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Il ripristino della funzione di presa nel paziente tetraplegico: 
dieci anni di esperienza

The restore of the pinch in Tetraplegia: a 10-year experience

RIASSUNTO

Gli autori presentano la loro esperienza decennale sul trattamento chirurgico nei
pazienti tetraplegici. Descrivono le tecniche chirurgiche e gli studi di outcome dei
trattamenti eseguiti al livello della mano. L’esperienza chirurgica nel ripristino della
presa della mano viene descritta per ogni singolo gruppo della classificazione di
Giens, proponendo un programma chirurgico realizzato in due tempi che miri ad
ottenere il recupero dell’estensione (fase estensoria) e successivamente della flessio-
ne (fase flessoria) del polso e delle dita sia attivamente, attraverso trasferimenti
muscolari nei gruppi più favorevoli, che passivamente, mediante tenodesi nei grup-
pi più sfavorevoli. Il trattamento chirurgico nei pazienti tetraplegici rappresenta
ormai un’esperienza consolidata in grado di conferire al paziente un significativo
incremento delle proprie capacità funzionali e della propria qualità di vita.
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SUMMARY

The authors report their experience on the surgical treatment of the upper limb in
tetraplegia. The authors report the results and the outcome studies of the treatment at
the hand. The surgical techniques are described for each group proposed by the Giens
classification. The authors present a two-stage surgical treatment with a first exten-
sor phase followed by a subsequent flexion phase to restore the active (tendon trans-
fer in the most favourable groups) or passive (tenodesis in the unfavourable group)
function of the hand and wrist. The surgical treatment in tetraplegia represents just a
consolidate experience in order to improve the quality of life in ADL in the
tetraplegic patients

Key words: tetraplegia, restore of the pinch, intrinsic muscle, surgical
treatment, outcome

INTRODUZIONE

Dopo le prime pubblicazioni sul trattamento chirurgico dei pazienti tetraplegici
mediante trasferimenti tendinei proposte dalla Mayo Clinic e da Moberg,
nell’Ottobre del 1984 a Giens fu trovato un consenso sulla classificazione che tutto-
ra è alla base dell’inquadramento clinico e funzionale del paziente tetraplegico.
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Nell’ambito del ripristino della presa nel paziente tetra-
plegico, il “lasso” descritto da Zancolli nel 1975 si impo-
se come intervento principe nella stabilizzazione delle
MF delle dita lunghe, mentre nella IV conferenza, a Palo
Alto nel 1991, House descrisse la sua tecnica di ripristino
dell’attività della muscolatura intrinseca, i cui risultati
vennero integrati nel 1995 a Melbourne. Nelle ultime due
Conferenze Internazionali sono stati discussi i primi risul-
tati della seconda generazione di neuroprotesi, dopo le
prime esperienze degli anni ’90. Si è, inoltre, cercato di
delineare un consenso comune sul trattamento chirurgico
per ciascun gruppo della classificazione di Giens.

La classificazione funzionale di Giens
La necessità di una stadiazione preoperatoria ha reso
necessaria la messa a punto di una classificazione non più
solo “anatomica” o “neurologica” ma anche di prospetti-
va funzionale che stabilisse i muscoli e le funzioni resi-
due e quelle ripristinabili. La classificazione proposta a
Giens svolge tuttora questo compito (Tab. I). I pazienti
sono stati divisi in gruppi a seconda dei muscoli attivi
disponibili per un trasferimento tendineo (almeno M4),
presenti ma non idonei al trasferimento (M3) o assenti.
Considerando inoltre l’eventuale soglia discriminativa
inferiore ai 10 mm (“CU” = cutaneous), la necessità del
controllo visivo in caso di soglia superiore ai 10 mm (“O”
= oculo) o entrambe le capacità conservate (“O CU”).
Viene segnalata a parte anche la presenza di un tricipite
attivo (“+/-”) data l’importanza dell’estensione del gomi-
to nella vita del paziente.

