso mantenuto in sede per 1 mese, al termine del quale è stato effettuato il controllo Rx ed è stata 
autorizzata la rimozione della contenzione. 
Non si sono verificate complicanze post-chirurgiche e i controlli seriati sono statti effettuati a 30, 90 e 180 gior-
ni; in 4 pazienti è stato effettuato il controllo anche a 12 mesi. Solo due pazienti hanno lamentato entro i tre 
mesi dall’intervento un dolore persistente ulno-carpico regredito dopo terapia con FANS topici e, in un caso, 
con infiltrazione con corticosteroidi. 

risultati

L’utilizzo della placca Medartis consente di risparmiare il coinvolgimento del terzo metacarpo nella sintesi, 
come previsto classicamente. Questo comporta una minore esposizione chirurgica e di conseguenza una mi-
nore aggressività e un minore rischio di complicanze nell’immediato post-operatorio quali edema diffuso e 
secrezioni dalla ferita.

CONClusiONi

Benché con un corto follow-up possiamo considerare il mezzo di sintesi meno invasivo rispetto alle tecniche 
classicamente utilizzate ed altrettanto idoneo ad ottenere una stabilizzazione efficace del polso.
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iNdiCaZiONi “liMite” Nei reiMPiaNti di artO suPeriOre

tos P., Ciclamini d., Panero B., titolo P., teresa B., Casini C., Battiston B.

UOD Microchirurgia ‘AOU Città della Salute e della Scienza di Torino, Trauma Center’ Presidio CTO, Torino

iNtrOduZiONe

I reimpianti di arto superiore, di piccoli e grandi segmenti, hanno visto negli anni un progressivo allargamento 
delle indicazioni visti i miglioramenti delle tecniche ricostruttive in urgenza e della chirurgia secondaria. Se da 
una parte vi sono indicazioni chiare al reimpianto o all’amputazione (condizioni generali e locali del paziente 
e del segmento amputato, tempi, etc), vi dall’altra una ‘zona grigià in cui le indicazioni dipendono tendenzial-
mente dalla ‘abilità’, dall’ ‘esperienzà e dall’inventiva del chirurgo. Questo vale sia in urgenza sia nella strategia 
ricostruttiva secondaria. 

Materiali e MetOdi

Negli ultimi 10 anni abbiamo raccolto 15 casi con ‘indicazioni limitè che probabilmente un tempo non sareb-
bero state prese in considerazione per un reimpianto. Si tratta reimpianti di doppi livelli, avulsioni, oltre i 75 
anni di età, sguantamenti, tempi limite. 
Il follow up minimo è di 1 anno e di ogni caso viene analizzata la funziona residua ma anche il percorso che 
ha portato alla guarigione con i reinterventi che si sono resi necessari. 

risultati

In tutti i casi si è avuta la sopravvivenza dell’arto o del segento reimpiantato. Non vi sono state complicazioni 
maggiori. Vi è stato un re intervento solo ne 50% dei casi. Tutti i pazienti hanno dichiarato di essere soddisfatti 
del trattamento e del percorso effettuato.

CONClusiONi

I casi mostrati daranno modo all’uditorio di confrontarsi con casi particolari che potranno stimolare la fantasia 
per ricostruzioni sempre più ‘estremè nel tentativo di ripristinare l’integrità anatomica anche in casi particolari. 
È certo che questo tipo di chirurgia può essere effettuata a patto che non vi sia mai pericolo per la vita del 
paziente. 
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deBrideMeNt delle ustiONi alle MaNi CON teCNOlOgia a 
COBlaZiONe

lancerotto l.1, salmaso r.2, dalla venezia e.1, vindigni v.1, Bassetto f.1

1Clinica di Chirurgia Plastica, Università di Padova, Padova
2Anatomia Patologica, Azienda Ospedaliera Università di Padova, Padova

iNtrOduZiONe

Le mani sono una delle regioni corporee maggiormente colpite da ustioni. Spesso si tratta di ustioni di II e III 
grado a spot di dimensioni limitate, e con variabile interessamento di dorso, palmo, e segmenti digitali. Per ot-
tenerne una rapida guarigione, è necessario cercare una necrectomia selettiva limitata allo spessore coinvolto, 
che risparmiando le appendici più profonde permetta una rapida riepitelizzazione spontanea dove possibile 
o risparmi i capillari a contatto con la superficie per massimizzare l’attecchimento di eventuali innesti. Pur 
essendoci alternative disponibili, il gold standard per la necrectomia rimangono i metodi meccanici tradizio-
nali (abrasione o lama), che presentano particolare difficoltà con le piccole superfici convesse e concave delle 
mani. Una nuova tecnologia disponibile è la Coblazione (ablazione controllata), metodo basato su radiofre-
quenze bipolari mediate da plasma, già popolare in altri campi ma solo recentemente proposta nel wound 
care. Un campo ad alta energia è sviluppato alla punta dello strumento e distacca i tessuti attraverso un danno 
molecolare chimico piuttosto che termico.

Materiali e MetOdi

Ustioni alle mani di II grado profondo in 5 pazienti sono state sottoposte a necrectomia con bisturi a co-
blazione (WoundWand, Arthtocare, Austin, TX) e lasciate guarire spontaneamente (n=2) o immediatamente 
innestate con innesti cutanei sottili (n=3). Biopsie pre/post debridement sono state valutate istologicamente 
per l’efficacia della necrectomia (H&E), per la profondità di danno collaterale indotto (tricromica di Masson), 
e per la distanza dalla superficie di strutture vascolari (CD31) ed epiteliali (pancytokeratin) non danneggiate. 
L’evoluzione delle aree trattate è stata valutata clinicamente in termini di riepitelizzazione spontanea o attec-
chimento degli innesti.

risultati

Lo strumento si è rivelato agevole e ha permesso una buona precisione nell’utilizzo sulle superfici delle mani. 
Il deridement ha richiesto tempi minori rispetto a quanto attendibile con tecnologie tradizionali. Alla valutazio-
ne istologica il debridement è apparso efficace, e strutture vascolari ed epiteliali non danneggiate sono state 
identificate ad una profondità uniforme di circa 10 micron. Le aree innestate hanno avuto un attecchimento 
superiore al 95%, e le altre ferite sono guarite spontaneamente con lo sviluppo di isole cutanee intralesionali 
dalle appendici.

CONClusiONi

Discissione: La Coblazione appare un metodo rapido e sicuro per il debridement di ustioni alle mani. Permette 
buon controllo sulla profondità e risparmia le strutture vascolari ed epiteliali amputate a stretto contatto con 
la superficie, che è la base per un rapido attecchimento degli innesti e per una rapida riepitelizzazione spon-
tanea. 
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la Chirurgia tardiva del PlessO BraChiale è POssiBile

gilbert a.1, raimondi P.l.2

1Institut de la Main, Paris
2Istituto Clinico Humanitas Mater Domini, Castellanza (VA)

iNtrOduZiONe

È comunemente accettata l’idea che la riparazione del plesso brachiale oltre l’anno dalla lesione non sia in 
grado di condurre a risultati funzionalmente utili. Ciò è probabilmente vero per le riparazioni mediante innesti 
ma il progressivo sviluppo dei transfers nervosi ha permesso delle riparazioni molto distali (oltre che mirate 
ad obiettivi puramente motori) che non tengono più conto degli usuali tempi di recupero. 

Materiali e MetOdi

Gli autori presentano i risultati di 93 transfers nervosi in 52 pazienti realizzati oltre un anno dalla lesione. 
Si tratta di 22 bimbi (paralisi ostetriche) e 30 adulti (paralisi traumatiche) nei quali le riparazioni sono state 
effettuate oltre l’anno dall’insorgenza della paralisi e sino a 7 anni. Sono stati riparati con transfers i nervi so-
prascapolare, muscolocutaneo ed ascellare. 

risultati

I risultati hanno dimostrano negli adulti: 
- per la ricostruzione del bicipite: 30% di insuccessi, 42% di risultati parziali, 28% di 
 risultati eccellenti - per la ricostruzione del nervo soprascapolare: 23% di insuccessi, 45% di risultati 
 parziali e 32% di risultati eccellenti 
 mentre nei bambini: 
- per la ricostruzione del bicipite le 15% di insuccessi, 85% di risultati eccellenti 
- per la ricostruzione del nervo soprascapolare: 25% di insuccessi, 25% di risultati 
 parziali, 50% di risultati eccellent. 
Non vengono presentati i risultati della ricostruzione del deltoide, dagli autori utilizzata solo di recente, sia per 
il ridotto numero di casi sia per il follow up ancora insufficiente. 

CONClusiONi

In conclusione possiamo affermare che i transfers nervosi consentono di ottenere dei risultati funzionalmente 
utili anche se effettuati molto tardivamente (fino a 7 anni); questo permette quindi di indicare riparazioni ner-
vose sia in casi in cui I risultati della chirurgia primaria si erano deteriorati o non erano stati ottenuti, sia nei 
casi giunti tardi alla nostra osservazione. e comunque ben al di la dei limiti temporali comunemente accettati. 
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trattaMeNtO ChirurgiCO della siNOstOsi POstrauMatiCa di 
avaMBraCCiO 

Casini C.1, Pfanner s.2, Bigazzi P.2

1I Clinica Ortopedica Universitaria AOUP - Pisa
2SODC Chirurgia e Microchirurgia della Mano AOUC - Firenze

iNtrOduZiONe

La formazione di una sinostosi tra radio ed ulna, conseguente a fratture biossee di avambraccio e relativo 
trattamento chirurgico, è una evenienza piuttosto rara che rappresenta comunque una limitazione funzionale 
notevole per il paziente legata alla perdita completa della prono-supinazione. La causa di tale evenienza non 
è nota anche se è stata riscontrata con più frequenza nei pazienti politraumatizzati con concomitanti traumi 
al sistema nervoso centrale, ustioni, ampia lesione dei tessuti molli, ecc... Scopo del trattamento chirurgico è 
quello di asportare il ponte osseo e ripristinare il corretto ROM in modo permanente nel tempo. 

Materiali e MetOdi

Attualmente non esiste un trattamento chirurgico condiviso anche se in letteratura è dimostrato come l’inter-
posizione di materiale inerte riduca la possibilità del riformarsi del ponte osseo. 

risultati

Nei nostri 2 casi, supportati dalla letteratura, abbiamo eseguito l’asportazione della sinostosi e utilizzato della 
fascia lata da donatore con cui abbiamo avvolta la diafisi radiale per impedire la recidiva della sinostosi abbi-
nata a terapia medica mirata per tre mesi e trattamento riabilitativo.

CONClusiONi

I controlli clinici e radiografici sono stati svolti regolarmente fino ad un anno dal trattamento chirurgico, al 
follow up si è ottenuto il completo ripristino del ROM che si è mantenuto invariato nel tempo.
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Chirugia del PlessO BraChiale: traNsfers NervOsi “iN” ed 
iNNesti NervOsi “Out”?

raimondi P.l.1, gilbert a.2

1Istituto Clinico Humanitas Mater Domini, Castellanza (VA)
2Institut de la Main, Paris

iNtrOduZiONe

Scopo di questa comunicazione è di valutare criticamente la nuova tendenza nella chirurgia del plesso brachia-
le che porta a considerare ‘IN’ le neurotizzazioni distali (transfers nervosi) ed ‘OUT’ la ricostruzione con innesti. 

Materiali e MetOdi

Indubbiamente nelle avulsioni delle radici superiori del plesso la triplice neurotizzazione (accessorio spinale, 
n.ulnare, rami tricipitale) assicura nella maggioranza dei casi ottimi risultati sia nelle lesioni traumatiche che 
nelle paralisi ostetriche. La qualità dei risultati e la relativa facilità di esecuzione dell’intervento inducono mol-
ti chirurghi ad evitare l’esplorazione del plesso per passare direttamente ai transfers nervosi non solo nelle 
avulsioni ma anche nelle rotture pregangliari, cioè quando esistono tutte le premesse per una ricostruzione 
con innesti. Ci si domanda come mai la classica condotta riparativa del plesso (esplorazione delle lesioni e 
riparazione con innesti) tende ad essere progressivamente soppiantata dalla sistematica riparazione con tran-
sfers nervosi. La risposta sembra evidente: è infatti opinione diffusa che con i transfers la tecnica sia più facile 
e di più rapida esecuzione; la chirurgia sia meno rischiosa permettendo di evitare zone cicatriziali; non siano 
necessari innesti nervosi; i risultati siano più prevedibili (almeno per la flessione del gomito).

risultati

Vengono prese in considerazioni due serie di pazienti con paralisi C5 C6 (C7) trattatti con transfer nervosi 
multipli e con innesti per valutare le reali differenze tra le due tecniche in termini di risultato. Non significative 
differenze, al di la di un più precoce recupero, sono state riscontrate per la ricostruzione del bicipite con il 
transfer da n. ulnare o n. mediano rispetto alle riparazioni con innesti. Lo stesso vale per la ricostruzione di 
deltoide e spinati dove i risultati della funzione globale di spalla non si discostano significativamente nelle due 
serie. Si espongono invece gli svantaggi derivanti dal sistematico utilizzo dei transfers. In presenza di deficit 
di estensione di polso, frequente anche nelle paralisi C5 C6 le sole neurotizzazioni non permettono il suo re-
cupero; inoltre l’indebolimento del FUC conseguente al transfer ulno-bicipitale può rendere meno efficace la 
successiva chirurgia palliativa. Il transfer del ramo del capo lungo del tricipite sul nervo ascellare può indebo-
lire significativamente il suo apporto nell’abduzione della spalla, specialmente nelle paralisi ostetriche. Inoltre 
il transfer da rami tricipitali all’ ascellare per le differenze di calibro permette solo un recupero incompleto del 
deltoide. I transfers nervosi, a differenza delle riparazioni con innesti, non possono risolvere il problema del 
deficit di sensibilità. 

CONClusiONi

In conclusione gli autori, dopo una critica revisione dei risultati ottenuti con i transfers nervosi e con gli innesti 
nelle paralisi superiori di plesso, pur riconoscendo l’indubbia validità dei transfers pongono l’attenzione su 
limiti e svantaggi di queste nuove tecniche. Richiamano inoltre l’attenzione sul fatto che il ricorso esclusivo ai 
transfers nervosi nelle paralisi superiori, portando ad evitare sistematicamente l’esplorazione del plesso, tende 
inevitabilmente a formare una generazione di chirurghi inidonei a riparazioni più complesse a cui saranno poi 
chiamati, come nelle paralisi totali (lesioni vascolari associate, neurotizzazioni complesse con intercostali, con 
la C7 controlaterale per via retroesofagea ecc.) I transfers nervosi sono quindi da considerare un validissimo 
aiuto a nostra disposizione che non deve però sostituirsi alla riparazione anatomica del plesso laddove le con-
dizioni lo permettano. 
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COsa è “iN” e COsa è “Out” Nel trattaMeNtO delle le fratture di 
CaPitellO radiale

Caruso g., Martini l., Preziuso l., vitali a.

SOS Chirurgia Mano Osp. Palagi, Firenze

iNtrOduZiONe

Le fratture del capitello radiale costituiscono circa il 20% dei traumi del gomito e, nella maggior parte dei casi, 
non necessitano di intervento chirurgico. I criteri tradizionali per l’indicazione chirurgica consideravano: l’inte-
ressamento articolare, l’età del paziente e la comminuzione. L’osteosintesi era riservata ai pazienti più giovani 
con fratture sintetizzabili non comminute, mentre nei casi più complessi si eseguivano la capitellectomia o 
l’asportazione delle parti fratturate. Negli ultimi anni, il trattamento delle fratture di capitello radiale e delle 
lesioni legamentose di gomito associate è variato. Si stanno infatti diffondendo tecniche alternative (protesi 
di capitello di nuova generazione, tecniche innovative e mezzi di osteosintesi e di ricostruzione legamentosa). 
Oggi, nella scelta terapeutica, non si considera il capitello da solo ma inserito nella stabilità complessiva del 
gomito. Il trattamento conservativo, infatti, mantiene ancora la sua validità solo per le fratture composte con 
gomito stabile. La classificazione da noi utilizzata è quella di Mason (sintesi indicata per alcune fratture di tipo 
I e per quelle di tipo II; sostituzione protesica per le tipo III ed alcune di tipo IV).

Materiali e MetOdi

Da gennaio 2006 a dicembre 2012 abbiamo trattato nelle nostre strutture 183 fratture del capitello radiale. 
44 di queste (24,%) sono state operate (25f, 19m, range 13-90 a). In un caso la frattura era esposta; in 9 era 
presente una lussazione acuta di gomito; in 2 la lussazione era inveterata. In 10 casi era associata una frattura 
dell’ulna. Nei 44 casi operati, abbiamo eseguito 24 interventi di sintesi, 11 sostituzioni protesiche di capitello 
radiale, 5 resezioni totali e 4 resezioni parziali. In 21 casi abbiamo associato una ricostruzione ligamentosa. In 
3 casi di grave instabilità è stato applicato anche un fissatore esterno temporaneo

risultati

I pazienti sono stati valutati a distanza con la scheda DASH e con quella MEPI. Abbiamo ottenuto dei risultati 
ottimi in 27 casi, discreti in 10, sufficienti in 5 (2 casi di rigidità dopo osteosintesi, 2 casi di rimozione di protesi 
di capitello per mobilizzazione,1 caso di rimozione capitello per overstuffing), cattivi in 2 (un caso di sintesi 
complicato da algodistrofia e rigidità dove abbiamo rimosso la placca ed eseguito un’artrolisi dopo 6 mesi e 
un caso di resezione parziale che ha richiesto in seguito un intervento di protesi di gomito).

CONClusiONi

Il trattamento delle fratture di capitello radiale è cambiato negli ultimi anni. L’osteosintesi va sempre eseguita 
quando possibile. Quando la frattura non si può sintetizzare, si può eseguire la sostituzione protesica anche 
se, in alcuni casi selezionati, la resezione può ancora costituire una valida ipotesi di trattamento. La frattura del 
capitello radiale solo in rari casi è un evento isolato e andrebbe sempre inquadrata correttamente nell’ambito 
della traumatologia di gomito nel suo insieme.
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trattaMeNtO dei NeurOMi MediaNte liPOstruttura

Musumarra g., Peri di Caprio a., Mazzola i., lee j.h., del Bene M.

Ospedale S.Gerardo, Monza

iNtrOduZiONe

I neuromi si sviluppano a carico di qualsiasi lesione nervosa e spesso complicano il quadro clinico più di quan-
to non abbia fatto la lesione stessa del nervo. I neuromi possono essere neuromi da amputazione quando sono 
riferibili ad una reale amputazione o comunque ad una totale lesione del nervo o essere neuromi in continuità 
quando la lesione del nervo è solo parziale. I neuromi possono essere trattati in diversi modi. In primo luogo 
con la terapia medica che è mirata per la risoluzione della sintomatologia che però non porta spesso a buoni 
risultati e comunque è cronica.Il trattamento chirugico dei neuromi, che rappresenta la seconda opzione tera-
peutica, deve considerare alcuni principi come il fatto che è necessaria la trasposizione del nervo leso in una 
sede diversa da quella attualmente occupata e che molto probabilmente è alla base dei sintomi, che gli assoni 
lesionati devono essere posti in ambienti più favorevoli possibile lontano ad esempio da microtraumi ed infine 
visto che gli assoni sono influenzati da fattori chemiotattici prodotti a livello degli organi sensitivi terminali 
denervati e che tenderanno a rigenerare neoassoni verso la cute denervata è necessario ricollocare il nervo 
leso lontano da quest’ultima. Le tecniche chirugiche principali sono:l’affondamento del nervo lesionato all’ in-
terno dell’osso , l’affondamento del nervo lesionato all’interno del muscolo, la costituzione di un ansa nervosa 
sullo stesso nervo, l’innesto nervoso ed infine la tecnica del condotto venoso. Negli ultimi anni l’evoluzione 
delle tecniche ha coinvolto anche il trattamento dei neuromi introducendo una terza opzione oltre alla terapia 
medica e chirurgica e cioè la terapia rigenerativa. La terapia rigenerativa si basa in questo caso sull’utilizzo 
di cellule mesenchimali adulte ottenute dalla processazione del tessuto adiposo ottenuto mediante lipoaspi-
razione secondo la tecnica della lipostruttura che viene già utilizzata con successo in ambito di ricostruzione 
mammaria, esiti cictriziali ed alterazioni di volume in genere.

