
QUANDO FANNO
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POSIZIONI
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I MOVIMENTI,
L'UNICA SOLUZIONE

È L'INTERVENTO

La dottoressa Simonetto Odello è referen-
r. '1,1 te della Chirurgia a bassa

complessità dell'Unità opera-
tiva di chirurgia della mano

. presso l'Istituto ortopedico
Gaetano Pini di Milano e tu-

" tor del corso di laurea di
" medicina e chirurgia dell'Uni-

" versità degli studi di Milano.
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"un capolavoro
di ingegneria,
un'opera d'ar-
te". Miche-

langelo Buonarroti descriveva
così il piede e la sua struttura
interna, ma la stessa definizio-
ne rispecchia alla perfezione
anche le mani. Costruite da
uno scheletro di una trenti-
na di ossa e articolazioni e
da una fitta rete di vasi sangui-
gni, nervi, tendini, legamenti e
muscoli, le mani sono infatti tra
le parti del corpo più anatomi-
camente complesse e meccani-
camente perfette che abbiamo.
Grazie alla funzione di pinza e
di presa consentono la manipo-
lazione di oggetti e il loro utiliz-

Fratture

zo, e quindi l'esplorazione e
l'apprendimento del mondo
circostante. È bene, però, pren-
dersene cura con grande atten-
zione visto che, un po' per l'u-
sura a cui sono sottoposte per
svolgere la maggior parte delle
attività quotidiane, un po' per
via dell'alto numero di termina-
zioni nervose che contano, sono
anche tra le parti più espo-
ste e vulnerabili. Secondo i
dati della Società di chirurgia
della mano ogni anno vengono
segnalati più di un milione e
600 mila incidenti, buona
parte dei quali necessitano del
ricorso al bisturi per risolversi
visto che, trattandosi di mani,
anche una semplice ferita di

La frattura è tra le cause che più fre-
quentemente richiedono l'intervento chi-
rurgico alle mani. «La frattura della
mano può riguardare le falangi delle dita
o i metacarpali, ovvero le ossa del pal-
mo» spiega la dottoressa Simonetta Odel-
la. «In entrambi i casi si ricorre al bi-
sturi soloquando la frattura è scom-
posta, cioè quando i segmenti fratturati
non conservano la loro posizione anato-
mica ma subiscono uno spostamento nel-
lo spazio e, nel caso di frattura dei meta-
carpali, quando il trauma dell'osso causa
un vizio di rotazione del dito interessato
che rende difficili i movimenti di presa».
Le soluzioni chirurgiche possono essere
varie. La meno invasiva è quella che pre-
vede l'applicazione di fili metallici
attraverso la pelle che, bloccando i
frammenti ossei nella giusta posizione,
opo un periodo di tempo che varia a
conda del tipo di trauma, risolvono la
attura. «Si tratta di una tecnica mini-
amente invasiva perché non prevede

'incisione della cute, né un secondo in-
ervento per rimuovere i fili, che sempli-
'emente si sfilano una volta esuarita la

due millimetri di profondità
può causare la sezione di un
nervo, un'arteria o un tendine.
A essere trattate in sala opera-
toria non sono però solo le frat-
ture causate da incidenti: nei
numeri che fotografano la chi-
rurgia delle mani incidono mol-
to anche le patologie degenera-
tive cui le mani possono fisio-
logicamente andare incontro.
Quando si interviene in tem-
po, ai primi campanelli di
allarme, le terapie conservati-
ve possono essere sufficienti a
tenere sotto controllo il dolore,
ma se lo stadio della malattia
è avanzato o·il dolore è tale da
impedire i movimenti della
mano, allora la soluzione è

loro funzione» commenta la specialista.
Quando questa tecnica non basta a otte-
nere la completa stabilizzazione delle
ossa, si opta per l'applicazione di viti o
placche: una volta guarita la frattura, a
distanza di un anno circa, si torna in
sala operatoria per rimuoverli.