Materiali e MetOdi

Sono stati trattati pazienti che presentavano neuromi che causavano una grave sintomatologia algica e che 
spesso erano stati trattati senza successo sia con terapia medica che chirurgica. La procedura può prevedere in 
ambito anestesiologico l’utilizzo di blocchi periferici, di blocchi centrali o anche di anestesia generale in base 
sia alla sede di prelievo del tessuto adiposo sia alla sede di localizzazione del neuroma. Si procde con prelievo 
mediante cannula del tessuto adiposo preferenzialmente dalla regione addominale o dalle cosce; centrifugazio-
ne a 3000 giri/min per 3 minuti ed eliminazione successivamente di olio e sangue; iniezione mediante cannula 
in prossimità del neuroma.

risultati

Abbiamo ottenuto nella maggiorparte dei casi una risoluzione totale della seintomatologia dolorosa con com-
pleta soddisfazione del paziente.

CONClusiONi

La terapia dei neuromi è da sempre difficoltosa soprattutto quando rigurada le estermità degli arti. Questa 
tecnica permette non solo di creare un cuscinetto adiposo di protezione intorno al neuroma, ma anche una 
rigenerazione tissutale che riduce la cicatrice perineurale con ottimi risultati a lungo termine che ad esempio 
si raggiungono con difficoltà con l’utilizzo di tecniche chirurgiche invasive che creano nuove cicatrici e che 
rischiano di peggiorare il quadro clinico invece di risolverlo. 
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la fe di POlsO: MetOdiCa aNCOra valida Oggi? NOstra esPerieNZa 
Nel trattaMeNtO di 170 fratture di POlsO trattate CON fe e fili 
di KirsChNer, fOllOW-uP a 5 aNNi

Polese f.1, ghargozloo d.2, rosetti C.1, isola a.1, Manca M.1

1Lido di Camaiore
2Catania

iNtrOduZiONe

La fissazione esterna nel trattamento di fratture dell’epifisi distale del radio è un dato acquisito innegabile e 
consolidato nella bibliografia internazionale. Questa tecnica, tuttavia, come altre metodiche chirurgiche, pre-
senta limiti, indicazioni e complicanze ben definite. La fissazione esterna quindi costituisce un mezzo utile e 
versatile per il trattamento delle fratture del polso, soprattutto se associate a lesioni dei tessuti molli e perdita 
di sostanza cutanea ed ossea. Il nostro studio prevede la revisione di 170 casi di fratture di polso complesse e 
non, trattate con FE e fili di Kirchner, atta a confermare come ancora oggi l’uso del FE esterno sia una metodi-
ca valida con risultati funzionali finali assai vicini al trattamento con placche a stabilità angolare ad 1 anno di 
distanza dall’intervento come descritto in letteratura. 

Materiali e MetOdi

Si riporta la nostra esperienza nell’uso del fissatore esterno mono assiale nelle fratture di EDR sia articolari 
comminute che extrarticolari sempre in associazione a fili di Kirschner. 
Sono stati trattati chirurgicamente, da gennaio 2009 a dicembre 2013 (follow up medio 32,5 mesi) presso la 
nostra U.O.C di ortopedia e traumatologia, 170 pazienti (42 maschi e 128 femmine) che presentavano un’età 
media di 65,65 anni (min max: 21-96), 77 interessavano il polso dx e 93 il polso sin. 
Per quanto riguarda la tecnica chirurgica: il FE di polso è stato posizionato a ponte della frattura, in neutralizza-
zione. L’applicazione dei fili di Kirschner ha sempre preceduto, dopo idonea riduzione manuale, il montaggio 
del F.E. in neutralizzazione. 

risultati

Sono stati effettuati controlli clinici e medicazioni dei tramiti delle viti periodicamente.Alla rimozione del siste-
ma sono stati valutati il ROM e la forza . Abbiamo eseguito controlli radiografici periodici fino alla rimozione. 
I risultati sono complessivamente buoni. La rimozione eseguita a guarigione ottenuta in media a 5 settimane, è 
stata ambulatoriale. Da segnalare 5 casi di infezione superficiale dei tramiti delle viti, 1 caso di mobilizzazione 
delle viti. 
Non infrequente il verificarsi di CRPS; ne abbiamo accertato 7 casi, risoltisi con idonea terapia. 
In tutti i casi abbiamo ottenuto la guarigione completa. 
La soddisfazione dei pazienti è stata complessivamente buona con ritorno alle attività domestiche/lavorative. 
Ai pazienti è stata somministrata la scheda di valutazione VAS per il dolore e la Mayo wrist score che mostra 
risultati sovrapponibili a quelli riscontrati in letteratura. 

CONClusiONi

Le Fratture del radio distale rappresentano circa un sesto di tutte le fratture trattate nei reparti di emergenza, 
numeri che sono in continuo aumento per la maggior longevità della popolazione. Tre sono i picchi di distribu-
zione bambini tra i 5 e i 14 anni, maschi adulti sotto i 50 anni e donne adulte sopra i 40 anni. Tra questi gruppi 
il terzo vede un maggior incremento in seguito a traumi di bassa energia a causa dell’osteoporosi; mentre gli 
altri due gruppi vedono come causa principale i traumi ad altra energia. Particolarmente in questi casi il F.E. 
si rivela utile e versatile. Nell’ultimo decennio abbiamo assistito ad un notevole incremento della fissazione in-
terna con placche a stabilità angolare (ORIF) che permette una riduzione anatomica buona stabilità e precoce 
mobilizzazione. Numerosi lavori sulla sintesi interna evidenziano migliori risultati clinici nei mesi seguenti al 
trattamento, grazie ad una precoce mobilizzazione del polso. Negli stessi anni sono stati pubblicati numerosi 
lavori che hanno tentato di mettere a confronto ORIF e FE. Ancora non si è giunti ad un reale consenso;migliori 
risultati anatomici vengono associati alla sintesi con placca a stabilità angolare. Questi lavori però, sottoline-
ano. come in realtà i risultati clinici a distanza di 1 anno dal trattamento sono sovrapponibili e non ci sono 
evidenze sufficienti riguardo a quale trattamento dia il miglior outcame clinico .
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PrOtOCOllO di trattaMeNtO Nelle “BOxer’s fraCtures”: aNalisi 
di 146 Casi CONseCutivi

rampoldi M., Palmieri g.

Roma

iNtrOduZiONe

Le fratture del collo del 5° metacarpo (‘boxer’s fracture’) sono evenienza comune; peraltro il trattamento e la 
rilevanza funzionale degli esiti dei difetti di consolidazione rimane controverso. In questo studio vengono pre-
sentati i risultati ottenuti in 146 pazienti trattati consecutivamente dal 2011 al 2014 mediante riduzione e sintesi 
percutanea endomidollare anterograda con un singolo filo di K. Obiettivo è quello di individuare un protocollo 
di trattamento sicuro ed efficacie, semplice e riproducibile nelle procedure ed economicamente sostenibile. 

Materiali e MetOdi

146 pazienti (130 maschi e 16 femmine), di età compresa fra 17 e 65 anni, affetti da frattura del collo del 5° 
metacarpo con scomposizione maggiore di 45°, sono stati operati di osteosintesi endomidollare percutanea per 
via anterograda con 1 singolo filo di K (diametro compreso fra 1,8 e 2,2 mm). L’intervento è stato eseguito in 
anestesia locale dallo stesso operatore nella sala gessi attigua alla sala operatoria, in regime day surgery. Dopo 
l’intervento è stata consentita la mobilità attiva immediata della articolazione m-f. 

risultati

Tutte le fratture sono consolidate in tempi compresi fra 30 e 45 giorni; la rimozione del filo di K è stata eseguita 
ambulatoriamente a 30 gg nel 90% dei casi. Complicanze minori (infezione del tramite del pin) si sono verifi-
cate in 12 pazienti (9%) mentre un caso ha sviluppato una CPRS con riduzione finale del ROM della m-f di 30°. 
Una completa mobilità del 5° raggio è stata recuperata nel 91% dei casi, un deficit di estensione massimo di 
20° rispetto al controlaterale nel 9%. Nessun difetto di rotazione funzionalmente rilevante è stato osservato. 26 
pazienti hanno eseguito un trattamento fisioterapico successivo mentre nell’82% dei casi non vi è stata alcuna 
necessità di fisioterapia. 

CONClusiONi

Sebbene il trattamento conservativo produca risultati soddisfacenti nella maggioranza dei casi, il possibile 
deficit di mobilità e la deformità estetica non sempre, specie al giorno d’oggi, viene facilmente accettato. Un 
trattamento chirurgico ad invasività minima che ripristina la corretta anatomia e funzionalità e consenta un 
rapido recupero e reinserimento al lavoro appare in quest’ottica più razionale. Questo specie se le procedure 
siano semplici e comportino un minimo impegno organizzativo di personale e mezzi. L’utilizzo di un singolo 
filo di K di idoneo spessore è sufficiente a mantenere la riduzione e ad evitare difetti di rotazione significativi. 
Il protocollo di trattamento da noi proposto si è dimostrato sicuro ed efficacie, non richiede l’impegno della 
sala operatoria e di anestesisti, è economico, prevede un minimo impiego di mezzi e riduce la necessità di 
ricorrere a trattamenti riabilitativi successivi.
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utiliZZO dei leMBi PrOPeller dell’avaMBraCCiO Basati sui 
vasi PerfOraNti dell’a. ulNare, Per la COPertura dell’area 
dONatriCe del leMBO aNtiBraChiale radiale

Mazzola i.1, Musumarra g.2, dellefemmine P.3, lee j.h.4, del Bene M.4

1IRCCS Cá Granda Ospedale Maggiore Policlinico, Milano
2Ospedale Niguarda, Milano
3Universitá Campus Bio-Medico, Roma
4Az. Ospedaliera San Gerardo, Monza

iNtrOduZiONe

I lembi propeller basati su un vaso perforante rappresentano ormai un metodo valido di ricostruzione. Dalla 
loro introduzione nel 1991, sono stati descritti una grande varietá di lembi propeller a secondo della loro for-
ma. La scelta del vaso ottimale condiziona il disegno del lembo e quindi la affidabilità del lembo stesso. 

Materiali e MetOdi

Gli autori presentano una soluzione alternativa alla copertura dell’area donatrice del lembo antibrachiale ra-
diale mediante l’impiego di lembo perforante dell’arteria ulnare allestito nel corso del medesimo intervento.

risultati

Il risultato estetico così ottenuto è migliore in quanto la zona donatrice viene chiusa per sutura diretta. 
 
CONClusiONi

L’impiego dell’innesto cutaneo per la copertura della zona donatrice del lembo antibrachiale radiale viene 
evitato. 
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fiNgertiP rePlaNtatiON: Our exPerieNCe

rossello C., Zoccolan a., Pamelin e., spingardi O.

Savona

iNtrOduZiONe

Fingertip injuries are one of the most frequent traumatic accidents of the hand. Fingertip replantation is now 
an established procedure technique. However the indications for replantation to treat fingertip amputation is 
still controversial. Details on the vascular anatomy of the fingertip have to be perfectly known by the surgeon 
who will have to deal with these replantations. Factors such as age, mechanism of amputation and type of 
anastomosis will influence the overall success rate of the procedure. 

Materiali e MetOdi

From September 2008 to June 2014 10 patients (6 males, 4 females mean age 42) with fingertip amputation 
underwent to replantation surgery in our department. We classified levels of fingertip amputation according 
to Ishikawàs classification: six patients had zone 4 fingertip amputation, three patients zone 3 amputation and 
one patient zone 2 amputation. We performed one end to end arterial anastomosis in all cases . We performed 
2 end to end vein anastomosis in all zone four cases, one end to end anastomosis in one zone 3 case, other 
cases nailbed was mechanically made to bleed with a sterile needle and mechanically scrubbed with a heparin-
saline gauze. Two digital collateral nerve were sutured in zone 4 amputations. Two zone 3 cases received single 
collateral nerve suture. In all cases the joint fusion has been performed at DIP and IP.

risultati

Six of the 10 fingertip replantations were successful. Four cases after venous stasis failed and were regularized. 
The mean length of hospital stay was 8 days. No patients required blood transfusion. No significative diffe-
rence of strenght between the affected hand and the controlateral hand has been found in all patients. Active 
ROM of PIP joint was almost normal (near to 90°), for the thumb reconstruction Kapandji test for patient was 
8. The Weber test was > 10 mm in both patient with succesfull replantation. No patient changed their occupa-
tion after the injury. Important disesthesia and cold intolerance were common in all patients. The DASH score 
was significantly good in all patients, and all patients were satisfied about the aesthetic and surgical results. 

CONClusiONi

Fingertip replantation represents a complex technical activity for expert surgeons. Although our small ex-
perience, according to the scientific reports, we believe that the distal replantation is the most elegant and 
aesthetically satisfactory technique of tip reconstruction and remains superior to other alternative methods. 
However, the surgical indication must be personalized for each patient: if patient requests a simple surgery 
and an earlier return to work, the simple stump coverage is an accepted method despite the disadvantages of 
digital shortening and the risk for a painful stump. 
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PrOtesi aPsi Nei PaZieNti giOvaNi,iN O Out? aNalisi di uNa 
CasistiCa di MediO-luNgO PeriOdO

Mazzone v.1, terribile f.2, giovannozzi s.1, simone f.1, rosa M.a.2

1Hand Team Adriatico, Ascoli Piceno
]Scuola di specializzazione Ortopedia e Traumatologia Università di Messina, Messina

iNtrOduZiONe

Le fratture del polo prossimale dello scafoide esitano spesso in pseudoartrosi; vari sono i trattamenti da poter 
intraprendere: sostituzione protesica dello polo prossimale dello scafoide (APSI), artrodesi dei 4 angoli, rimo-
zione prima filiera del carpo. Scopo del lavoro è l’analisi di una serie di pazienti adulti, relativamente giovani, 
trattati con impianto di protesi di interposizione APSI; vengono presentati risultati a medio-lungo termine e 
confrontati con la letteratura, che in massima parte, tende a porre indicazione a questo tipo di impianto so-
prattutto nell’adulto, oltre i 40 anni.

Materiali e MetOdi

Il nostro studio esamina 13 pazienti portatori di protesi di polo prossimale di scafoide APSI (Adaptive Proxi-
mal Scaphoid Implant) con età media di 33,4 anni (range 21 - 48 anni) al momento dell’intervento. I pazienti 
sono ritornati per la valutazione con un follow-up medio di 4,46 anni (range 1 a-10 anni) e sono stati valutati 
mediante l’uso del Mayo Wrist Score ,del DASH score (Disabilities of the Arm, Shoulder and Hand), del Patient-
Rated Wrist Evaluation (PRWE) e della scala VAS. Sono stati sottoposti ad esame radiografico di controllo ed a 
valutazioni del ROM e della forza di presa manuale. 

risultati

I risultati ottenuti, misurati con i metodi di valutazione sopraelencati, appaiono decisamente positivi. Al netto 
degli outliner, i risultati sono stati di buona soddisfazione per il paziente, e appaiono buoni in termini di dolore 
e di forza di presa. Infatti su 13 impianti abbiamo avuto due risultati non soddisfacenti: un caso di lussazione 
precoce della protesi trattata con la rimozione dell’APSI e resezione della prima filiera del carpo ed in un se-
condo caso abbiamo dovuto rimuovere l’APSI dopo quasi 10 anni e convertirla in artrodesi dei 4 angoli per 
insorgenza lenta e progressiva di un’artrosi radioscafoidea.

CONClusiONi

Nonostante la maggior parte della letteratura ponga indicazione all’utilizzo delle APSI per una fascia di età 
superiore a quella della nostra serie, l’analisi dei risultati studiati a medio-lungo termine di questa nostra ca-
sistica sembra incoraggiare ad estendere questo trattamento anche nei pazienti più giovani. In questo siamo 
stati confortati da risultati di altri lavori della letteratura più recente.
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trattaMeNtO delle fratture dellO sCafOide CarPale: NOstra 
esPerieNZa CON via di aCCessO dOrsale

Melchior C., Campisi C., Bornia g.

Ospedale Regionale “Cà Foncello”, Treviso

iNtrOduZiONe

La frattura dello scafoide carpale è la più comune frattura del carpo e interessa maggiormente soggetti maschi 
giovani adulti. L’etiopatogenesi prevede spesso un trauma diretto sul palmo atteggiato a difesa con ipertensio-
ne e deviazione radiale del polso. Spesso le lesioni vengono misconosciute e rilevate solo a distanza di molto 
tempo.Essendo la vascolarizzazione dello scafoide precaria soprattutto nel terzo prossimale, si è evidenziata 
una necrosi vascolare in circa il 30% dei casi. L’accesso per via dorsale presenta, nella nostra esperienza, no-
tevoli vantaggi rispetto alla via volare per il trattamento delle fratture del gruppo B della classificazione di 
Herbert.

Materiali e MetOdi

Dal 2009 al 2013 abbiamo trattato chirurgicamente 63 pazienti: 55 maschi di età media 39,4 anni; 8 femmine di 
età media di 57,3 anni. In tutti i casi è stata eseguita una osteosintesi per via dorsale con vite o pins riassorbibili 
per le 6 fratture del polo prossimale. Il trattamento chirurgico è stato eseguito entro 5-14 giorni dal trauma, 
tutti presentavano fratture del gruppo B, in particolare B1-B2-B3. In 15 casi si trattava di pseudoartrosi nei 
quali, oltre alla sintesi, abbiamo associato una stiloidectomia radiale. All’intervento è seguita immobilizzazione 
antibrachio-metacarpale con pollice incluso per 4 settimane e successivo inizio della riabilitazione.

risultati

I pazienti sono stati valutati a 1-3-6-12 mesi utilizzando Rx grafie e, come parametri clinici, il Mayo Wrist Score 
e il questionario Dash. Le fratture sono guarite tutte nei primi tre mesi; le pseudoartrosi hanno avuto un tempo 
di guarigione più lungo ma a 6 mesi erano consolidate anche se i pazienti clinicamente presentavano già pri-
ma un buon recupero funzionale. 3 pazienti con pseudoartrosi hanno avuto un risultato clinico scadente pur 
avendo conseguito la consolidazione ossea. Nel complesso abbiamo ottenuto nel 87,4% risultati tra eccellente 
e buone nel 12,6 risultati tra discreti e cattivi.

CONClusiONi

Il trattamento precoce delle fratture di scafoide comporta i risultati migliori con ottimo o buon recupero 
funzionale, soprattutto negli individui più giovani. I risultati più scadenti, soprattutto da un punto di vista 
funzionale, si hanno infatti nel trattamento delle pseudoartrosi. La via di accesso dorsale è rapida, di facile 
approccio e permette la sintesi di quasi tutte le fratture evitando il possibile danno delle strutture vascolari 
ben rappresentate volarmente.
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PseudOartrOsi di ulNa. trattaMeNtO CON PlaCCa lCP, iNNestO 
OsseO dall’ala iliaCa e PrP

adani r.1, tarallo l.2, Pangallo l.1, Mugnai r.2

1Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata Verona, Verona
2Azienda Universitaria Policlinico Modena, Modena

iNtrOduZiONe

In letteratura si contano pochi articoli in grado di aiutare/guidare il chirurgo nella scelta del trattamento delle 
pseudoartrosi d’avambraccio e più nello specifico di ulna.

Materiali e MetOdi

Dal 2004 al 2012 sono stati trattati quindici pazienti affetti da pseudoartrosi isolata di ulna mediante stabiliz-
zazione con placca tipo LCP, associata a innesto cortico-spongioso prelevato da cresta iliaca ed iniezione di 
gel piastrinico. 
Criteri d’inclusione nello studio sono stati: pseudoartrosi post-traumatica con singolo difetto osseo compreso 
tra 1 e 5 cm. Sono stati esclusi tutti i pazienti affetti da pseudoartrosi non post-traumatica, da pseudoartrosi 
infetta o associata a pseudoartrosi di radio e a disturbi neurologici periferici omolaterali. Sono stati trattati 
undici uomini e quattro donne con età media di 36.5 anni (range 16-50 anni). Il tempo medio trascorso tra la 
frattura e il trattamento della pseudoartrosi è stato di 11.5 mesi (range 7-32 mesi). 
In otto casi la frattura si è verificata a seguito di trauma stradale, in cinque casi a seguito di caduta e nei re-
stanti due casi a seguito di trauma sportivo. Undici pazienti sono stati trattati inizialmente mediante sintesi con 
placca e viti, tre pazienti mediante sintesi con chiodo endomidollare e in un caso mediante immobilizzazione 
in apparecchio gessato. 
Tutti i pazienti sono stati sottoposti a intervento di sintesi con placca a compressione dinamica (LCP), associata 
a innesto spongioso o cortico spongioso prelevato da cresta iliaca e iniezione di gel piastrinico. Al follow-up, 
ogni paziente è stato valutato clinicamente e radiograficamente. La valutazione clinica è stata eseguita tramite 
la Visual Analogue Scale (VAS) per il dolore e la Disability Assessment for the Shoulder and Hand (DASH) per 
lo studio di funzionalità e sintomi residui. 

risultati

Il follow-up medio è stato di ventuno mesi. Considerando sia i criteri clinici sia quelli radiografici, la guarigione 
è stata raggiunta dopo una media di quattro mesi in quattordici pazienti su quindici. In accordo con l’Anderson 
Score il risultato è da considerarsi eccellente in nove pazienti, soddisfacente in tre, insoddisfacente in due. Al 
follow-up il punteggio medio ottenuto tramite scala VAS è stato 1 (range 0-4) a riposo e 2 (range 0-7) durante 
attività fisica. Il punteggio medio nello studio della funzionalità tramite scala DASH è stato di diciassette.

CONClusiONi

Il trattamento delle pseudoartrosi di ulna mediante stabilizzazione con placca LCP, associata a innesto cortico-
spongioso prelevato da cresta iliaca e iniezione di gel piastrinico rappresenta una valida opzione nel tratta-
mento delle pseudoartosi post-traumatiche isolate di ulna. 
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riCOstruZiONe del legaMeNtO sCafOluNatO CON teCNiCa 3lt. 
NOstra esPerieNZa su 21 Casi CON uN fOllOW uP MediO

Cozzolino r., luchetti r.

Centro di Chirurgia della Mano e dell’Arto Superiore, Rimini

iNtrOduZiONe

Il riconoscimento delle lesioni del legamento scafolunato (SL) non è sempre facile e gli orientamenti di tratta-
mento non sempre sono univoci. 
Secondo alcuni autori, il trattamento deve esser proporzionale al tipo di lesione. La tecnica di ricostruzione 
è riservata a quelle condizioni in cui il legamento non è più presente o non più riparabile, esiste un danno 
degli stabilizzatori secondari per cui lo scafoide è ruotato in flessione ma facilmente riducibile ed inoltre sono 
assenti lesioni condrali. 
In questo lavoro riportiamo la nostra esperienza, in cui è stata utilizzata la tecnica chirurgia di ricostruzione 
del legamento scafolunato nelle lesioni complete di grado 4 e 5. 

Materiali e MetOdi

Dal 2010 al 2013, sono stati trattati 21 pazienti (5 femmine e 16 maschi) affetti da lesione completa del lega-
mento SL con intervento di ricostruzione dello stesso con tecnica 3LT. Tutti i pazienti sono stati valutati con 
protocollo clinico-strumentale sia nella fase preoperatoria che al controllo al distanza. La valutazione clinica 
consisteva nell’utilizzo del Mayo Wrist Score, mentre la valutazione strumentale utilizzava radiografie del polso 
e risonanza magnetica. Per verificare la soddisfazione del paziente veniva utilizzato il questionario DASH e 
PRWE. Veniva sempre eseguita un’artroscopia di polso prima dell’operazione al fine di quantificare il danno 
della lesione del legamento SL e le lesioni associate. La procedura chirurgica ha seguito i principi della tecni-
ca originale descritta da Garcia-Elias. (Garcia-Elias M, Lluch AL, Stanley JK. Three-ligament tenodesis for the 
treatment of scapholunate dissociation: Indications and surgical technique. J Hand Surg Am. 31: 125–34,2006).

risultati

Ad un follow-up medio di 31 mesi si è riscontrata una netta riduzione del dolore a riposo che passava da 1 
(preop) a 0 (postop) e del dolore sotto sforzo che passava da 7 (preop) a 2 (postop) secondo la scala VAS, un 
aumento della forza di presa da 27 a 35 Kg ed una riduzione della flessione ed estensione del polso di circa il 
10% (F\E da 130 a 118). Tutti i pazienti sono tornati all’attività lavorativa e sportiva precedente e sono risultati 
soddisfatti dell’intervento con un DASH che da 62 (preop) passava a 21 (postop) e il PRWE che passava da 
37 (preop) a 15 (postop). Le immagini radiografie postop hanno sempre mostrato una non completa chiusura 
dello spazio SL nonostante il Watson test postoperatorio fosse sempre negativo

CONClusiONi

Sulla base della personale esperienza e dalla ricerca sulla letteratura internazionale, si può ritenere che il trat-
tamento della lesione del legamento SL dipenda da vari fattori tra i quali la tipologia della lesione legamentosa, 
dal tempo intercorso dalla lesione, dalle esigenze del paziente e dall’esperienza del chirurgo. La ricostruzione 
del leg SL secondo tecnica 3LT sembra essere una procedura chirurgica promettente nel caso di lesioni del le-
gamento scafolunato complete (dissociazioni scafolunate statiche riducibili), fermo restando il fatto che il lega-
mento scafolunato è un legamento estremamente complesso e con questo tipo di procedura si ricostruisce solo 
la componente dorsale e il follow-up è troppo breve per avere un dato certo sull’evoluzione futura del risultato. 
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COMBiNaZiONe di fasCi autOlOghi ed allOgeNiCi iN uN uNiCO 
iNNestO di NervO risPettO ad iNNesti autOlOghi Puri ed 
allOgeNiCi Puri: uN PrOgettO Per valutare uNa teCNiCa 
iNNOvativa di deCellulariZZaZiONe dei Nervi

Boriani f., fazio N., fotia C., Zini N., Baldini N.

Istituto Ortopedico Rizzoli & Università di Bologna, Bologna

iNtrOduZiONe

Per i difetti di nervo periferico non riparabili, i nervi autologhi sono ad oggi il gold standard, ma morbilità del 
sito donatore, la disponibilità limitata ed il prolungamento dei tempi operatori per il prelievo sono un proble-
ma rilevante. 
Obiettivi di questo studio sono: 
- produrre e valutare allotrapianti di nervo acellulari ottenuti con un nuovo metodo 
- combinarli con innesti autologhi nella stessa sostituzione polifascicolare di difetto nervoso e valutarne l’ef-
ficacia rispetto ad innesti autologhi o allogenici puri (Studio su animale in corso di autorizzazione presso 
Ministero della Salute). 
L’innovativo processo di decellularizzazione dei nervi consentirà di produrre il tessuto in una sola sessione di 
lavoro di 5 ore (fino ad oggi il processo standard richiede circa 12 giorni), riducendo notevolmente i costi di 
produzione e permettendo la loro distribuzione al pubblico a un prezzo basso. 

Materiali e MetOdi

Svariati metodi sono stati in precedenza proposti per decellularizzare nervi, ma molti sono troppo costosi e 
laboriosi. La nuova tecnica di decellularizzazione proposta si basa su detergenti per la rimozione di materiale 
organico, combinati con ultrasuoni ed agitazione meccanica per accelerare il distacco di mielina e detriti cel-
lulari, oltre ad un ciclo di congelamento/scongelamento. Come controllo del processo di decellularizazione, 
il metodo precedentemente pubblicato di Hudson è stato applicato ed un confronto in vitro anche con nervi 
acellulari disponibili in commercio è stato effettuato. Per testare il nuovo metodo di decellularizzazione in 
termini di sicurezza ed efficacia di prestazioni neurorigenerative, i nervi decellularizzati sono stati esaminati 
attraverso la valutazione immunoistochimica e morfologica al microscopio ottico ed elettronico. 

risultati

L’analisi istologica del nervo acellulare ha dimostrato la conservazione della struttura e la rimozione quasi 
completa delle cellule del donatore e dei detriti cellulari. L’analisi mediante immunocolorazione ha confermato 
l’assenza di cellule di Schwann ed il mantenimento della membrana basale. 

CONClusiONi

Le valutazioni sui nervi decellularizzati mediante analisi morfologica e immunofluorescenza hanno indicato 
che il nuovo metodo ideato è in grado di decellularizzare nervi mantenendo la struttura interna del nervo nati-
vo e riducendo sia i tempi di produzione sia i costi. Lo studio di animale, quando verrà autorizzato, permetterà 
una definitiva valutazione di sicurezza ed efficacia dei nuovi innesti acellulari di nervo.
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l’utiliZZO del fissatOre esterNO Mutifix Nelle fratture dei 
MetaCarPi 

Petrella g., della rosa N., Marcuzzi a., landi a.

Modena

iNtrOduZiONe

Numerosi sistemi di fissazione esterna sono stati sviluppati negli ultimi decenni per l’utilizzo nelle fratture dei 
metacarpi e falangi per limitare il trauma chirurgico e consentire una precoce mobilizzazione. 

Materiali e MetOdi

Dal 1994 presso l’Unità Operativa di Chirurgia della Mano del Policlinico di Modena gli Autori utilizzano nelle 
fratture chiuse metacarpali e falange il fissatore esterno Mutifix. 
Sono stati rivalutati 36 pazienti con tale sistema di fissazione esterna (età 18-76 anni) con follow-up medio di 
15 anni. 
Gli studi di controllo sono stati effettuati con la valutazione dell’articolarità, con il test di Jamar e pinch-test per 
la forza e con test aspecifici di presa. 

risultati

LA consolidazione si è ottenuta nel 100% dei pazienti con un tempo di consolidazione media di 40 giorni; i 
risultati sono soddisfacenti con recupero completo in 32 pazienti (TAM > 250°) mentre in 4 pazienti si è verifi-
cata una limitazione articolare (TAM 180°-200°). I pazienti hanno ripreso l’attività lavorativa in media 40 giorni 
dopo il trattamento chirurgico.

CONClusiONi

Il Mutifix permette una riduzione percutanea della frattura ,una immediata mobilizzazione graduale e crescen-
te della articolazione interessata dalla lesione, è di minimo ingombro ed è tollerabile. 
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la fasCiOtOMia triCOMPartiMeNtale sOttOCutaNea (fts) 

grippi g.M.

Alba

iNtrOduZiONe

È presentata la variante sottocutanea dell’intervento di Fasciotomia Tricompartimentale (FT) utile nell’Over-
Use cronico dell’Avambraccio (OUA). 
L’OUA può essere la conseguenza di contrazioni muscolari reiterate. In causa: la tensione muscolare; il mo-
vimento ripetitivo; la postura non ergonomica; lo scarso riposo. Questi fattori avviano l’edema interstiziale 
teno-muscolare con aumento della tensione fasciale e facile danno ai nervi compartimentali. Ciò consegue 
l’accumulo di radicali liberi con ispessimento dell’impalcatura connettivale. Per arginare il danno, è opportuna 
la sospensione dell’attività con ricorso a terapie medico-fisiatriche. Nel cronico, positivo all’EMG, è indicata la 
fasciotomia compartimentale con lisi dei nervi sintomatici. 
Gli AA. ritengono che i sintomi dell’Over-Use spesso ritenuti indipendenti tra loro e misconosciuti nell’origi-
ne causale - possano aggregarsi in varia e mutevole associazione: con agli esordi (sopratutto nei soggetti più 
giovani e nelle donne), mialgie, dolore di gomito, entesopatie e crampi muscolari (epicondilalgia mediale e/o 
laterale), tendinopatie (dito a scatto, De Quervain, ecc.), sindrome del tunnel radiale, cheiralgia parestesica, 
crampo dello scrivano, sindrome del pronatore rotondo, STC e nevralgie ulnari (di tipo irritativo), ecc. Mentre, 
in esiti (sopratutto nei soggetti più maturi), con epicondilite e/o epitrocleite cronica, retrazioni muscolari, sin-
drome compressiva del NIP, sindrome compressiva del NIA, STC e compressione dell’ulnare al gomito (di tipo 
compressivo o francamente deficitario), etc. 

Materiali e MetOdi

Nel 2007, abbiamo presentato e discusso la FT, praticata in 46 soggetti con sintomi di sofferenza associata dei 
tre compartimenti antibrachiali: cioè, epicondilite ed epitrocleite cronica con eventuale sofferenza del mediano 
e/o ulnare e, raramente, di radiale (NIP). Questi pazienti ottennero buoni risultati validando il razionale chi-
rurgico. La FT, infatti, considera che la fascia antibrachiale ricopre a manicotto i tre compartimenti, inserendosi 
ai lati dell’ulna; così, la loro decompressione si ottiene disinserendo la fascia ed i muscoli dall’olecrano e dalla 
cresta ulnare limitrofa. 
La tecnica della FT (open) consiste in un accesso retro-olecranico ad S italica di ca. 15-20 cm. con esposizione 
della cresta ulnare e ampia divaricazione dei margini fasciali. 
Viceversa, nella FTS (mini-open), l’accesso è di ca. 1,5 cm; e la decompressione coincide con la disinserzione 
mio-fasciale ottenuta con stacca-periosto, traverso la breccia cutanea. Con ciò, risultando la riduzione dei tempi 
chirurgici, l’ottimizzazione della compliance operatoria e, in particolare, la scomparsa completa delle rare ernie 
muscolare e/o cicatrici disestesiche e/o diminuzione della forza residuate nella FT open, ± nel 5% dei casi. 
Per il giudizio di merito, da gennaio 2009 al dicembre 2013 abbiamo praticato la FTS in 64 pazienti per un 
totale di 86 interventi, che abbiamo valutati in base ai 5 parametri del B.R.S.S., modificato. 

risultati

Questi i risultati (in base ai seguenti parametri: grado di soddisfazione, dolore residuo, recupero forza, cica-
trice, ripresa lavoro): Insoddisfatto per dolore residuo e/o cicatrice disestesica e/o cambio lavoro:1 (1,56%). 
Parzialmente soddisfatto per cambio lavoro e/o attenuazione forza:3 (4,68%). Soddisfatto con attenuazione 
forza e/o cambio lavoro: 5 (7,81%). Soddisfatto con parametri normalizzati: 55 (85,93%).

CONClusiONi

Ribadiamo che la sindrome cronica da Over-Use delle logge antibrachiali è il prototipo più diffuso di pato-
logia occupazionale. Il riposo, la terapia medica e fisioterapica sono le prime tappe del trattamento. Ma, la 
cronicizzazione, specie in presenza di segni EMG di sofferenza nervosa obbliga agli interventi decompressivi 
e, fra questi, vi è la nuova opzione della FTS, tecnicamente semplice, priva di controindicazioni e/o pericoli e 
ampiamente risolutiva in oltre il 90% dei casi trattati. 
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i leMBi adiPOsi e fasCiO-adiPOsi Nel trattaMeNtO delle 
NeurOPatie dell’artO suPeriOre

Pagnotta a., taglieri e., Molayem i., Marcovici l.l., sadun r.

Ospedale Israelitico, Roma

iNtrOduZiONe

I neuromi dolorosi post-ricostruzione e le neuropatie persistenti post-chirurgiche rappresentano un problema 
complesso il cui trattamento ha risultati spesso poco prevedibili. 
Le cause principali di sintomatologia persistente sono la liberazione incompleta, la fibrosi peri o intra-neurale 
ed i neuromi in esiti di ricostruzione; il trattamento deve quindi essere intrinsecamente ‘dinamico’, in relazione 
al quadro evidenziato intra-operatoriamente. 
La neurolisi è spesso il primo approccio ma può rivelarsi insufficiente a risolvere la sintomatologia; in lettera-
tura sono state proposte diverse tecniche (quali in ‘vein wrapping’) ma particolare attenzione è stata riservata 
ai lembi di copertura con l’obiettivo di migliorare la vascolarizzazione ed il trofismo del nervo, favorirne lo 
scorrimento e proteggerlo dalle sollecitazioni esterne. 

Materiali e MetOdi

La nostra casistica consiste di 23 pazienti trattati con lembi adiposi o fascio-adiposi tra il 2011 - 2013: 19 casi di 
neuropatia mediano al polso post-chirurgica, 3 di neuropatia ulnare al gomito post-chirurgica ed 1 di neuromi 
mediano ed ulnare post-ricostruzione; tutti i pazienti presentavano dolore neuropatico e Tinel positivo. 
In 4 casi abbiamo eseguito il lembo di Becker, in 15 il lembo ipotenare; descriviamo inoltre la tecnica per un 
lembo fascio-adiposo di copertura per l’ulnare al gomito (3 casi) e di uno per il mediano e l’ulnare al polso 
(1 caso). 

risultati

Tutti i pazienti sono andati incontro alla regressione o al miglioramento significativo dei sintomi pre-operaori; 
i risultati ottenuti sono stati valutati in termini di VAS, Tinel, funzione sentiva e motoria. 

CONClusiONi

I lembi adiposi e fascio-adiposi rappresentano una valida ed attraente possibilità per il trattamento dei neuro-
mi dolorosi post-ricostruttivi e delle neuropatie persistenti post-chirurgiche.
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OsteOtOMie COrrettive Per via vOlare del radiO distale: studiO 
retrOsPettivO su 36 Casi 

rampoldi M., Palmieri g.