PERICOLO ADERENZE
Se la frattura riguarda le falangi, a diffe-
renza di quella che interessa i metacar-
pali, può esserci un rischio in più di tor-
nare sotto i ferri perché le dita, dopo
l'intervento, hanno la tendenza a ir-
rigidirsi, per cui può essere necessario
liberare il tendine estensore dalle even-
tuali aderenze. Questo tipo di frattura,
non a caso, ha un recupero post operato-
rio più lungo. A volte per la ripresa della
piena funzionalità possono servire un
paio di mesi, ma molto dipende anche
dalla costanza nello svolgere gli esercizi
post-operatori. Subito dopo l'intervento il
dito va immobilizzato per circa tre o quat-
tro settimane con un tutore. Poi, quando
la radiografia conferma che i processi di
guarigione sono in atto, si cominciano le
sedute di fisioterapia per il recupero
dell'arco di movimento completo e per il
potenziamento muscolare.

l'intervento chirurgico. Niente
allarmismi, però: oggi grazie
alla convergenza delle cono-
scenze in campo ortopedico,
plastico, microchirurgico e
neurochirurgico e agli studi in
campo biomeccanico, la chi-
rurgia delle mani è tra le
branche più avanzate della
medicina. Circa il 90 per
cento degli interventi si effet-
tua in anestesia locale e in
regime di day hospital, quindi
il paziente può tornare a casa
qualche ora dopo l'intervento
e il recupero funzionale degli
arti è quasi sempre pieno. Na-
turalmente con tempi variabi-
li a seconda dei casi e della
patologia trattata.



~MANI LEGATE!

Sindrome
del tunnel carpale
Dopo le fratture è il disturbo
più comune che interessa gli
arti superiori. Secondo i dati,
infatti, costringe ogni anno cir-
ca 100 mila persone ad entrare
in sala operatoria. Ilformico-

lio notturno, soprattutto alle
prime tre dita, la sensazione

di avere poca forza nella

mano e ildolore al polso che
può irradiarsi fino all'avam-
braccio e al braccio sono i sin-
tomi tipici. Più difficile invece
individuarne le cause visto che
si tratta di un disturbo multifat-
toriale, per cui non c'è sem-

pre una sola causa scate-

nante. «Colpisce più frequen-
temente le donne e i lavoratori
che utilizzano le mani per svol-
gere la loro professione come
artigiani, musicisti, scrittori,
informatici e chi svolge lavori
pesanti con strumenti che vi-
brano, come per esempio le
trivelle, perché si tratta di
un'infiammazione causata

da movimenti prolungati e

ripetiti vi di flessione del pol-

so» chiarisce la specialista.
«Questi movimenti alla lunga
creano infatti una compres-

sione del nervo mediano che
decorre attraverso il tunnel del
carpo* e che, intrappolato
all'interno di questo passaggio,
provoca dolore». Generalmente
i sintomi diventano ancora più
intensi di notte e questo per
due ragioni: la tendenza a dor-
mire in posizione fetale con i
polsi flessi, cosa che aumenta
ancora di più la pressione
all'interno del canale e la posi-
zione orizzontale che aumenta
la tumefazione dei tessuti molli
che si trovano attorno al nervo.
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ANCHE
IN ENDOSCOPIA
Spesso impacchi di ghiaccio

e l'uso di un tutore da met-

tere durante la notte posso-
no bastare a tenere a bada il
dolore, ma quando il formicolio
alle mani si avverte anche du-
rante il giorno bisogna interve-
nire chirurgicamente. E farlo
anche il prima possibile per
non rischiare di compromettere
troppo il nervo e di non recupe-
rare la sensibilità delle dita.
«Quando il polso non è troppo
piccolo e non ci sono patologie
infiammatorie a carico dei ten-
dini, si può procedere con la
tecnica endoscopica, cioè fa-
cendo una mini incisione nel

polso per accedere al canale
del carpo e liberare il nervo
schiacciato. Negli altri casi,
invece, bisogna incidere il pal-
mo della mano e dopo 15 giorni
togliere i punti di sutura» spie-
ga la dottoressa Odella. «Il se-
condo è un intervento più inva-
sivo, ma va detto che si tratta
sempre di procedure eseguite
in anestesia locale e in regime
ambulatoriale». E dopo l'inter-
vento? «Le dita delle mani pos-
sono muoversi quasi subito,
mentre il polso va fasciato

per circa 20 giorni e tenuto

il più possibile a riposo. È
inoltre importante massaggiare
la cicatrice utilizzando oli o
creme» chiarisce la specialista.
Poi, man mano la funzionalità
della mano si normalizza grazie
anche agli esercizi di ginnasti-
ca che seguono gli interventi,
come quello con la pallina di
gomma piuma da stringere in
acqua tiepida e sale.