Roma

iNtrOduZiONe

Le malconsolidazioni del radio distale determinano più spesso una deformità in angolazione dorsale; la corre-
zione prevede un osteotomia a cuneo di apertura eseguita attraverso un approccio dorsale o volare. Il razionale 
della via volare è quello di evitare le possibili complicanze tendinee legate alla presenza di mezzi di sintesi 
sulla superficie dorsale del radio. In questo studio vengono riportati i risultati di una serie di osteotomie cor-
rettive eseguite per via volare. Viene inoltre valutata la influenza sulla consolidazione del riempimento o meno 
del difetto osseo.

Materiali e MetOdi

36 osteotomie correttive del radio distale (26 donne e 10 uomini, età media 51 anni)sono state eseguite per 
difetti di consolidazione extrarticolare con angolazione dorsale. Tutte le osteotomie sono state eseguite tramite 
via d’accesso e sintesi con placca volare. Il gap osseo è stato colmato in 12 casi con innesti autologhi spongiosi 
o corticospongiosi prelevati dalla cresta iliaca, in 13 casi con cemento iniettabile di calcio fosfato mentre in 11 
casi non è stato eseguito alcun riempimento. I pazienti sono stati valutati clinicamente (ROM, forza di presa, 
Mayo wrist score) e radiograficamente (consolidazione, tilt radiale, deviazione radiale, variante ulnare) ad un 
follow-up medio di 14 mesi (limiti 10-23).

risultati

Tutte le osteotomie sono consolidate. Il tilt radiale è passato da un valore medio preoperatorio di 25° di in-
clinazione dorsale a 5° di tilt volare, l’inclinazione radiale da 10° a 20°, la variante ulnare da +4mm a 0 mm. 
La forza di presa ha raggiunto un valore medio di 80% rispetto al controlaterale sano. Il valore medio della 
flesso-estensione è passato da 80° a 110°, la deviazione radio-ulnare da 25° a 45°, la prono-supinazione da 
110° a 160°. 
In base al Mayo wrist score 13 pazienti avevano riportato risultati eccellenti, 17 risultati buoni, 6 risultati di-
screti. 
Non sono state rilevate differenze statisticamente significative nei risultati clinici e radiografici fra i pazienti 
in cui non era stato utilizzato alcun riempimento osseo rispetto a quelli in cui era stato impiegato un innesto 
osseo autologo o un sostituto osseo.

CONClusiONi

Le osteotomie correttive del radio distale eseguite per via volare garantiscono risultati soddisfacenti nella gran-
de maggioranza dei casi evitando le complicanze legate all’approccio dorsale. Il difetto osseo che si viene a 
determinare può consolidare anche senza l’impiego di innesti o sostituti ossei.
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sviluPPO di uN NuOvO fissatOre di gOMitO CON CerNiera autO 
CeNtraNte. valutaZiONe fuNZiONalità e vaNtaggi CliNiCO-
ChirurgiCi iN Base ai risultati OtteNuti Nei PriMi 6 PaZieNti

Bigazzi P., Ceruso M., Biondi M.

Chirurgia della Mano e Microchirurgia Ricostruttiva, Firenze

iNtrOduZiONe

Sono attualmente in commercio vari tipi di fissatore esterno di gomito, ognuno con le proprie caratteristiche, 
ma tutti prevedono il posizionamento di un filo guida trans-articolare temporaneo lungo il centro di rotazione 
di gomito sul quale posizionare la cerniera del fissatore esterno. 
In collaborazione con la Facoltà di Ingegneria Meccanica di Firenze abbiamo quindi sviluppato un nuovo fissa-
tore esterno caratterizzato da uno snodo in grado di auto centrarsi lungo l’asse di rotazione del gomito senza 
bisogno di ricorrere al posizionamento del filo guida trans-articolare. 

Materiali e MetOdi

In collaborazione con la Facoltà di Ingegneria Meccanica prof. A. Corvi, abbiamo ricostruito tridimensional-
mente l’anatomia ossea ed il tutore attraverso il software SolidWorks, poi abbiamo ricreato il cinematismo di 
entrambi e testato il funzionamento tramite il software VisualNastran 4Dcad 3d. 
Verificata per via informatica la validità del progetto il primo prototipo è stato sottoposto a test di resistenza 
meccanica. Apportate le dovute migliorie siamo giunti al prototipo finale, la cui efficienza è stata valutata in 
6 pazienti. 
Tutti i pazienti presentavano grave instabilità, cronica o acuta, di gomito: 3 pazienti con lussazione inveterata 
di gomito, operati di riduzione, protesi di capitello radiale e ricostruzione collaterale laterale ulnare; 1 paziente 
affetto da gomito rigido con ponte osseo radio omerale, operato di artrolisi e ricostruzione collaterale radiale; 
1 paziente affetto da perdita di sostanza ossea post traumatica di paletta omerale operato di artroplastica di 
interposizione; 1 paziente affetto da subamputazione avambraccio con lussazione gomito, operato di osteosin-
tesi biossea, rivascolarizzazione e riduzione lussazione gomito. 
I pazienti sono stati sottoposti a controlli clinico-radiografici ripetuti (post op, a 3 settimane, a 6 settimane 
prima della rimozione e a distanza a 6 mesi ed 1 anno). 

risultati

In tutti i casi testati il tutore ha mantenuto il centro di rotazione individuato in fase chirurgica. Non abbiamo 
avuto casi di lussazioni o perdita di riduzione. 
Alla rimozione del dispositivo (a 6 settimane) il gomito è risultato stabile e ben centrato. 
La tecnica chirurgica è risultata molto semplice con una rapida curva di apprendimento con un tempo chi-
rurgico per il posizionamento del fissatore risultato essere inferiore ai 15 minuti, con limitata esposizione 
radiologica. 

CONClusiONi

Questo nuovo fissatore esterno presenta caratteristiche di tenuta e affidabilità paragonabili a quelle dei fissa-
tori esterni di gomito attualmente in commercio. 
Presenta ulteriori vantaggi proprio per la sua caratteristica di auto centraggio: 
1. Maggior facilità di utilizzo 
2. Diminuzione dei tempi chirurgici 
3. Minor esposizione radiologica 
4. Possibilità di posizionamento anche a termine della procedura chirurgica, in presenza di ancorine per la 

reinserzione dei collaterali 
5. Possibilità di utilizzato nelle lussazioni pure senza ricorrere ad un’artrotomia 
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COsa NON farei Più Nel trattaMeNtO delle Paralisi di PlessO 
BraChiale tOtali Per la riaNiMaZiONe del BiCiPite: iNterCOstali 
vs freNiCO

felici N., Boccacci f., verde B., spinelli g.

Azienda Ospedaliera “San Camillo Forlanini”, Roma

iNtrOduZiONe

La paralisi del plesso brachiale con avulsione di 5 radici nervose (C5-T1) rappresenta da sempre una delle sfide 
più impegnative per la microchirurgia ricostruttiva dei nervi periferici. 
Gli autori riportano la loro esperienza clinica e chirurgica nelle paralisi di plesso da avulsione totale delle ra-
dici, confrontando i risultati ottenuti con la neurotizzazione con nervi intercostali e con nervo frenico. 

Materiali e MetOdi

Nella casistica degli autori, sono stati trattati complessivamente 75 pazienti adulti con avulsione totale trau-
matica del plesso brachiale. Tra questi 61 sono stati sottoposti a neurotizzazione del n. muscolocutaneo con 
nervi intercostali o con n. frenico omolaterale. In particolare: in 31 casi è stata usata utilizzato la tecnica di 
neurotizzazione del n. muscolocutaneo con nn. intercostali (III-VI-V) (gruppo A); in 12 pz è stata eseguita una 
neurotizzazione del n. muscolocutaneo con il n. frenico mediante interposizione di innesto di n. surale con 
una lunghezza media dell’innesto di 9,5 cm (gruppo B); in 18 pz è stata eseguita una neurotizzazione del ramo 
anteriore del tronco primario superiore con il n. frenico omolaterale con neurorrafia diretta (gruppo C). 
Il follow-up minimo è stato fissato a 36 mesi dall’intervento e i risultati funzionali ottenuti sono stati classificati 
secondo la Medical Research Council (MRC) Scale for Muscle Strength. 

risultati

Nei tre gruppi sotto studio, i risultati sono stati i seguenti: 
nel gruppo (A) solo 3 pazienti hanno recuperato un bicipite > M3; nel gruppo (B), M3-M4 non è stato ottenuto 
in nessun caso, un grado M1 è stato invece rilevato in 9 casi a 3 anni ed un M1 nei rimanenti 3 casi; nel gruppo 
(C) il grado M3-M4 è stato ottenuto nel 100% dei casi, con una ripresa funzionale nella totalità dei pz già nei 
controlli a 12 mesi. 

CONClusiONi

I risultati ottenuti da questo studio hanno dimostrato una limitatissima efficacia delle neurotizzazioni del n. 
muscolocutaneo con gli intercostali e come la reinnervazione del muscolo bicipite risulti più efficace e più 
rapida nei casi in cui si neurotizzi direttamente il ramo anteriore del tronco primario superiore del plesso bra-
chiale con il nervo frenico omolaterale.
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il MOrBO di KieNBOCK: NOstra esPerieNZa di trattaMeNtO CON 
sOstitutO OsseO e PrP

Conti a., d’arienzo a., salomone g., d’arienzo M.

Università degli studi di Palermo, Palermo

iNtrOduZiONe

La malattia di Kienböck è una patologia che colpisce il semilunare, caratterizzata dalla necrosi, la frammenta-
zione ed il progressivo collasso dell’architettura del semilunare il cui risultato finale consiste nella distruzione 
della prima filiera del carpo e dallo sviluppo di un’artrosi radio-carpica. 
Questa patologia è da considerarsi rara ed è più frequente negli uomini di età compresa tra i 20 ed i 40 anni 
che svolgono attività manuali. Ha un esordio caratterizzato da un dolore dorsale a livello del polso con limi-
tazioni dell’escursione articolare. 
La classificazione più utilizzata è quella di Lichtman che riconosce 4 stadi, in base ai quali cambiano le opzioni 
terapeutiche. Ad ogni stadio corrispondono precipue alterazioni radiografiche e di segnale alla RMN. La pato-
logia è altresì divisa in variante ulna zero e variante ulna minus in base alla lunghezza dell’ulna. 
Esistono varie opzioni di trattamento della malattia di Kienböck in base alla gravità della patologia. 

Materiali e MetOdi

Presso la nostra clinica, a partire dal 2012, abbiamo iniziato a trattare il morbo di Kienböck con innesto di 
sostituto osseo e PRP. Le proprietà del PRP sono a tutt’oggi oggetto di attenzione e studio nella comunità scien-
tifica e abbiamo voluto testarne l’applicabilità in questa patologia. 
Abbiamo trattato 5 casi con età media di 31 anni (minimo 21, massimo 45). 
Tutti avevano dolore in regione dorsale sul carpo da almeno un anno ed avevano eseguito terapia medica e 
fisica senza alcun beneficio. 
Due di questi pazienti erano nello stadio 2 e due in quello 3 A della classificazione di Lichtman. 
Come sostituto osseo abbiamo utilizzato o il Vitoss (Stryker, Mahwah, New Jersey, USA) o lo scaffold osteocon-
duttivo del’Integra (Plainsboro, New Jersey, USA). 
Il PRP preso è stato ottenuto centrifugando 10 cc di sangue del paziente mediante dispositivo della Regen Lab 
(Losanna, Svizzera). 
Al termine dell’intervento è stato applicato un apparecchio gessato che il paziente ha rimosso dopo 40 gg. 
Il trattamento fisioterapico è consistito in mobilizzazione attiva e passiva per un mese. 

risultati

I risultati sono stati mediante scala VAS per il dolore e dello score della Mayo Clinic e la scala DASH per la 
funzionalità con follow up medio di 13 mesi (min 8 mesi, massimo 26 mesi). 
I risultati sono stati ottimi in un caso, buoni in 3 e discreto in uno. 
In particolare il caso discreto era un paziente affetto da Morbo di Kienböck in stadio 3 A della classificazione 
di Lichtman. 

CONClusiONi

In conclusione, la nostra seppur limitata esperienza nel trattamento del Morbo di Kienböck con sostituto osseo 
e PRP ci porta a ritenerlo utile nella patologia in stadio 2 di Lichtman. Possiamo altresì asserire che il PRP, non 
debba essere utilizzato da solo ma necessita di uno scaffold osteoconduttivo costituito da allograft spugnoso. 
Una maggiore casistica e un più lungo follow-up potrà dare valore a quanto fin qui sperimentato.
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il trattaMeNtO delle lesiONi di MONteggia e di galeaZZi: la 
NOstra esPerieNZa

Conti a., d’arienzo a., Milici l., Morello s., d’arienzo M.

Università degli studi di Palermo, Palermo

iNtrOduZiONe

La lesione di Monteggia è caratterizzata da una frattura dell’ulna associata ad una lussazione di capitello radia-
le, mentre la lesione di Galeazzi da una frattura di radio associata ad una distasi dell’articolazione radio-ulnare 
distale. 
La lesione di Monteggia è classicamente distinta in 4 tipi secondo la classificazione di Bado. 
La lesione di Galeazzi è invece distinta in 3 tipi in base alla stabilità dell’articolazione radio-ulnare distale: 
stabile, instabile e potenzialmente instabile. 

Materiali e MetOdi

Abbiamo preso in considerazione tutte le lesioni di Monteggia e Galeazzi trattate nella clinica ortopedica di 
Palermo negli ultimi tre anni (Gennaio ‘11-Dicembre ‘13), valutando gli elementi che incidono sul trattamento 
chirurgico e la ripresa funzionale. 
In questo periodo di tempo, abbiamo trattato 5 lesioni di Galeazzi e 7 lesioni di Monteggia in 10 uomini e 2 
donne. In tutti si trattava di traumi ad alta energia e nella maggior parte di questi la causa era un incidente 
stradale. Tutte hanno richiesto un intervento chirurgico. Delle 5 lesioni di Galeazzi prese in considerazione, 4 
interessavano il terzo medio del radio e una la giunzione tra il terzo medio e il terzo distale. 
Tutte e 5 le lesioni sono state ridotte sotto controllo fluoroscopico e sintetizzate con placca e viti. Appena 
ottenuta la riduzione e la fissazione, si è proceduto a determinare la stabilità della ARUD mediante la visione 
fluoroscopica del polso durante la prono-supinazione, in 3 casi si è proceduto alla riduzione della lussazione 
con fissazione ottenuta con un filo di K per via percutanea. In tutti e 5 i casi si è confezionato un A.G , che nelle 
distasi della ARUD non trattate è stato brachio-metacarpale, mentre negli altri casi antibrachio-metacarpale. 
L’AG è stato rimosso a 30 gg dall’intervento per le diastasi della ARUD non trattate e dopo 40 per quelle trat-
tate, contestualmente alla rimozione del filo di K. 
La riabilitazione è stata eseguita subito dopo la rimozione dell’apparecchio gessato in tutti i casi ed è consistita 
in chinesi attiva e passiva. 
Delle 7 lesioni di Monteggia trattate, 4 erano di tipo II e 3 di tipo IV. Tutte hanno richiesto una riduzione 
dell’ulna e la sua fissazione con placca e viti. Nelle lesione di tipo II, in cui il capitello radiale era dislocato 
posteriormente, la sua riduzione è stata ottenuta incruentemente con una manovra di supinazione e nelle 
lesioni di tipo IV, la scomposizione era minima per cui si è deciso altresì per una riduzione incruenta. Si è 
confezionato in tutti i casi un apparecchio gessato brachio-mecarpale a 100 gradi e in supinazione, rimosso a 
30 gg. Riabilitazione subito dopo.

risultati

I risultati nelle lesioni di Galeazzi sono stati valutati con la scala VAS per il dolore e il Mayo wrist score e la 
scala DASH per la funzionalità. In 4 casi trattati il risultato è stato buono, con minimo dolore postoperatorio 
che ha richiesto l’assunzione di FANS e assenza di dolore a un mese dall’intervento con una buona ripresa 
funzionale e un buon ROM, in un caso il risultato è stato discreto. 
 I risultati nelle lesioni di Monteggia sono stati buoni in 4 casi e discreti negli altri 3, con moderata perdita della 
prono-supinazione in questi ultimi. 

CONClusiONi

In conclusione le lesioni di Monteggia e di Galeazzi, seppur si tratti di quadri di non eccezionale osservazione, 
rappresentano ancora oggi una sfida per chi si occupa di chirurgia dell’arto superiore, in quanto spesso sono 
misconosciute con risultati a distanza, in questi casi, negativi. 
 Il trattamento che consigliamo è quello chirurgico che ha dimostrato di dare migliori risultati. 
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uNiCO CasO di eMaNgiOMa CaverNOsO iNtraOsseO del traPeZiO. 
Case rePOrt e revieW della letteratura

Monacelli g.1, lotito s.2, tribuzi a.1

1Sapienza Università di Roma- Policlinico Umberto I, Roma
2Policlinico Umberto I, Roma

iNtrOduZiONe

Primary intraosseous hemangiomas are rare bening, vascular neoplasms rappresenting less than 1% of all 
bone tumors. They usually occurs in the fourth and fifth decades of life or in the childhood, with a female 
predominance. 
Histologically hemangiomas are classifield in capillary, cavernous, artreriovenous or venous. 
These lesions are benign and do not metastasize and they can arise as singular lesions or as components of 
some genetic syndrome or associated with other clinical malformations. 
They can arise at many different locations but they tends to involve the vertebrae and the skull, wherease in-
volvement of the other sites is rare. Hemangiomas of the hand bones are exceptionally rare.

Materiali e MetOdi

In the October 2013, a 48 years old woman was admitted for a swelling of the wrist of 10 months duration. 
The patient denied any history of familiar hemangiomas. The anamnesis didn’t show any familiar or personal 
relevant patology.The clinical examination highted a swalling of the wrist, 2cmX2cm size, and a functional 
limitation of the thumb with severe rigidity of the flexion-estention of the metacarpophalangeal (15° flexion 
and 10°/15° estension). The patient did not refer significant pain a part from the movement of the thumb.The 
palpation of the swelling wrist showed a wooden consistency and a complete rigidity on a deeper level. The 
radiologic investigation revealed, inside the trapezium, an osteolytic area well delimited (size 7.2X13.9 mm). 
As a result the trapezium appeard extremely dismorfic. The TC didn’t reveal any other ipodense lesions. In the 
October, in another location, the patient had an osseous biopsy with a diagnosis of intraosseous cavernous 
hemangioma. 
The 3rd of December 2013, as a conseguence of the remarkable dimension of the lesionand the dismorfism of 
the trapezium, the patient was subjected to the trapezectomy and Ceruso ligamento-plastica. After the surgery, 
the biopsy of the osseous fragment confirmed the diagnosis of intraosseous cavernous hemangioma.

risultati

After 6 months from the surgery, the patient highlighted a good functional recovery, natural as well as with 
pinch test, and a recovery of the strength through Jamar dynamometer.

CONClusiONi

The TC reveal a well delimited osteolytic area which interest approximately 2/3 of the trapezium. In view of 
the radiological results and clinical presentation, extensive investigations is necessary to rule out metastases 
and multiple myeloma. The differential diagnosis includes giant cell reparative granuloma, post-traumatic 
hematoma, glomus tumor,osteoblastoma and lymphatic vascular proliferations. Accurate radiological and cli-
nical examination is necessary to identify the location of the lesion and histological analysis is essential to the 
diagnosis. 
The treatmement of intraosseous hemangioma is surgical excision. It’s recommended a 1cm resection from the 
margin of the lesion. Considering the size of the lesion and the resulting structural dismorfism of the trape-
zium, in this case it was no possible to effectuate excisional treatments of the lesion without compromising the 
osseous stability and the risk of relapse. Therefore, since the patient refused a prostethic surgery, it has been 
effectuated only a total trapezectomy. 
In conclusion intraosseous hemangioma of the hand is a very uncommon bone tumour. To the best of our 
knowledge, only 4 case of the hand bones have been described. After review of litterature we present the first 
case of intraosseous hemangioma of carpus bone.
1. Monacelli G, Rizzo MI, Monarca C: Double localization of giant cell reparative granuloma of the bone in the 
same finger. Differential diagnosis and treatment. Ann Ital Chir. 2013 Jul-Aug; 84(4): 467-70. 
2. Gologorsky Y, Shrivastava RK, Panov F, Mascitelli J, Del Signore A, Govindaraj S, Smethurst M, and Bronster 
DJ: Primary Intraosseous Cavernous Hemangioma of the Clivus: Case Report and Review of the Literature. J 
Neurol Surg Rep. 2013 June; 74(1): 17-22.
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Ne saPPiaMO aBBastaNZa della fasCia PalMare?

facchin f., lancerotto l., tiengo C., Bassetto f.

Clinica di Chirurgia Plastica di Padova, Padova

iNtrOduZiONe

La fascia palmare rappresenta il sistema fibroso della mano, le cui fibre creano una complessa rete 3D a livello 
del palmo e delle dita. Le fibre longitudinali dalla terminazione del tendine palmare lungo diffondono nello 
tessuto sottocutaneo, organizzandosi nelle bendellette pretendinee. Le fibre trasversali si organizzano nel le-
gamento trasverso prossimale e nel legamento natatorio. Le fibre verticali, note anche come setti di Legueu e 
Juvara, delimitano sette compartimenti nella regione mediopalmare. 
La malattia di Dupuytren è la patologia che più frequentemente colpisce la fascia palmare, che si localizza 
preferenzialmente alle fibre longitudinali. La sua fisiopatologia ed il suo comportamento clinico rimangono 
ancora in parte inspiegati in letteratura.

Materiali e MetOdi

Studio anatomico condotto su 15 mani appartenenti a 10 salme di pazienti con anamnesi negativa per trauma-
tismi, malattia osteo-legamentose e per interventi chirurgici alle mani, e su 3 prelievi di aponeurosi di pazienti 
affetti dal morbo di Dupuytren. È stata eseguita un’analisi delle componenti fasciali dell’aponeurosi dal punto 
di vista macroscopico seguita da indagini istologiche tradizionali ed immunoistochimiche.

risultati

Lo studio ha rilevato l’esistenza di due diverse modalità con cui le tre componenti della fascia palmare intera-
giscono tra loro nelle diverse regioni del palmo. Le fibre verticali che formano i setti ulnari ai tendini flessori 
di III, IV e V dito appaiono continue dalla superficie cutanea alla profondità della mano, al contrario delle fibre 
verticali dei restanti setti che terminano prendendo inserzione nelle fibre trasversali.

CONClusiONi

Le fibre verticali continue potrebbero rappresentare una via di diffusione preferenziale della malattia di Du-
puytren nella profondità dell’aponeurosi palmare, spiegando la localizzazione preferenzialmente ulnare e 
l’elevato tasso di recidiva post chirurgica della malattia. Inoltre future conferme di questi risultati potrebbero 
avere ripercussioni favorevoli sul trattamento chirurgico della malattia di Dupuytren. Una meticolosa disse-
zione chirurgica condotta a livello dei setti verticali profondi, che ne assicuri la completa rimozione, potrebbe 
contribuire in modo significativo a ridurre il tasso di recidiva della malattia dopo intervento di fasciectomia.
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BONe graft e COadiuvaNti Nel trattaMeNtO delle 
PseudOartrOsi dell’artO suPeriOre. NOstra esPerieNZa

ghargozloo d.g.1, Bruno g.1, raffa a.1, arancio a.1, Cosentino P.1, tomarchio a.2, sessa g.1

1U.O. Ortopedia e Traumatologia, A.O.U. “Policlinico -Vittorio Emanuele”, Catania
2U.O.Ortopedia e Traumatologia, Ospedale “R.Guzzardi” Vittoria (Rg), ASP7 Ragusa, Ragusa

iNtrOduZiONe

Il prefisso “pseudo” significa falso ed “arthrosis” equivale ad articolazione. Pseudoartrosi, pertanto, significa 
“falsa articolazione”. È una complicanza che si presenta con un’incidenza compresa fra il 2% ed il 7%, in dimi-
nuzione grazie al miglioramento delle tecniche chirurgiche e all’evoluzione sia dei mezzi di sintesi che degli 
strumentari. Per pseudoartrosi si intende una frattura non consolidata da almeno 6 mesi, che non tende alla 
consolidazione. Essa può verificarsi nelle fratture dell’arto superiore (avambraccio, omero) comportando un 
notevole disagio per il paziente. La pseudoartrosi asettica ha un’elevata incidenza nei casi di fratture esposte 
con grave compromissione delle parti molli o infezioni, soprattutto se si è in presenza di comorbità (tabagi-
smo, diabete, ecc..) che possono influenzare negativamente la consolidazione. Tuttavia la maggior parte delle 
pseudoartrosi osservate sono riconducibili a fratture complesse che non sono state adeguatamente ridotte o 
stabilizzate durante il primo intervento, o che sono state sottoposte ad una precoce mobilizzazione. Il tratta-
mento di questa complicanza è complesso e diverse tecniche sono descritte in letteratura. 

Materiali e MetOdi

Dal Gennaio 2010 al Dicembre 2013 presso la Clinica Ortopedica dell’Università degli Studi di Catania, sono 
stati trattati 14 casi di pseudoartrosi come esito di frattura dell’arto superiore. I pazienti osservati erano 10 
maschi e 4 femmine di età compresa tra 18 e 68. Le fratture sono state classificate secondo lo schema proposto 
dall’AO. Due casi sono stati sottoposti successivamente a nuovo trattamento per fallimento del trattamento del-
la pseudoartrosi a seguito di nuovo trauma. Delle pseudoartrosi osservate (definite tali in seguito ad una man-
cata consolidazione radiografica della frattura dopo 6 mesi) 2 erano infette e 7 non infette. Diverse tecniche 
sono state utilizzate a seconda dei casi utilizzando di volta in volta F.E. e spaziatori cementati con antibiotico 
nel caso di forme infette. In tutti i casi il trattamento ha visto l’uso di innesto di bone graft e terapia adiuvante 
post-operatorio con CEMP; nei casi di ritardo di consolidazione l’applicazione di ESWT.

risultati

I pazienti sono stati valutati clinicamente con controlli settimanali nei primi 30 giorni, bisettimanali nei mesi 
successivi e con controlli radiografici a 1-2-3-6 e 12 mesi ed annuali. Integrazioni TAC e scintigrafiche son state 
richieste a seconda dei casi. Il follow up medio è stato di 24 mesi (9 mesi-3 anni). I pazienti sono stati valutati 
clinicamente secondo il DASH score. Buoni i risultati clinici a distanza.

CONClusiONi

La pseudoartrosi è una complicanza temibile e frequente nelle fratture dell’arto superiore. Il trattamento di 
questa complicanza, nonostante le diverse metodiche a disposizione, rimane tuttora una questione comples-
sa da affrontare caso per caso. Secondo la nostra esperienza i migliori risultati in termini di guarigione sono 
rappresentati dall’utilizzo dell’innesto d’osso da cadavere che oltre a fornire un supporto osteoinduttivo ed 
osteoconduttivo (non osteogenetico) offre un supporto strutturale ulteriore al sito trattato, in associazione al 
mezzo di sintesi applicato, e riduce quelle che sono le complicanze legate al sito di prelievo, ed i tempi chirur-
gici legati all’uso di osso autologo. Inoltre osserviamo come nonostante i molteplici studi e la potenzialità dei 
sostituti d’osso nessuno di essi possiede le caratteristiche meccaniche analoghe a quelle dell’osso corticale, e 
per tal motivo il loro uso è tutt’ora limitato. In definitiva dopo breve revisione della letteratura è emerso che 
non esiste un metodo univoco nel trattamento di questa complicanza e tante sono le variabili da considerare: 
severità della frattura, compromissione dei tessuti molli, trattamento iniziale, presenza di infezione, compliance 
ed aspettative del paziente. 
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Case rePOrt: il falliMeNtO di frattura PlurifraMMeNtaria 
artiCOlare di traPeZiO

ghargozloo d., Bruno g., Cosentino P., arancio a., sessa g.

U.O. Ortopedia e Traumatologia, A.O.U. “Policlinico -Vittorio Emanuele”, Catania

iNtrOduZiONe

Le fratture isolate del trapezio rappresentano il 3-5% di tutte le lesioni del carpo, sono rare e necessitano di una 
diagnosi precoce e di un trattamento adeguato. Tali fratture colpiscono prevalentemente soggetti di sesso ma-
schile, tra i 20 e i 40 anni, in seguito ad un trauma ad alta energia, come un incidente stradale o sportivo, meno 
frequentemente sono secondarie ad una caduta accidentale con mano atteggiata in extra-rotazione. Spesso si 
associano ad altre lesioni carpo-metacarpali, e possono essere causa di lesioni vascolari e lesioni nervose. La 
classificazione maggiormente seguita è quella proposta da Walker et al. Varie tecniche sono descritte in lette-
ratura anche se la più utilizzata è la fissazione con fili di K e l’uso di una vite di Herbert, in grado di garantire 
una stabile riduzione anatomica e un recupero ottimale della superficie articolare.

Materiali e MetOdi

Case report: G.C. età 22 anni riferisce trauma della strada ad alta energia a seguito del quale riportata la sola 
frattura del trapezio con diffusi traumi contusivi al corpo. Il meccanismo traumatico, secondo la ricostruzione 
del paziente, è di tipo indiretto sul primo raggio con deviazione radiale e compressione assiale. Il paziente è 
stato trattato chirurgicamente in 5° giornata in anestesia del plesso, in posizione supina e braccio abdotto su 
tavolo radiotrasparente. Dapprima è stata tentata la riduzione incruenta senza ottenere miglioramento da qui 
si è deciso per l’approccio cruento. L’accesso eseguito è laterale diretto sul trapezio di circa 3 cm. Al raggiun-
gimento del piano osseo è stata riportata la completa comminuzione della superficie articolare, affossata e 
ruotata in parte, e del muro esterno. Si proceduto alla riduzione dei frammenti ed al borraggio della lesione 
con bone graft. Successivamente abbiamo sintetizzato la frattura con n.2 vite tipo HCS da 1,5 mm di diametro. 
Al termine è stato confezionata stecca gessata Antibrachio-Mano inglobante il primo raggio. 

risultati

Con l’esclusione di un caso, l’unico paziente a nostra disposizione è stato sottoposto a controlli clinico - radio-
grafici post-operatori seriati nel tempo come da nostro protocollo: 1 3 6 mesi. La valutazione è stata eseguita 
valutando i ROM attivi e passivi e avvalendoci del questionario Dash e la scheda Mayo Wrist Score modificata, 
ottenendo rispettivamente un risultato di 70 e quindi, soddisfacente al Mayo Wrist score e del 17,5% al DASH 
score. Ai controlli radiografici abbiamo osservato un risultato radiografico non soddisfacente con parziale ridu-
zione nel post-op e successivo collasso della superficie articolare, confermata all’esame TAC eseguita a distan-
za. Nonostante ciò alla clinica ne risulta solo una lieve limitazione funzionale in flessione del polso con deficit 
di forza e di presa e ridotto grado di precisione dell’esecuzione dei movimenti fini della mano interessata.

CONClusiONi

Nonostante le fratture di trapezio siano rare, in presenza di trauma coinvolgente il primo raggio, bisogna 
sempre escluderne la presenza soprattutto in presenza di lesioni associate. L’esame TAC ci permette non solo 
di identificare la lesione ma anche di poter eseguire un planning pre-operatorio corretto. Riteniamo che l’uso 
delle differenti tecniche siano altrettanto valide in mani esperte e come il tentativo di sintesi in fratture verticali 
(le più frequenti) diano buoni risultati. Nel nostro caso la mancanza di esperienza ci ha portato scarsi risultati 
radiografici a distanza ma con una buona clinica. Noi ci aspettiamo un’evoluzione negli anni verso un’artrosi 
della TM e della STT come evidenziato dalla letteratura. Ciò nonostante, visti i risultati ottenuti da Francis, rite-
niamo che il tentativo di salvataggio del trapezio si importante per la salvaguardia della funzionalità del primo 
raggio soprattutto nei pazienti giovani. 
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NOstra esPerieNZa Nell’usO di PrOtesi di CaPitellO radiale 
aNatOMiCa aCuMed POst-frattura: fOllOW-uP a Breve terMiNe

ghargozloo d.1, Bruno g.1, arancio a.1, Cosentino P.1, tomarchio a.2, sessa g.1

1U.O. Ortopedia e Traumatologia, A.O.U. “Policlinico -Vittorio Emanuele”, Catania
2U.O.Ortopedia e Traumatologia, Ospedale “R.Guzzardi” Vittoria (Rg), ASP7 Ragusa, Ragusa

iNtrOduZiONe

Il capitello radiale rappresenta uno stabilizzatore secondario del gomito per gli stress in varo-valgo e in poste-
rolaterale e l’oppositore primario alla migrazione prossimale del radio. Le fratture del capitello radiale rappre-
sentano il 75% delle lesioni prossimali di avambraccio e nelle casistiche fino al 20% dei traumi del gomito. Con 
il miglioramento delle componenti protesiche ad oggi i risultati degli impianti protesici sono ottimi soprattutto 
se utilizzati in casi di fratture di capitello associate ad instabilità di gomito il che lo rende una valida alterna-
tiva all’ORIF. Tali risultati sono ricollegabili alla quasi immediata articolarità concessa al paziente in assenza/
associazione di sistemi di tutoraggio (tutori articolati o FE articolati di gomito).

Materiali e MetOdi

Dal Febbraio 2012 al Maggio 2014 presso la Clinica Ortopedica dell’Università degli Studi di Catania, sono state 
eseguite 9 sostituzioni protesiche di capitello radiale tutte su lesioni traumatiche a medio-alta complessità. I 
pazienti osservati erano 4 maschi e 5 femmine, 6 interessavano il gomito dx e 3 il sx. Le fratture riscontrate 
erano tutte tipo III e IV sec. Mason. 2 casi presentavano lesione isolata del capitello radiale, i restanti 8 casi 
erano lesioni complesse. Tutte le lesioni erano sono state trattate tra i 5-7 gg dal trauma. Diverse tecniche di 
sintesi sono state utilizzate, a seconda dei casi, nelle lesioni associate alla frattura del capitello radiale quando 
presenti. In tutti e 9 i casi è stata utilizzata la protesi anatomica ACUMED a stelo corto come primo impianto 
ed è stata applicata dallo stesso operatore. Nei casi di instabilità residua post-operatoria si è ricorso alla ripa-
razione dei tessuti molli e/o all’uso di FE articolato di gomito.

risultati

I pazienti sono stati valutati clinicamente con controlli settimanali per il 1 mese, bisettimanali nei mesi succes-
sivi e con controlli radiografici a 1-2-3-6 e 12 mesi ed annuali. Integrazioni TAC sono state eseguite a seconda 
dei casi. Il follow up medio è stato di 21 mesi (8 mesi- 2,5 anni). I pazienti sono stati valutati clinicamente 
secondo il DASH score e la Mayo Elbow Performance Score. Da segnalare 1 caso di rigidità articolare che sarà 
sottoposta a revisione. Il protocollo riabilitativo è stato scelto di volta in volta in relazione alla gravità delle 
lesioni dell’apparato capsulo-legamentoso.

CONClusiONi

Per le fratture del capitello radiale non vi è concordanza di pareri sul trattamento: come spesso accade bisogna 
considerare differenti fattori rappresentati dalla tipologia di frattura, dalla presenza di lesioni associate, dall’età 
e compliance alla ripresa dell’articolarità da parte del paziente. Nella nostra casistica abbiamo osservato un 
gruppo di pazienti giovani con elevate richieste funzionali, i quali sono tornati ad una buona ripresa delle pro-
prie attività lavorative senza dover cambiare mansione. Proprio in relazione alla giovane età ed alla presenza 
di fratture di tipo III e IV sec. Mason, in presenza della triade maligna, abbiamo ritenuto opportuno, sostituire 
la testa radiale con un impianto protesico che riteniamo assai affidabile, lasciando la sintesi ORIF a tutte quelle 
lesioni tipo II con frammenti di grosse dimensioni, articolari, con scomposizione > 2mm o fratture con piccoli 
frammenti ma che rendevano il gomito instabile. Gli studi su cadavere eseguiti da Beingessner et al. evidenzia-
no l’importanza, qualora si necessario, della riparazione del compartimento legamentoso mediale e/o laterale 
al fine di non avere instabilità residue del gomito dopo la sostituzione protesica. Ricordiamo inoltre la grande 
utilità e importanza che hanno sia il plannig pre-operatorio eseguito con la TAC al fine di avere a disposizio-
ne tutti i mezzi per portare a termine correttamente il trattamento. Ad oggi i risultati clinico-radiografici sono 
buoni grazie alla buona osteointegrazione della protesi anatomica Acumed, alla manualità del chirurgo ed alla 
compliance dei pazienti fin qui trattati. 
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traPeZieCtOMia e teNOsOsPeNsiONe dell’artiCOlaZiONe 
traPeZiOMetaCarPiCa CON l’iNterO teNdiNe flessOre radiale 
del CarPO

Marenghi l.1, Corradi M.1, Pedrazzini a.1, Paterlini M.1, tocco s.2, Ceccarelli f.1

1Azienda Opsedaliero-Universitaria Ospedale maggiore di Parma, Parma
2Studio terapico Kaiser, Parma

iNtrOduZiONe

L’intervento di trapeziectomia e tenosospensione con tendine flessore radiale del carpo è tra gli interventi con 
follow-up più lungo usato in caso di degenerazione artrosica dell’articolazione trapeziometacarpale.

Materiali e MetOdi

In questo studio abbiamo valutato i pazienti trattati per rizoartrosi di stadio 3 e 4 secondo la classificazione di 
Eaton con intervento di trapeziectomia e tenosospensione con l’utilizzo dell’intero tendine flessore radiale del 
carpo prelevato alla giunzione miotendinea secondo la tecnica di Burton-Pellegrini. 
Sono stati valutati un campione di 100 pazienti operati tra gli anni 2006 e 2013. Per ognuno di essi è stata 
eseguita al follow-up una valutazione oggettiva, misurando l’articolarità del polso e del I raggio e la forza di 
presa e una valutazione soggettiva attraverso il VAS e i questionari DASH e PRWHE. 

risultati

La tecnica utilizzata diminuisce il dolore, migliora la forza di presa e la mobilità del pollice in linea con i dati 
della letteratura riguardante le tecniche di trapeziectomia e tenosospensione.