Dito a scatto
Non accorgersene è impossibile: una delle dita della mano rima-
ne bloccata in posizione piegata e poi si raddrizza improvvi-
samente con unoscatto, un po' come un grilletto, provocando non
poco dolore. Questa patologia, nota come dito a scatto, è causata da
un'infiammazione dei tendini flessori delle dita che collegano il
muscolo all'osso. «Questi tendini in condizioni normali sono circon-
dati da una membrana che permette loro di scorrere senza artriti»
chiarisce la dottoressa Odella. «Quando però questa si ispessisce
per via di un'infiammazione oppure si formano noduli o cisti sul
tendine, lo spazio di scorrimento si restringe, impedendo così
il regolare scorrimento dei tendini stessi. Solo facendo forza si
riesce ad effettuare il movimento ed ecco perché si sente lo scatto».
A causare l'infiammazione sono gesti particolari effettuati ripetuta-
mente, come l'uso di forbici. Per risolvere il problema in genere ba-
stano impacchi di ghiaccio, riposo, antinfiammatori per 3 o 4 giorni
e un paio di infiltrazioni di cortisone da fare a distanza di 15giorni
una dall'altra. Se però nessuna terapia ha la meglio sul disturbo, si

\ ricorre al bisturi. L'intervento, in anestesia locale, prevede di sezio-
nare il ponte di fibre che sovrasta il tendine e gli impedisce di
scorrere. Il dito operato può essere subito mosso, ma è importante
svolgere esercizi di fisioterapia per il recupero pieno.

Sindrome
di De Quervain

È detta anche morbo della puerpera
perché è frequente nelle mamme
che tengono in braccio i loro picco-
li per molto tempo rimanendo in
posizione forzata con il pollice este-
so. Anche la sindrome di De Ouer-
vain è causata da attività ripetiti-
ve che prevedono il movimento
di flessione ed estensione del
pollice, ma a pesare è la predispo-
sizione individuale. «Alla base del
pollice, a livello del polso, c'è una
guaina tendinea che ha il compito
di facilitare lo scorrimento dei ten-
dini, lubrificandoli e diminuendone
l'attrito. Quando questi si infiam-
mano, la guaina aumenta di volu-
me, comprimendoli e rinforzando
così lo stato irritativo» chiarisce la
specialista. I sintomi più comuni
sono il dolore al polso dal lato
del pollice che, in alcuni casi, si

può irradiare fino all'avambraccio e
tipicamente aumenta quando si
afferrano gli oggetti, si gira una
chiave o quando si prova a mettere
il pollice dentro le dita della mano.
«Per risolvere il disturbo si ricorre
alla sala operatoria quando il tutore,
gli impacchi di ghiaccio e gli antin-
fiammatori non portano migliora-
menti» spiega la dottoressa. «L'in-
tervento si effettua con un'inci-
sione lungo i tendini, aprendo il
canale fibroso che li avviluppa.
Dopo due settimane circa si provve-
de a rimuovere i punti di sutura. Nel
frattempo è bene non sottoporre la
mano a sforzi per circa un mese, se
possibile aiutandosi con il supporto
di un bendaggio elastico. Gli
esercizi per il recupero funzionale
vanno stabiliti dal medico a secon-
da dei casi».
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Rizoartrosi
È la forma di artrosi che più
frequentemente colpisce le
mani, quindi non si tratta di
una vera e propria malattia,
ma piuttosto della conse-
guenza del fisiologico in-
vecchiamento dei tessuti
che, tuttavia, diventa patolo-
gica quando è talmente dolo-
rosa da impedire i movimen-
ti della mano. La parte col-
pita è l'articolazione tra-
peziometacarpale che si
trova alla base del pollice,
probabilmente perché quella
più sottoposta a sollecitazio-
ni: quando la cartilagine di

questa articolazione si con-
suma, le ossa finiscono per
sfregare tra loro, provocando
dolore intenso soprattutto
nei movimentidi presa e di
pinza, come girare le chiavi
o svitare i tappi dei barattoli.
«Generalmente un ottimo al-
leato per la riduzione dei sin-
tomi è in questo caso l'acido
ialuronico» spiega la spe-
cialista. «Le infiltrazioni
hanno infatti il triplice van-
taggio di rallentare il proces-
so di invecchiamento artico-
lare, nutrire la cartilagine
residua e svolgere un'azione

antidolorifica e lubrificante.
Si consigliano da 3 a 5 in-
filtrazioni, una alla settima-
na, che possono ripetersi a
distanza di un anno.

cui non è indicato nei giova-
ni». Quando si tratta di per-
sone che per lavoro hanno
bisogno di mantenere forza
nelle dita, infatti, si preferi-
sce procedere con l'artrode-
si, che consiste nel bloc-
care le ossacompromesse
attraverso placche, viti o
fili di metallo. «Anche in
questo caso esiste il rovescio
della medaglia visto che que-
sta tecnica comporta una ri-
duzione dell'ampiezza di
movimento, per esempio
rendendo difficoltoso portare
il pollice alla basc del quin-
to dito» commenta la dotto-
ressa. «Finito l'intervento,
poi, il pollice viene immobi-
lizzato per circa un mese e
successivamente, per una
durata che varia a seconda
dei casi, vanno svolti specifi-
ci movimenti di opposizione
del pollice alle altre dita. In
più, se la mano rimane gon-
fia possonoessere utili ci-
cli di linfo.drenaggio, una
tecnica di massaggio che fa-
vorisce il drenaggio dei li-
quidi dai tessuti».

TANTI GLI EFFETTI
COLLATERALI
Solo come ultima possibilità
si opta per il bisturi: nel caso
della rizoartrosi, infatti, a
'oggi non esiste una solu-
zione chirurgica ottimale
da tutti i punti di vista. A
seconda dello stato di salute,
dell'età e delle esigenze fun-
zionali del paziente si può
optare per mettere degli
spaziatori di materiali mol-
to simili alle ossa in modo
da attutire l'attrito, ma che
non sempre si rivelano effi-
caci oppure, più drastica-
mente, per l'asportazione
dell'ossotrapezio*, se mol-
to compromesso. Si tratta di
un intervento aggressivo che,
se da un lato ha il vantaggio
di far cessare del tutto e im-
mediatamente il dolore,
dall'altro comporta una per-
dita di forza nelle dita, per



Morbo di Dupuytren
A essere interessato dal mor-
bo di Dupuytren è il palmo
delle mani. Il primo sintomo,
infatti, è un piccolo nodulo
che si forma nel palmo del-
la mano come se fosse un
callo, ma con il tempo au-
menta di spessore fino a pie-
gare le articolazioni delle
dita, obbligandole a una
posizione flessa, come fos-
sero artigli. Fra tutte le forme
di deformità della mano è la
più comune, specialmente tra
,gli uomini. Sui fattori di ri-
schio il dibattito è tutt'ora
acceso anche se la maggior

\

parte degli studiosi ritiene
che sia una malattia multifat-
tariale dove la familiarità e i
microtraumi ripetuti sono i
fattori più importanti. «Il
trattamento chirurgico consi-
ste nell'asportazione del
nodulo o cordone fibroso
in modo da distendere il
palmo e riottenere l'apertura
della mano. Si tratta, però, di
un intervento indicato solo

quando la malattia flette il
dito al punto da impedire al
paziente di appoggiare com-
pletamente il palmo della
mano, visto che il rischio di
recidiva è piuttosto alto»
commenta la dottoressa. «Ne-
gli ultimi tempi, inoltre, per
la risoluzione del disturbo ha
registrato un discreto succes-
so l'iniezione di uno speci-
fico enzima in grado di
sciogliere la membrana:
questo farmaco di ultima ge-
nerazione (Collagenase clo-
stridium histoliticum) viene
iniettato all'interno della
membrana e a distanza di 24
ore dall'iniezione si procede
a una manipolazione della
mano che porta alla disten-
sione del palmo. Va sotto-
lineato, però, che non si tratta
di una semplice iniezione: il
farmaco può essere utilizzato
solo dai chirurghi e in specifi-
ci centri autorizzati». ,

Federica Sciacca

IN FARMACIA
Antinfiammatori
DICLOREUM cerotti medicati, classe C; KETOPROFENE bustine,
classe C
Cortisonici
KENACORT fiale, classe A; CELESTONE fiale, classe A.

GLI INDIRIZZI
ANCONA
Reparto di chirurgia della mano
e microchirurgia ricostruttiva,
Ospedali Riuniti Umberto I,
tei. 071/5963492
MILANO
Reparto di chirurgia della mano
e microchirurgia neuro-vascolare,
Istituto ortopedico Gaetano Pini
tei. 02/58296380
MODENA
Unità operativa di chirurgia

della mano,
Policlinico,
tei. 059/4224452
ROMA
Reparto di chirurgia
della mano e del piede,
Ospedale San Pietro
Fatebenefratelli
tei. 06/33582143
SAVONA
Centro regionale di chirurgia
della mano, tei. 019/840437.

ABCDizionario
OSSO TRAPEZIO: osso che si trova sotto la base del pollice.
TUNNEL DEL CARPO: canale in cui passano il nervo media-
no e i tendini dei muscoli flessori delle dita.