CONClusiONi

L’utilizzo dell’intero tendine flessore radiale del carpo rispetto a quello del solo emitendine permette di dimi-
nuire il tempo d’intervento chirurgico e di creare una plastica d’interposizione più voluminosa e quindi più 
simile alla dimensione del trapezio rimosso senza causare deviazione ulnare del polso.
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il leMBO adiPOfasCiale laterale della falaNge distale a flussO 
iNvertitO Per la riCOstruZiONe del lettO uNgueale

delle femmine P.f.1, amadei f.2, Peri di Caprio a.2, Musumarra g.2, lee j.h.2, del Bene M.2

1Roma
2Monza

iNtrOduZiONe

Le lesioni delle estremità distali delle dita possono in molti casi coinvolgere il letto ungueale. Poche sono le 
opzioni terapeutiche, le quali in molti casi esitano in cicatrici dolenti ed onicodistrofia con il rischio di inficiare 
la funzionalità del dito stesso. 
Presentiamo l’esperienza degli autori nella ricostruzione delle dita con lembi adipofasciali e l’utilizzo del lem-
bo adipofasciale laterale della falange distale a flusso invertito per la ricostruzione del letto ungueale. 

Materiali e MetOdi

Quindici pazienti con lesioni benigne o traumatiche del letto ungueale sono stati operati mediante ricostru-
zione con lembo adipofasciale laterale della falange distale a flusso invertito. Dopo valutazione della perdita 
di sostanza per dimensioni e qualità dei tessuti, si procede ad allestimento del lembo adipofasciale prelevato 
dalla superficie laterale della falange distale. Il lembo viene successivamente tunnellizzato e traslato a ricostru-
ire il letto ungueale.

risultati

Tutti i lembi sono stati trasferiti con successo, senza presentare sofferenze vascolari. Il sito donatore è stato 
sempre chiuso primariamente. Il letto ungueale è guarito completamente in circa 40 giorni con una soddisfa-
cente ricrescita dell’unghia nei casi in cui la matrice non era stata asportata.

CONClusiONi

Il lembo adipofasciale laterale distale a flusso invertito fornisce una copertura molto versatile ed affidabile del-
la falange distale e del letto ungueale. Costituisce une tecnica rapida, riproducibile e con scarsa morbidità del 
sito donatore. La casistica proposta dimostra che la tecnica permette di ricreare il letto per la crescita dell’un-
ghia e in ogni caso consente di ottenere un risultato estetico accettabile della falange senza deficit funzionali.
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traPiaNtO di grassO autOlOgO Per il trattaMeNtO delle ulCere 
digitali Nei PaZieNti sClerOderMiCi

delle femmine P.f.1, Peri di Caprio a.2, Mazzola i.2, Musumarra g.2, del Bene M.2

1Roma
2Monza

iNtrOduZiONe

La sclerosi sistemica (SSc) è una malattia cronica multifattoriale sistemica del tessuto connettivo, caratterizzata 
da fibrosi e diffusa vasculopatia. Essa colpisce soprattutto le estremità più distali, con la formazione di ulcere 
digitali e nei casi più gravi lesioni necrotiche. Circa il 50% dei pazienti affetti da SSc presentano ulcere vascu-
litiche a carico delle estremità digitali o in corrispondenza di prominenze ossee. 
Lo scopo di questo lavoro è quello di riportare l’esperienza degli autori nel trattamento di queste lesioni va-
sculitiche mediante il trapianto di grasso autologo. 

Materiali e MetOdi

Dal 2010 al 2012 circa 15 pazienti (14 donne e 1 uomo, con un’età media di 65 anni), per un totale di 37 ul-
cere digitali, sono stati sottoposti al trattamento. La procedura, preceduta da un accurato debridement delle 
aree fibrino-necrotiche, si avvale del trapianto di grasso autologo prelevato dall’addome, previo trattamento 
mediante metodica di Coleman. In media 2-3 ml di tessuto adiposo purificato, contenente vascular endothelial 
growth factor (VEGF), vengono iniettati nel tessuto sottocutaneo perilesionale con cannule smussate da 18 G. 

risultati

Dopo innesto di tessuto autologo purificato 19 ulcere vasculitiche (di diametro < 1 cm) sono completamente 
guariti nei 3 mesi successivi la procedura. Le restanti 18 ulcere (di diametro > 1cm) hanno mostrato una con-
trazione del diametro totale del 50% durante i 3 mesi successivi, con tempi di guarigione delle ferite accelerati. 
Tutti i pazienti hanno riferito una significativa riduzione del dolore neuropatico a livello delle estremità digitali 
dove era stato eseguito il trattamento, associato ad una riduzione del fenomeno di Raynaud. In nessun caso 
sono state osservate complicanze. 

CONClusiONi

Le metodiche terapeutiche attualmente in uso hanno una moderata efficacia nel contrastare i danni da va-
sculopatia caratteristici della SSc. Lo studio clinico presentato evidenzia come il trapianto di grasso autologo 
purificato, tramite la rigenerazione tissutale stimolata da VEGF, generi nel tempo notevoli benefici in termini di 
guarigione delle ferite, miglioramento del trofismo tissutale, prevenzione contro eventuali recidive e riduzione 
dell’algodistrofia. Inoltre è importante sottolineare come la tecnica esposta sia in grado di contrastare la pro-
gressione del danno verso la necrosi ischemica delle estremità digitali.
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COMPlex regiONal PaiN syNdrOMe (CrPs): a COMBiNed treatMeNt 

spagnoli a.M., Cigna e., Onesti M.g., fallico N., somma f., scuderi N.

Roma

iNtrOduZiONe

The importance of neuromodulation in the treatment of Complex Regional Pain Syndrome (CRPS) has been 
extensively investigated. Several treatment options have been proposed for the treatment of, such as anti-
inflammatory drugs, immunomodulators, cation channel blockers, opioids, N-methyl-D-aspartate (NMDA) re-
ceptors antagonists, α-adrenergic antagonists, calcitonin, bisphosphonates and local anesthetics. 
Our research investigates the combined use of citalopram and lidocaine in patients affected by CRPS. 

Materiali e MetOdi

From 2008 to 2013, 200 patients (125 females and 75 males), aged between 20 and 75 years, have been enrol-
led in the current study. 
All the patients had undergone previous surgery for spontaneous or traumatic pathologies of the hand. At 
physical examination, they presented hyperalgesia, allodinya, temperature asymmetry between the hands, 
decreased range of motion, edema, sweating asymmetry and/or sweating changes, loss of fingertips dermal 
folds, mottled skin of the palms. Moreover, at a psychological investigation these patients demonstrated low 
pain-coping skills, either at a conscious or unconscious level. 
Nineteen out of these 200 patients (13 males and 6 females) also presented with reactive thickening of the 
palmar aponeurosis. 
All patients underwent pericicatricial and proximal troncular injections with lidocaine every 10 days for a total 
of 5 sessions in association with the daily assumption of 15 drops of citalopram. 
The hands have been photographed before and after the treatment. 
The evaluation was performed by using a functional rating scale based on the range of motion evaluation, and 
through a visual analogue scale of the subjective assessment of pain and function of the hand at 0, 3, 6 and 
12 months. 

risultati

Positive results have been recorded in the majority of patients (198 out of 200 patients, i.e. 99%). Two male pa-
tients belonging to the group with thickened palmar aponeurosis, and that are heavy manual workers, showed 
poor functional recovery and failure to reduce palmar aponeurosis thickening.

CONClusiONi

The combined treatment with lidocaine and citalopram resulted to be effective in the treatment of CRPS. In-
terestingly, a greater improvement was observed during the first 3 months after treatment, with subsequent 
stabilization of the results obtained. 
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siNdrOMe di WarteNBerg: Case rePOrt e revisiONe CritiCa della 
letteratura

terribile f.1, Mazzone v.2, giovannozzi s.2, simone f.2, rosa M.a.1

1Scuola di specializzazione Ortopedia e Traumatologia Università di Messina, Messina
2Hand Team Adriatico, Ascoli Piceno

iNtrOduZiONe

Il lavoro è un review article.

Materiali e MetOdi

La neuropatia compressiva del ramo sensitivo del radiale a livello dell’avambraccio distale è senza dubbio di 
rara osservazione. L’analisi della letteratura non presenta peraltro un inquadramento univoco ed evidenzia 
definizioni diverse, trattamenti diversi e di conseguenza diversi risultati. Scopo del lavoro è presentare un caso 
della sindrome di Wartenberg e discutere sulla base dell’analisi della letteratura la sua migliore definizione, la 
sua reale incidenza ed il suo miglior trattamento. Sulla base delle osservazioni relative ad un caso chiaro di Sin-
drome di Wartenberg, diagnosticato e trattato dagli Autori, si prende spunto per una revisione critica della let-
teratura in materia. Sono stati analizzati 11 articoli pubblicati negli ultimi anni. È evidente da questa analisi che 
vi è ancora tutt’oggi notevole confusione nella definizione precisa, diagnosi e trattamento di questa patologia.
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leMBO adiPOfasCiale digitale dOrsale PerfOraNte Per la 
riCOstruZiONe digitale aPiCale 

Cigna e.1, delia g.2, losco l.1, Conversi a.1, spagnoli a.M.1, ribuffo d.1, stagno d alcontres f.2, 
scuderi N.1

1“Sapienza” Università di Roma, Roma
2Università degli Studi di Messina, Messina

iNtrOduZiONe

I traumi dell’estremità distale delle dita al versante volare costituiscono un’entità nosologica di non facile ge-
stione dal punto di vista ricostruttivo. L’ablazione parziale o totale dell’annesso ungueale e l’esposizione ossea 
sono elementi che complicano l’iter ricostruttivo-conservativo intrapreso dal chirurgo della mano. 
Un iter chirurgico di tipo ricostruttivo deve essere perseguito, quando possibile, anche nei traumi che esitano 
in un lieve deficit funzionale (diminuzione di lunghezza del raggio e avulsione dell’annesso ungueale). Un defi-
cit funzionale di basso impatto sulla qualità di vita del paziente può, nelle amputazioni digitali distali, abbinarsi 
ad un importante deturpamento che condiziona la vita relazionale del paziente e influire sulla sfera psicologica 
nella valutazione del difetto stesso. 
Riportiamo la nostra esperienza clinica nel trattamento di traumi digitali distali mediante lembo adipofasciale 
digitale dorsale a flusso invertito. 

Materiali e MetOdi

Dal Giugno 2011 al Maggio 2014 sono stati trattati in regime d’urgenza 25 pazienti con trauma digitale distale 
al versante volare. In 20 pazienti è stata effettuata una ricostruzione con lembo adipofasciale digitale dorsale a 
flusso invertito vascolarizzato da entrambe le perforanti digitali; in 5 pazienti con lembo adipofasciale digitale 
dorsale a flusso invertito vascolarizzato da una sola delle due perforanti digitali. 

risultati

In tutti i pazienti è stata osservata una completa sopravvivenza del lembo in assenza di complicanze postope-
ratorie maggiori quali necrosi parziale o totale del lembo. Alle visite di controllo è stata osservata una lenta 
ricrescita della lamina ungueale in tutti i casi in cui la matrice non era stata danneggiata dal trauma. In tutti i 
pazienti è stato osservato un recupero della sensibilità tattile. 

CONClusiONi

La ricostruzione in seguito a traumi dell’estremità distale delle dita al versante volare si è mostrata sicura ed 
efficace con entrambe le metodiche prese in esame, fornendo una valida vascolarizzazione e copertura dell’os-
so esposto. La tecnica che sfrutta una perforante digitale per la vascolarizzazione del lembo digitale dorsale è 
di pari validità rispetto alla più comune tecnica che sfrutta entrambe le perforanti, inoltre il risultato estetico si 
giova della presenza di un unico peduncolo vascolare portando dunque ad un minor effetto bulking in regione 
dorsale in prossimità dell’eponichio. 
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versatilità dei leMBi iNterMetaCarPali iN diverse CONdiZiONi 
CliNiChe

dalla venezia e., facchin f., tiengo C., Pontini a., Bassetto f.

US Chirurgia della Mano; Clinica di Chirurgia Plastica; Azienda Ospedaliera-Università di Padova, Padova

iNtrOduZiONe

I lembi intermetacarpali dorsali e le loro varianti sono sempre più utilizzati nella ricostruzione del dorso della 
mano e delle dita, per la loro versatilità e la capacità di garantire il trasferimento di tessuti affini per colore e 
qualità. Il lembo intermetacarpale, come originariamente descritto, si basa sui rami cutanei dell’arteria dorsale 
metacarpale e, sebbene versatile, questo lembo presentava alcune limitazioni nell’estensione raggiunta. Questo 
ha stimolato lo studio della vascolarizzazione e dell’anatomia dorsale della mano per l’allestimento di nuove 
varianti di questo lembo. 
Una di queste utilizza la perforante di Quaba all’incrocio dell’arteria dorsale metacarpale e del ramo comuni-
cante dorsale dell’arteria digitale comune come peduncolo principale del lembo. Questo aumenta la capacità 
di coprire difetti oltre il livello dell’IFP. 
Inoltre la versione composita di questo lembo permette la ricostruzione complessa di lesioni tendinee asso-
ciate con il sollevamento dei tendini estensori (proprio dell’indice e proprio del quinto) insieme alla porzione 
fascio-cutanea. 

Materiali e MetOdi

Nella nostra pratica clinica l’utilizzo di questi lembi è stato sfruttato con ottimi risultati per il trattamento delle 
retrazioni cicatriziali in esiti di ustioni, per perdite di sostanza dovute a traumi e per la copertura di difetti del 
dorso delle dita dopo asportazioni oncologiche. 
È stato condotto uno studio retrospettivo sui nostri pazienti trattati con questo lembo e sue varianti per valu-
tare l’outcome clinico anche in presenza di complicanze. 

risultati

Tutti i lembi sono risultati performanti a distanza con minima retrazione cicatriziale, senza complicanze in 
acuto. Ad un follow-up medio di 20 mesi il risultato si è dimostrato convincente per funzione e morfologica.

CONClusiONi

I lembi basati sul network vascolare metacarpale dorsale sono lembi sottili, malleabili, semplici da allestire con 
minima morbidità del sito donatore e capaci di garantire la copertura di difetti fino alla metà prossimale della 
falange intermedia delle dita.
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il ruOlO del BlasteMa Nella rigeNeraZiONe Nei trauMi aPiCali 
digitali

dalla venezia e., facchin f., tiengo C., Bassetto f.

US Chirurgia della Mano; Clinica di Chirurgia Plastica; Azienda Ospedaliera-Università di Padova, Padova

iNtrOduZiONe

I traumi digitali apicali rappresentano eventi comuni della traumatologia della mano in ambiente domestico, in 
particolare in età pediatrica. Il 64% delle amputazioni pediatriche interessa l’apice digitale, con maggior coin-
volgimento del pollice della mano dominante. Laddove la prevenzione non sia in grado di impedire tali traumi, 
il trattamento di tali lesioni comprende il debridement della ferita nel caso di lesioni semplici, mentre nel caso 
di lesioni complesse, coinvolgenti il letto ungueale o responsabili di esposizione ossea, il ricorso all’innesto 
tissutale composito o a lembi omo/eterodigitali. 

Materiali e MetOdi

L’osservazione clinica in casi selezionati in cui per varie ragioni non era possibile attuare tecniche ricostruttive 
dirette ha portato all’evidenza in letteratura di una ‘capacità rigenerativa’ delle diverse componenti digitali, i cui 
tessuti ricostituiscono una corretta disposizione anatomica, associata anche ad una rigenerazione neuronale, in 
grado di garantire un considerevole recupero funzionale. Da queste evidenze sin dal 2008 si è perciò svilup-
pato un campo di ricerca che ha evidenziato la riespressione di geni coinvolti nell’evoluzione dell’embrione a 
livello del blastema cellulare, abbozzo cellulare pluripotente, condizionato a formare una parte anatomica plu-
ritissutale, fino alla rigenerazione ossea distale e dei connettivi apicali. A conferma delle ricerche scientifiche 
abbiamo valutato tale potenzialità nei traumi dell’apice digitale pediatrico trattati con una guarigione volta a 
sfruttare il potenziale rigenerativo di tale sede anatomica. 

risultati

La nostra esperienza clinica in 10 casi successivi di traumi dell’apice digitale in età pediatrica ha confermato 
l’elevato potenziale rigenerativo derivante dal blastema cellulare. L’ammasso cellulare staminale del blastema 
sembra rappresentare la chiave del processo rigenerativo dei mammiferi, finora ritenuto perduto nel corso 
dell’evoluzione ancora, presente ed attivabile in questa fascia di età.

CONClusiONi

La dimostrazione delle buone capacità rigenerative apicali dei bambini, associata alla dimostrazione dell’esi-
stenza del blastema cellulare apicale fornisce un grande vantaggio in ambito clinico nel trattamento dei fre-
quenti traumi digitali apicali del bambino, che può basarsi sull’innesto composito o guidando la rigenerazione 
dei tessuti. Ulteriori conferme cliniche e sperimentali in futuro potranno chiarire meglio i meccanismi di tale 
potenziale rigenerativo.
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il trattaMeNtO del MOrBO di duPuytreN MediaNte COllageNasi: 
fOllOW-uP a tre aNNi di 41 Casi CliNiCi

lombardi M., facchin f., dalla venezia e., Pontini a., tiengo C., Bassetto f.

Azienda Ospedaliera Università di Padova, Padova

iNtrOduZiONe

La degradazione enzimatica rappresenta il trattamento non-chirurgico più promettente per moltissimi pazienti 
italiani alla malattia di Dupuytren, che da anni aspettano la disponibilità di tale farmaco in Italia. Ad alcuni 
mesi dalla delibera AIFA al trattamento enzimatico della fibromatosi palmare mediante iniziezione di Collage-
nasi di Clostridium Hystoliticum a livello di corde retrattili nella fascia palmare, appare quanto mai importante 
conoscere i primi dati riguardanti il risultato del trattamento eseguito nel nostro centro a partire da Settembre 
2011, responsabile, assieme ad altri 5 Centri in Italia, del primo controllo sull’efficacia e sulla sicurezza dell’en-
zima.

Materiali e MetOdi

Follow up di 41 pazienti trattati, a partire da Settembre 2011, mediante infiltrazione di Collagenasi di Clo-
stridium Hystoliticum presso la Clinica di Chirurgia Plastica dell’Anzienda Ospedaliera-Università di Padova. 
Prima dell’iniezione ogni paziente è stato classificato secondo la classificazione di Tubiana-Michon modificat 
definendo anche il grado deficit estensorio presente; 
A seguito della procedura di estensione i sono stati raccolti i pazienti sono stati seguiti ambulatorialmente rac-
cogliendo i dati relativi al decorso clinico, misurazione dei gradi di estensione ottenuti e della forza dei raggi 
trattati, e alle eventuali complicanze insorte. Tali dati sono stati raccolti con intervalli di 1 settima per il primo 
trimestre, di 3 mesi per il primo anno ed in seguito con intervalli annuali. 

risultati

Il trattamento è risultato efficace in tutti i pazienti trattati. 
In 39 dei 41 i casi sono state osservate complicanze minori e a breve termine: In soli 5 casi si sono osservate 
lacerazioni cutanee nel raggio trattato, con cicatrizzazione spontanea in circa 15 giorni, in 4 casi si è osservata 
la formazione di piccoli ematomi al sito di iniezione, in 2 pazienti è stata riportata una transitoria linfadenite 
ascellare. Altre complicanze di frequente osservazione sono state dolore ed edema nel sito di iniezione con 
regressione spontanea. 
In tali pazienti si è comunque osservata una completa e persistente ripresa della funzionalità estensoria dei 
raggi digitali trattati, con completa negativizzazione del Table test e normalizzazione secondo la classificazione 
di Tubiana-Michon, e con completo recupero della forza della mano trattata a lungo termine (fino ad oggi). 
Alla data odierna solamente due pazienti trattati con Collagenasi di Clostridium Hystoliticum hanno richiesto 
un reintervento chirurgico: In un paziente è stata osservata, a 6 mesi, una retrazione cicatriziale della cute vo-
lare del raggio trattato e nel secondo caso si è osservata la unica recidiva di malattia nel raggio trattato. 

CONClusiONi

In accordo con quanto riportato in letteratura, l’utilizzo della Collagenasi di Clostridium Hystoliticum rappre-
senta un trattamento molto efficace e affetto da un minimo tasso di complicanze laddove confrontato con la 
tecnica chirurgica casi adeguatamente selezionati. La bassa invasività la riabilitazione molto precoce nel breve 
periodo post-procedura rappresentano inoltre due aspetti chiave nel preferire questa metodica alla chirurgia 
tradizionale.
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PrOgettO MaNi siCure, l’esPerieNZa PadOvaNa

lombardi M., facchin f., dalla venezia e., Pontini a., tiengo C., Bassetto f.

Azienda Ospedaliera Università di Padova, Padova

iNtrOduZiONe

La traumatologia pediatrica rappresenta ancora oggi un importante causa di morbidità della popolazione, tra 
queste le lesioni delle mani rimangono tra le più rappresentate: le sole amputazioni digitali dai 0 ai 10 anni 
rappresentano il 9% di tutte le amputazioni. Inoltre tali eventi presentano importanti impatti psicologici capaci 
di inficiare il normale sviluppo psicomotorio del bambino anche qualora si riesca ad ottenere un recupero fun-
zionale completo della mano colpita dal trauma. La prevenzione rappresenta sicuramente il miglior approccio 
a tale grave problematica della società, il cui accentuarsi negli ultimi anni è in parte legata anche al cambia-
mento della popolazione ed all’interfacciarsi di nuove popolazioni ed abitudini nella nostra società. 
In quest’ambito si inserisce il Progetto Mani Sicure della SICM, che in collaborazione con il MIUR si prefigge 
lo scopo di portare questo messaggio nelle scuole al fine di attuare una efficace prevenzione primaria degli 
infortuni della mano. 

Materiali e MetOdi

Prendendo spunto dal Materiale fornito dal Gruppo di Studio Prevenzione Infortuni Mano - S.I.C.M. -, l’impor-
tanza della prevenzione è stata trasmessa ai bambini delle scuole elementari mediante la creazione di progetti 
musicali e di pittura, finalizzati ad un piccolo concorso tra le scuole premiato nella giornata del congresso 
svoltosi a Padova il 14 Febbraio. 
Ciò è stato possibile grazie all’interazione tra i Medici dell’Unità Semplice di Chirurgia della Mano della Clinica 
di Chirurgia Plastica dell’Azienda Ospedaliera-Università di Padova e il personale docente delle scuole prima-
rie di Padova e ha portato alla creazione di strumenti ludico-educativi in grado di focalizzare l’attenzione dei 
bambini sull’importante messaggio sanitario. 

risultati

Tali progetti hanno permesso agli insegnanti di trasmettere ai loro giovani studenti, in maniera efficace e non 
traumatica, i rischi e le sequele connessi ai traumi della mano ed i comportamenti da evitare onde prevenire 
incidenti in ambito domestico, didattico e ludico. 
Inoltre nella giornata congressuale avvenuta il 14 Febbraio la mattina i bambini hanno incontrato i Chirurghi 
della Mano di Padova che hanno rafforzato i messaggi di prevenzione; Nella sessione pomeridiana si è poi te-
nuto un congresso scientifico dedicato alla traumatologia ed alla patologia malformativa della mano pediatrica. 

CONClusiONi

L’attiva partecipazione al Progetto Mani Sicure dimostrata dagli ospiti della manifestazione divulgativa e scien-
tifica, oltre che dal Provveditorato all’istruzione, ha dimostrato ancora una volta l’importanza del tema “Mano” 
nel vasto ambito della Salute. Inoltre l’ampia partecipazione da parte delle scuole avvalora il modello interat-
tivo utilizzato lasciando ampio spazio alla prosecuzione di tale progetto nella nostra Provincia.



327 52° COnGRESSO nAzIOnALE SICM - ATTI DEL COnGRESSO

revisiONe dOPO 30 aNNi iN PaZieNti CON PseudOartrOsi di 
sCafOide, trattati CON iNNestO COrtiCO sPONgiOsO disCOide 
CartilagiNeO, PrelevatO dalla stilOide radiale

scaravilli g.3, artiaco s.2, scaravilli i.1

1Clinica San Michele, Maddaloni (CE)
2Azienda Ospedaliera CTO Maria Adelaide, Torino
3Seconda Università di Napoli S.U.N., Napoli

iNtrOduZiONe

La pseudoartrosi di scafoide è un evento non raro che spesso complica il quadro di una frattura di scafoide. In 
letteratura sono descritti numerosi trattamenti con tecniche differenti.

Materiali e MetOdi

Gli Autori riportano una propria variante della tecnica di Fisk e Fernandez, dalla quale si differenzia per la sede 
e la modalità di prelievo, che avviene non dal bacino, ma approntando un innesto discoide dall’apofisi stiloidea 
del radio omolaterale, previa stiloidectomia. Successivamente l’innesto discoide viene inserito “a Sandwich” nel 
focolaio pseudoartrosico, e tenuto in situ da 3 fili di Kirchner interframmentari.

risultati

Gli autori descrivono risultati a breve e a lungo termine sulla propria casistica, con follow up fino a 30 anni 
dall’intervento chirurgico.

CONClusiONi

Si illustrano i vantaggi del tipo di innesto, che possiede un ring corticale resistente, una zona centrale spon-
giosa e, sul versante carpale anche una porzione cartilaginea,
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frattura del iv MtC CON lesiONe del COllaterale ulNare

savino g.

Clinica San Francesco, Foggia

iNtrOduZiONe

Caso Clinico 
Paziente: giovane donna 25 anni.Frattura collo IV metacarpo-trattamento incruento a 2 anni 
Buona consolidazione del focolaio di frattura,non più evidente.Non si segnalano torsioni diafisarie né angola-
zioni.Presenta nella flessione digitale apparente deviazione radiale del V dito con importante accavallamento 
del IV dito. L’esame RX normale è silente. La RMN non permette di definire l’etio-patogenesi della lesioneSi 
ricorre pertanto ad una ripresa dinamica al fluoroscopio. L’esame permette di definire l’etiopatogenesi: lesione 
del collaterale radiale della IV MTC-F (e non del V come erroneamente creduto). 
Cenni di anatomia e fisiologia 
Legamento collaterale della metacarpo-falangea: bipartizione anatomica e funzionale. Fascio dorsale (o princi-
pale): assicura la stabilità in flessioneFascio volare (o accessorio): assicura la stabilità in estensione. 

Materiali e MetOdi

Che Fare? Evitare di operare: alto rischio di risultato insoddisfacente! Plastica cappuccio estensorio: scelta emo-
tiva, in estensione non si riscontra alcuna deviazione! Ricostruzione o ritenzionamento del collaterale dorsale. 
Come? 
Tecnica Chirurgica 
Per via dorsale ricostruzione del collaterale dorsale con MTC-F in semiflessione inserendo una Miniancoretta.
Si darà sutura in semiflessione assecondando il settore sferico, maggiore volarmente. 
In estensione la sutura risulterà lassa! 
Decorso post-operatorio 
Fasciatura molle in posizione acamatica per 4 settimane. Mobilizzazione cauta da subito, ergoterapia, nessuna 
FKT assistita. 

risultati

A 6 mesi ottimo riallineamento del IV senza alcun deficit articolare della IV MTC-F.

CONClusiONi

Appare sempre più evidente il supporto di tecniche di immagine dinamiche gestite dallo stesso operatore al 
fine di una più puntuale indicazione diagnostica e terapeutica.
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il trattaMeNtO della artrOsi delle artiCOlaZiONi 
iNterfalaNgee

Marzella l.

Commissione linee guida, Milano

iNtrOduZiONe

Questo studio ha lo scopo di rispondere alla esigenza della società scientifica di stilare raccomandazioni dia-
gnostico terapeutiche condivisibili sulle principali patologie di interesse della chirurgia della mano.

Materiali e MetOdi

È stata effettuata una ampia revisione della letteratura nazionale ed internazionale con particolare attenzione 
agli studi EBM. I pazienti che presentano artrosi di grado avanzato della IFP delle dita lunghe, diagnostica con 
una radiografia, dolorosa e con limitazione funzionale inferiore a 40° di arco di movimento possono essere 
sottoposti ad intervento di artroprotesi. Condizioni indispensabili per poter procedere ad artroplastica IFP 
sono un adeguato bone stock, buona copertura cutanea, adeguata sensibilità e vascolarizzazione, normale 
funzionalità tendinea. L’integrità dei legamenti collaterali laterali è un fattore determinante nella scelta del 
tipo di protesi . In caso di insufficenza di uno o più di questi fattori è indicato un intervento di artrodesi che 
è consigliato anche per pazienti affetti da artrite. Inoltre bisogna rispettare le esigenze funzionali del paziente: 
pazienti lavoratori manuali pesanti hanno necessità di maggiore stabilità articolare pertanto in questi casi è 
indicata una artrodesi.

risultati

L’artroprotesi può essere eseguita con incisione dorsale, laterale o volare. Le protesi possono essere di silicone, 
di rivestimento cementate e non, di pyrocarbonio. 
L’artrodesi si esegue preferibilmente per via dorsale. La tecnica può essere eseguita con osteotomia e sintesi 
con semplici fili di kirschner; fili+cerchiaggio; viti; placca e viti; fissatore esterno.Dopo l’intervento i pazienti 
sottoposti ad artroplastica devono seguire una adeguata riabilitazione. 
I pazienti sottoposti ad artrodesi restano immobilizzati per un periodo di 6-8 settimane dopo il quale si valuta 
la consolidazione ossea con una radiografia. 

CONClusiONi

Complicanze frequenti della artroplastica sono: infezione; lussazione della protesi; rottura dei componenti; 
frattura; intolleranza al materiale protesico. 
Complicanze delle artrodesi sono: infezione; ritardo di consolidazione; intolleranza ai mezzi di sintesi; pseu-
doartrosi. 
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iNdiCaZiONe al trattaMeNtO delle Pds CutaNee della MaNO CON 
sOstituti derMiCi 

Cannavo’ f.

Azienda Ospedaliera “Ospedali Riuniti Papardo-Piemonte U.O.S Chirurgia della Mano-, Messina

iNtrOduZiONe

Con il termine generale di sostituti cutanei si intende un gruppo di prodotti che, in base alle caratteristiche 
individuali, possono sostituire o rimpiazzare in toto o in parte i componenti normalmente presenti nella cute 
umana (ad esempio epidermide e/o derma, cellula e matrice). Possono essere a doppio strato, acellulari o cel-
lulari, di origine sintetica o biologica e consistere di un’epidermide sintetica e di un derma a base di collagene 
per favorire la formazione di nuovo tessuto. L’impalcatura biodegradabile, a microporosità controllata con dia-
metro e volume dei pori definito, ha un’azione isto-induttiva e isto-conduttiva sul mesenchima, promuovendo 
la crescita cellulare interna e la sintesi del collageno, e guidando così la formazione di un derma normale. 

Materiali e MetOdi

Sono stati utilizzati diversi tipi di sostituti dermici tra cui l’Integra dermalregenerationtemplate che è compo-
sto da un sostituto dermico di collagene bovino e di condroitin-6-solfato, con uno strato dermico di siloxano 
polimero sintetico (Silastic),lo Hyalomatrix che è costituito da un doppio strato di ialuronico esterificato che 
giace al di sotto di una membrana di silicone. La medicazione così costituita, consente di applicare lo strato di 
acido ialuronico al fondo della lesione, mentre la membrana di silicone, che si trova subito al di sopra, agisce 
come barriera temporanea per l’epidermide. Questo materiale poroso funziona come uno scaffold per la rige-
nerazione delle cellule dermiche che consente la formazione di uno strato dermico rigenerato. Dopo 21 giorni 
lo strato esterno di silicone, può essere rimosso e sostituito con un innesto cutaneo sottile, quando si produce 
un tessuto di granulazione che permette il posizionamento di un innesto dermo-epidermico con attecchimento 
dello stesso dopo 7/10 giorni in assenza di complicanze. 

risultati

L’applicazione del sostituto dermico può essere effettuata anche in urgenza su tessuti riparati compresi i tendi-
ni, con la formazione di un piano di scorrimento tendineo che limita la formazione delle aderenze con buona 
ripresa della funzione ed una buona qualità della cicatrice da valutare con il cutometro, riguardo l’elasticità, 
l’estensione, la retrazione e la plicabilità.

CONClusiONi

Le indicazioni di applicazione dei sostituti dermici sono notevolmente più ampie del semplice innesto cuta-
neo, in quanto possono essere utilizzati nel trattamento delle perdite di sostanza cutanee della mano post-
traumatiche e non, con esposizione di tendini, nervi, ossa ed articolazioni, ricordando che la riparazione 
cutanea rappresenta il fattore fondamentale per la guarigione degli altri tessuti. Infatti sino a qualche anno fa 
la possibilità di riparazione era legata all’allestimento di lembi anche microchirurgici, ora l’utilizzo dei sostituti 
dermici può essere una valida alternativa ai lembi stessi, con risultati soddisfacenti associati ad un procedura 
chirurgica semplice e rapida.
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fratture sOvraCONdilOidee di OMerO iN età 
PediatriCa:OsteOsiNtesi dOPO riduZiONe e staBiliZZaZiONe CON 
CerOttO (desCriZiONe della teCNiCa ChirurgiCa)

Carluccio g.

Bari

iNtrOduZiONe

FRATTURE SOVRACONDILOIDEE DI OMERO IN ETÀ PEDIATRICA: 
OSTEOSINTESI DOPO RIDUZIONE E STABILIZZAZIONE CON CEROTTO (DESCRIZIONE DELLA TECNICA 
CHIRURGICA). 
G. Carluccio, I. d’Addetta. 
U.O.C. Ortopedia e Traumatologia Pediatrica, Ospedale Pediatrico ‘Giovanni XXIII’, Bari 
 
Nelle fratture sovracondiloidee scomposte è possibile il trattamento d’amblè o dopo trazione. Dopo la riduzio-
ne, la stabilizzazione e la sintesi delle fratture è di molto facilitata se il gomito è tenuto in flessione massima 
con dei cerotti. Infatti ciò elimina l’esposizione dell’operatore a Rx, riduce i tempi operatori in quanto anche la 
Rx in L.L. può essere effettuata senza spostare l’amplificatore di brillanza. L’intervento richiede la presenza di 
un solo operatore. La flessione del gomito stabilizza la frattura e pertanto velocizza l’introduzione dei fili di K. 
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Case rePOrt: lesiONe del lCu della MetaCarPO-falaNgea del 
POlliCe iN uN BaMBiNO di 7aNNi

francia M.f., Marcuzzi a.

Michela, Modena

iNtrOduZiONe

La lesione del legamento collaterale ulnare dell’articolazione metacarpo-falangea del pollice è frequente negli 
adulti e conseguente ad una sollecitazione in iperabduzione del 1° dito. In età pediatrica, questo tipo di lesioni 
sono meno frequenti e possono essere associate a distacchi epifisari della falange prossimale e meno frequen-
temente a distacchi cartilaginei del metacarpo. 

Materiali e MetOdi

Descriviamo l’avulsione del legamento collaterale ulnare del pollice associato a distacco osteocondrale della 
base di F1 in un bambino di 7anni, che ha riportato tale lesione in seguito trauma in iperabduzione del 1° dito. 
La diagnosi è stata posta sulla base del quadro clinico confermato da esame ecografico. Le radiografie eseguite 
in prima istanza erano negative, come spesso succede in questi casi.

risultati

Il trattamento chirurgico eseguito è consistito nell’asportazione del frammento osteocondrale e nella re-inser-
zione del legamento collaterale ulnare in sede di avulsione con micro-ancoretta Mitek.

CONClusiONi

Risultati a breve termine.



333 52° COnGRESSO nAzIOnALE SICM - ATTI DEL COnGRESSO

trattaMeNtO MiNi-iNvasivO del M. di duPuytreN

Colonna M.r.1, delia g.1, galeano M.r.1, lupo f., risitano g.2, d’alcontres f.1

1Chirurgia Plastica Ricostruttiva ed Estetica Policlinico Universitario G Martino, Messina
2Messina

iNtrOduZiONe

Prima della proposta e della diffusione su vasta scala dell’uso della collagenasi nel trattamento della m. di 
Dupuytren la cordotomia percutanea ha rappresentato, dopo la proposta da parte dei Reumatologi, anche per 
i Chirurghi una modalità per trasformare un caso di M. di Dupuytren allo stadio III o IV di Tubiana in uno 
stadio più basso. Questo permetteva una estensione in tempo unico della MF del dito interessato e rimandava 
un intervento a cielo aperto a un tempo successivo e spesso solo ad una fascectomia parziale con plastica a 
zeta per ottenere la estensione della IFP. 

Materiali e MetOdi

Gli AA. Hanno eseguito una analisi retrospettiva dei pazienti trattati con tecnica percutanea.

risultati

Non si riportano deficit funzionali e/o sensitivi dopo tecnica percutanea. 

CONClusiONi

Discutono le indicazioni e i limiti della tecnica percutanea alla luce delle più recenti acquisizioni della lette-
ratura. 
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il NOstrO aPPrOCCiO ChirurgiCO e riaBilitativO Nelle lesiONi 
dei teNdiNi flessOri della MaNO

Colonna M.r.1, risitano g.2, delia g.1, galeano M.1, stagno d’alcontres f.1

1Università degli Studi di Messina, Messina
2Clinica Cappellani, Messina

iNtrOduZiONe

Negli ultimi 20 anni la nostra Scuola ha adottato un protocollo univoco per la ricostruzione primaria delle 
lesioni dei tendini flessori della mano.

Materiali e MetOdi

Il protocollo si fonda sull’uso di una tenorrafia affidabile a 4 o a 6 fili (Savage o similari) eseguita entro 72 ore 
dal trauma e seguita dalla applicazione di un tutore dorsale con il polso in posizione neutra o in live esten-
sione e con le articolazioni metacarpo-falangee flesse e le interfalangee estese. Questa posizione permette 
l’adozione di un protocollo di mobilizzazione precoce attiva (Belfast e variazioni) che viene iniziato durante il 
periodo di ospedalizzazione e che viene continuato ambulatorialmente solo in presenza di adeguato supporto 
riabilitativo esterno e di paziente affidabili. Le tecniche alternative vengono limitate solo a casi di pazienti poco 
collaboranti(bambini) o di tenorraffie poco affidabili (Kessler).

risultati

La percentuale di rottura della riparazione primaria è dell’1%; il ROM mostra 78% di ripresa più che soddisfa-
cente ad un follow up di diciotto mesi, con necessità di tenolisi nel4% dei casi, i restanti essendo risolti dalla 
fisioterapia. 

CONClusiONi

Abbiamo abbandonato le tecniche di mobilizzazione passiva (Kleinert e similari) e consideriamo che il consen-
so su queste modalità di trattamento debba essere oggi universalmente considerato. 
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rOttura del flessOre luNgO del PriMO ditO iN esiti di frattura 
radiO distale trattata CON PlaCCa vOlare

rosetti C., fabrizio P.

Lido di Camaiore (LU)

iNtrOduZiONe

Presentazione di un caso di rottura del FLP in esiti di frattura del radio distale trattata con placca volare; analisi 
del caso e revisione della letteratura. 

Materiali e MetOdi

Il caso riguarda una donna di anni 65 che nel gennaio 2013 ha riportato una frattura articolare del radio distale 
dell’arto dominante. 
A distanza di 3 mesi circa dal trattamento con placca volare ha presentato una impotenza assoluta alla flessione 
del 1° dito; è stata valutata clinicamente e con esame ecografico: dopo diagnosi di lesione del FLP la paziente 
è stata sottoposta ad intervento di revisione e sutura termino terminale e contestualmente a rimozione della 
placca volare.Nel nostro caso nonostante una significativa tendinosi dei capi tendinei lesionati abbiamo optato 
per una sutura termino terminale anziché un trasposizione o un trapianto in quanto siamo riusciti, pur recen-
tando le porzioni tendinee inservibili per la sutura ,ad approssimare i capi di sutura allungando il tendine alla 
giunzione mio-tendinea senza dover troppo flettere il 1° raggio.

risultati

Dopo idoneo periodo di immobilizzazione la paziente è stata avviata ad opportuno ciclo di riabilitazione con 
terapista dedicato. Il recupero della funzione a distanza di 2 mesi circa è risultato soddisfacente così come 
anche la forza di presa. 

CONClusiONi

Riteniamo, alla luce anche della analisi della letteratura mondiale, le rotture del tendine flessore lungo del 1° 
raggio evento raro ma assai legato alla tecnica chirurgica adottata per il trattamento delle fratture del radio 
distale. Quanto accaduto ci sprona ad una analisi critica di quanto facciamo o abbiamo fatto. La sintesi rigida 
con placca volare rappresenta ad oggi il gold standard nelle fratture, specie articolari, del radio distale. La dif-
fusione di questa tecnica aumenta però percentualmente la possibilità di eventi indesiderati. 
Una precoce diagnosi di lesioni iatrogene o cause predisponenti alle stesse (come nel nostro caso) consente 
un recupero accettabile. 
Tale precoce diagnosi è però legata ad una scrupolosa cura del paziente che dopo il primo intervento va, per 
così dire, monitorizzato nel tempo. 
Qualora si sospetti un conflitto dei mezzi di sintesi ne va tempestivamente programmata la rimozione.
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la riCOstruZiONe delle Pulegge digitali: statO dell’arte e 
PrOsPettive

dutto e., Bertolini M., ferrero M., francesco g., Pontini i.

CTO AO Città della Salute e della Scienza, Torino

iNtrOduZiONe

La chirurgia delle lesioni primarie dei tendini flessori ha subito nei decenni notevoli miglioramenti riguardo le 
tempistiche, le tecniche chirurgiche e la riabilitazione. 
Le ricostruzioni secondarie a rotture o, soprattutto, rigidità delle dita rimangono una sfida costante per lo spe-
cialista che deve essere a conoscenza delle diverse tecniche chirurgiche possibili descritte in modo da affron-
tare serenamente interventi secondari che possono richiedere improvvisazioni non pianificate.

Materiali e MetOdi

La ricostruzione delle pulegge richiede un attento gesto chirurgico e una conoscenza profonda delle possibi-
lità di trattamento. L’anatomia, la fisiologia e la biomeccanica del canale digitale sono conosciute così come le 
tecniche di riparazione tendinea. Le pulegge A2 e A4, osteofibrose e non articolari, sono sempre state indicate 
come le più importanti per la biomeccanica dello scorrimento e sono quindi le strutture su cui si concentra 
l’attenzione chirurgica. Recenti studi indicano che entrambe le pulegge non devono essere completamente 
integre per impedire l’effetto corda d’arco. Può essere necessario, per mentenere lo spazio canalare e garantire 
lo scorrimento tendineo, effettuare un’apertura parziale delle pulegge A2 ed A4.Questo non compromette la 
loro funzione. Il mantenimento dello spazio canalare con la plastica delle pulegge residue è stato descritto con 
la tecnica del ‘venting’ delle pulegge o la plastica osteofibrosa ‘Omega’ che permettono un’apertura conside-
revole della lunghezza delle strutture. Durante i decenni passati sono state proposte e riviste diverse tecniche 
di riparazione diretta come la sutura di Welby, o la ricostruzione con pull-out o la tecnica dei loop modificata 
da Okuzu.

CONClusiONi

Con questo lavoro ci prefiggiamo lo scopo di presentare un’analisi delle tecniche proposte in letteratura, dei 
risultati obiettivabili e delle possibili novità per il futuro, legate anche all’evoluzione delle procedure fisiote-
rapiche, al fine di poter applicare la scelta intraoperatoria corretta per ogni tipo di ricostruzione secondaria , 
ma anche primaria.
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il trattaMeNtO delle reCidive di stC: NOstra esPerieNZa

Campanaro M., rucci M., Cagiano l., Parisi d., Portincasa a.

Chirurgia Plastica, Foggia

iNtrOduZiONe

La ‘Sindrome del Tunnel Carpale’ (STC) può essere definita come l’insieme dei segni e sintomi che insorge 
dopo irritazione/compressione del nervo mediano a livello del canale carpale che comporta, alterazioni moto-
rie, sensitive e trofiche nel territorio d’innervazione. 
Il trattamento chirurgico è risolutivo nella maggior parte dei casi (70%), con remissione clinica completa che 
si protrae fino a 30 mesi . 
Nonostante il trattamento della STC sia ancora oggi considerato di bassa complessità, si registra ancora un 
elevato numero di complicanze rappresentate soprattutto dalle recidive il più delle volte causate da un tratta-
mento iniziale incongruo che residua poi nella formazione di aderenze cicatriziali fino all’intrappolamento del 
nervo stesso. 
In caso di recidiva spesso il trattamento consiste nella sola neurolisi del nervo mediano. A volte però è ne-
cessario sin da subito associare a questo tipo di trattamento l’utilizzo di lembi di copertura e protezione o di 
sostanze, simili allo Hyaloglide che hanno un efficacia antiaderenziale. 
Gli Autori presentano la loro esperienza nel trattamento delle recidive della sindrome del tunnel carpale con 
lembo adiposo dall’eminenza tenar. 

Materiali e MetOdi

Da Gennaio 2011 a Gennaio 2014 sono stati trattati 127 pazienti affetti da sindrome del tunnel carpale docu-
mentata dall’esame obiettivo e dalla positività, all’elettromiografia, per sofferenza del nervo mediano modera-
ta/grave. Tutti i pazienti sono stati sottoposti ad intervento di liberazione del nervo mediante tecnica a cielo 
aperto, effettuata in anestesia locale ed ischemia, attraverso una incisione di 1,5-2 cm di lunghezza a livello 
della superficie palmare del polso (III spazio interdigitale). La chiusura della breccia chirurgica è avvenuta , per 
tutti i pazienti, mediante punti staccati in seta 3/0 o 4/0, o prolene 3/0 o 4/0. Non è stato apposto i nessun caso 
drenaggio laminare. A tutti i pazienti è stata praticata una fasciatura moderatamente compressiva per 7 gg, ed 
è stata prescritta terapia antibiotica ed antiinfiammatoria. I punti di sutura sono stati rimossi dopo 15-20 giorni.

risultati

Dei 127 pazienti trattati, gli Autori non riportano alcuna infezione della ferita chirurgica, ne alcuna alterazione 
della mobilità o della sensibilità a livello della mano sottoposta ad intervento chirurgico. Sono state riportate 
8 deiscenza di ferita, di cui 5 in pazienti diabetici. 13 pazienti hanno riportato una recidiva della malattia, do-
cumentata da esame obiettivo ed elettromiografia nuovamente positivi per sofferenza del mediano, con una 
comparsa variabile dai 2 ai 12 mesi post-operatori. Dei 13 pazienti con recidiva, 7 sono stati trattati con neu-
rolisi a cielo aperto e Hyaloglide e 5 con lembo adiposo dall’eminenza tenar. La scelta della tecnica chirurgica 
è stata effettuata in base alla tenacia , consistenza e spessore dell’esito cicatriziale presente a livello del canale 
del carpo. 
11 pazienti sono ad oggi liberi da malattia, 2 pazienti hanno presentato invece, a distanza di 3 mesi, una ulte-
iore recidiva. 

CONClusiONi

La sindrome del tunnel carpale è una patologia molto frequente il cui trattamento è in grado di risolvere il più 
delle volte la patologia o di attenuarne la sintomatologia. Nonostante la relativa semplicità del trattamento il 
tasso di recidive è comunque molto alto. Nella nostra esperienza il lembo adiposo ipotenare si è dimostrato 
una valida alternativa nel trattamento delle recidive di STC, con remissione pressoché totale della sintomato-
logia ad essa associata. 
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COMPliCaNZe Nelle fratture-lussaZiONi della radiO-ulNare 
distale: diffiCOltà diagNOstiChe e teraPeutiChe

valentinotti u.1, Capitani d.2, fiore a.2, scita v.2, sala f.2, Bove f.2, Bono B.2

1SS Chirurgia della Mano - Azienda Ospedaliera Niguarda - Cà Granda - Milano
2SC Ortopedia e Traumatologia - DEA - Azienda Ospedaliera Niguarda - Cà Granda - Milano

iNtrOduZiONe

La frattura-lussazione di Galeazzi è una lesione complessa a carico dell’articolazione radio-ulnare distale -asso-
ciata a fratture instabili del terzo medio-distale della diafisi radiale- che si verifica nel contesto di trauma diretto 
ad alta velocità con pronazione forzata di avambraccio e polso. 
Risulta fondamentale l’ottenimento di una riduzione anatomica dell’articolazione radio-ulnare distale durante 
la procedura di fissazione della frattura radiale -il cui punto cruciale è la perfetta ricostruzione di lunghezza e 
rotazione del radio stesso- in quanto una residua sublussazione articolare con conseguente instabilità determi-
na una significativa e altamente invalidante perdita del movimento di rotazione dell’avambraccio.

Materiali e MetOdi

L’accesso chirurgico volare ad avambraccio supinato consente di ottenere un buon controllo della rotazione 
radiale, mentre il sistema LC-DCP fornisce una considerevole stabilità all’articolazione permettendone la mo-
bilizzazione precoce al netto di fratture-lussazioni irriducibili, che necessitano allora di un ulteriore accesso 
dorsale all’articolazione radio-ulnare distale: questa irriducibilità origina per lo più da un blocco meccanico 
causato dall’incarceramento di varie strutture peri-articolari quali il tendine Estensore Ulnare del Carpo (EUC), 
il retinacolo degli estensori, il tendine Estensore del V dito (EDM) o la capsula articolare della radio-ulnare 
distale con il Complesso Fibro-Cartilagineo Triangolare (TFCC).

risultati

In questo lavoro descriviamo la nostra casistica di fratture-lussazioni dell’articolazione radio-ulnare distale 
risultate irriducibili per interposizione dei tessuti molli peri-articolari, la riduzione delle quali è stata raggiunta 
solo tramite accesso chirurgico dorsale all’articolazione: l’obiettivo del nostro studio è la caratterizzazione dei 
segni clinici e radiologici pre-operatori di instabilità e irriducibilità dell’articolazione radio-ulnare distale, al 
fine di sviluppare appropriati criteri di trattamento.

CONClusiONi

Soltanto un elevato indice di sospetto clinico, una diagnosi precoce e l’instaurazione immediata del corretto 
trattamento di queste instabilità complesse a carico dell’articolazione radio-ulnare distale permetto non solo 
di ottenere la riduzione articolare ma di evitare le invalidanti sequele a lungo termine di queste lesioni così 
impegnative.
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MOrBO di KieNBCK: validità della teCNiCa di aCCOrCiaMeNtO 
ParZiale del CaPitatO seCONdO MOritOMO - iNiZiali CONClusiONi 
a Partire dalla NOstra CasistiCa 2006-2014

valentinotti u., Bono B., fiore a., scita v., ravasio g., Marinoni e., Capitani d.

Ospedale Niguarda Cà Granda - Milano

iNtrOduZiONe

Il trattamento chirurgico del Morbo di Kienbck – negli stadi iniziali 2 e 3A di Lichtman – prevede la decom-
pressione dell’osso semilunare necrotico mirata a ridurne il carico assiale, prevenirne un ulteriore collasso e 
stimolarne la rivascolarizzazione.

Materiali e MetOdi

L’intervento tradizionale di osteotomia del capitato associata ad artrodesi capito-uncinata secondo tecnica clas-
sica permette la netta riduzione del carico assiale sul semilunare - creando però un sovraccarico importante 
sull’articolazione scafo-trapeziale con significativa degenerazione nel tempo e flessione palmare progressiva - 
mentre l’osteotomia di accorciamento del radio distale si presta soprattutto nelle varianti di ulna plus di grado 
elevato.

risultati

L’osteotomia parziale del capitato secondo Moritomo, invece, si è dimostrata efficace nel ridurre in maniera im-
portante il carico assiale sul semilunare -in misura maggiore rispetto all’osteotomia classica di accorciamento 
del radio distale- evitando allo stesso tempo il collasso carpale a lungo termine.

CONClusiONi

Descriviamo qui il caso di un tecnico operaio specializzato con mansionario pesante, affetto da Kienbck allo 
stadio 3A trattato con questa tecnica, che riporta risoluzione totale della sintomatologia dolorosa e ripresa 
completa dell’attività lavorativa a distanza di 8 anni dall’intervento. In questo lavoro sottolineiamo le difficoltà 
tecniche che si incontrano nell’applicazione dell’osteotomia parziale di capitato, con particolare interesse per i 
suoi possibili sviluppi: ricordiamo infatti che, se è pur vero che questa tecnica deve essere effettuata con gran-
de attenzione e precisione, lo sforzo necessario per applicarla consente risultati molto buoni nel trattamento 
di questo tipo di patologia.
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ePiCONdileCtOMia Mediale suBtOtale: le NOstre iNdiCaZiONi 
Per il trattaMeNtO della siNdrOMe del tuNNel CuBitale e 
dell’ePiCONdilite Mediale CrONiCa

valentinotti u., Capitani d., scita v., fiore a., Miranda M., Bono B.

Azienda Ospedaliera Niguarda - Cà Granda - Milano

iNtrOduZiONe

La Sindrome del Tunnel Cubitale è una patologia comune, spesso associata ad epicondilite, che richiede un 
release del nervo ulnare in sede di compressione al gomito: nel tempo sono state proposte varie metodiche 
chirurgiche per raggiungere questo risultato, dalla semplice decompressione nervosa alla decompressione con 
trasposizione muscolare anteriore per arrivare all’osteotomia dell’epicondilo mediale.

Materiali e MetOdi

Al fine di minimizzare alcuni inconvenienti significativi potenzialmente correlati all’utilizzo della tecnica clas-
sica di King e Morgan del 1950 tra i quali ricordiamo principalmente l’instabilità mediale di gomito, la contrat-
tura articolare in flessione e la sublussazione del nervo ulnare al di sopra del moncone di epicondilo residuo 
dopo l’osteotomia Le Viet ha modificato la tecnica stessa nel 1991 trasformandola in Epicondilectomia Mediale 
Subtotale, conosciuta anche come Epicondilectomia Parziale.

risultati

Questo lavoro si propone di sottolineare i punti chiave di questa tecnica chirurgica, che trova indicazione se-
condo la nostra esperienza nella Sindrome del Tunnel Cubitale complicata da sublussazione del nervo – reci-
dive comprese – , nell’epicondilite mediale persistente e nel trattamento delle fratture dell’epicondilo mediale. 
Non raccomandiamo l’utilizzo della tecnica di Le Viet nel contesto di ossificazioni eterotopiche post-ustione o 
in presenza di tessuto cicatriziale a livello cutaneo e/o nervoso

CONClusiONi

In conclusione, dopo significativa ri-valutazione in follow-up della nostra casistica, ci troviamo sostanzial-
mente d’accordo con la maggioranza degli altri Autori nell’affermare che l’Epicondilectomia Parziale sia da 
considerarsi il gold standard per il trattamento della Sindrome del Tunnel Cubitale e dell’Epicondilite Mediale 
persistente: questa tecnica infatti permette di preservare la vascolarizzazione locale e lo spazio di scorrimento 
del nervo ulnare, raggiungendo al contempo un grado significativo di sollievo dalla sintomatologia dolorosa 
ascrivibile appunto ad Epicondilite Mediale cronica.
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il viZiO di CONsOlidaZiONe delle fratture sCOMPOste 
artiCOlari dell’estreMO distale del radiO/ulNa: NOstra 
esPerieNZa e risultati a distaNZa del trattaMeNtO ChirurgiCO

l. soddu, g. uras, a. Cannas, P. ledda, M. filippi, a. Cadoni,  B. gaspardini e l. Cara

SC di Ortopedia e Microchirurgia ricostruttiva 

La viziosa consolidazione rappresenta la principale e più comune complicanza delle fratture del radio distale. 
Attualmente in letteratura è riportata un’incidenza del 23% per le fratture trattate conservativamente e dell’11% 
per quelle trattate chirurgicamente.
Presso la SCOMR dell’Osp. Marino di Cagliari è stato condotto uno studio clinico per la valutazione del trat-
tamento chirurgico delle deformità più frequenti. Da Ottobre 2006 a Febbraio 2014 presso la nostra struttura 
sono state trattate chirurgicamente 415  fratture di polso 18 delle quali sono evolute in viziosa consolidazione 
(4,33 %).  Nel nostro studio abbiamo suddiviso i casi clinici in 2 gruppi di trattamento in base all’epoca di 
correzione dopo il trauma: il gruppo A / correzione precoce tra 6-12 settimane; il gruppo B/ correzione tardiva 
dopo 30-40 settimane. Entrambi i gruppi sono stati classificati secondo i criteri AO e la valutazione funzionale 
dei pazienti è stata eseguita con scheda dedicata (Mayo Wrist Score, DASH). I risultati ottenuti ad un follow-
up minimo di 7 mesi per ciascun gruppo di pazienti sono stati rapportati al tipo di frattura e alle deformità 
residuate. Il presente lavoro ci ha permesso di effettuare un’analisi dei risultati ottenuti con le diverse metodi-
che chirurgiche, valutando la correzione della deformità, il recupero della funzionalità, la ripresa dell’attività 
lavorativa ed eventuali complicanze residuate, permettendo di verificare nel lungo periodo la persistenza dei 
buoni risultati.
Per quanto concerne il timing di trattamento chirurgico in letteratura non sono presenti evidenze univoche: 
sebbene alcuni studi esplicitino un equivalente risultato clinico per i vizi di consolidazione trattati precoce-
mente (< 8 settimane) e tardivamente (> 40 settimane), di contro altri studi dimostrano vantaggi chirurgici e 
una riduzione del periodo di disabilità a favore del trattamento precoce.
La nostra esperienza, sulla scorta dei risultati ottenuti (scheda valutativa D.A.S.H. e Wrist score), ci permette di 
affermare che la precoce correzione chirurgica consente di ottenere i migliori risultati sia per quel che riguarda 
il tempo necessario alla ripresa dell’attività lavorativa sia per ciò che riguarda il risultato clinico-radiografico. 