MATERIALI E METODI

Dal 1991 al 1997 presso la Clinica Ortopedica del
Policlinico di Modena e dal 1998 al 2001 presso l’Unità
Operativa di Chirurgia della Mano dell’Azienda
Ospedaliera Policlinico di Modena sono stati trattati 96
pazienti tetraplegici.
Si trattava di pazienti con una età media di 32 anni, da un
minimo di 15 ad un massimo di 64 anni. In 51 casi la
lesione midollare era esito di un incidente stradale
(53,2%), 20 erano le lesioni da tuffo o attività sportive
(20,8%), 13 da caduta accidentale (13,5%), 4 da arma da
fuoco (4,2%) e 8 da processi infettivi, idiopatici o neo-
plastici (8,3%): 4 meningomieliti, 1 angioma, 1 neurino-
ma cistico, 1 ependimoma ed 1 capillary leak syndrome.
Nelle 88 lesioni traumatiche i livelli di lesione del midol-

lo spinale maggiormente interessati sono stati: C4, C5,
C6 (65 casi pari al 73,8%) con una prevalenza relativa
delle lesioni C5-C6 (32 casi). I segmenti inferiori sono
stati coinvolti in 22 casi e solo in 1 la lesione era a livel-
lo di C2.
Al livello dell’avambraccio e della mano, gli interventi
hanno visto realizzare 15 key-pinch passive secondo la
tecnica descritta da Moberg, 6 trasferimenti tendinei atti-
vi pro estensori del polso (5 BR pro ERBC e 1 EPV pro
EUC), 40 pro FPD, 9 pro ECD (tutti trasferimenti del
BR), quindi 37 trasferimenti tendinei attivi pro FLP, 11
pro ELP e 15 Sinclair (intervento di Christchurch) a livel-
lo del pollice. Le tenodesi sono state 12 per gli ECD, 10
per l’ELP e 8 per l’AbLP. In 11 casi si è eseguita la soli-
darizzazione degli ECD ed in 3 dei Flessori. 50 sono stati
gli interventi di ripristino attivo e passivo della muscola-
tura intrinseca.
A livello delle articolazioni sono state eseguite 34 artro-
desi, 12 artrorisi (MF pollice) e 22 artrolisi.
Sulla base dei 10 anni di esperienza e grazie alla stretta
collaborazione con i centri riabilitativi dell’Istituto
Riabilitativo di Montecatone di Imola, dell’U.O. medico-
riabilitativa “S. Giorgio” dell’Arcispedale “S. Anna” di
Ferrara, del Centro riabilitativo dell’ospedale “G. Verdi”
di Villanova d’Arda, abbiamo potuto perfezionare e pro-
porre un protocollo unitario di valutazione e stadiazione
preoperatoria del paziente tetraplegico 1, che ha permesso
di classificare ed inquadrare i singoli casi con omogeneità
di dati nei rispettivi centri, che generalmente accolgono
per primi il malato.
È sulla base di tutte queste considerazioni che vengono
pianificati gli interventi di ricostruzione all’arto; in stret-
ta sintonia con le esigenze funzionali ed igieniche del
paziente ed il consulto tra paziente stesso, familiari, chi-
rurgo e fisiatra.

IL TRATTAMENTO CHIRURGICO

Il miglioramento della funzione della mano costituisce
senz’altro la massima priorità nei pazienti tetraplegici 2 3.
Il recupero della funzionalità della mano rappresenta,
infatti, la richiesta prioritaria nel 75% dei pazienti affetti
da tetraplegia, mentre il 25% ha come primo desiderio il
recupero dell’autonomia nella diuresi e nell’attività ses-
suale 2-5.
Questo può far capire quanto sia importante per tali
pazienti poter nutrire la speranza di migliorare non solo il
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rapporto con la carrozzina ma anche e soprattutto quello
con il proprio corpo, con la vita quotidiana di relazione e
con quella lavorativa o hobbistico-sportiva.
Riteniamo che particolare attenzione vada rivolta, duran-
te la pianificazione chirurgica, a parametri di notevole
risvolto pratico nell’outcome quali: la spasticità, la pre-
senza di contratture o rigidità articolari e l’instabilità arti-
colare.

La spasticità
Un concomitante disturbo del tono muscolare non va con-
fuso con occasionali contratture prolungate e può riscon-
trarsi a tutti i livelli dell’arto superiore (spalla, gomito,
avambraccio e mano). Distalmente coinvolge maggior-
mente i tendini flessori e va considerata non solo per le
eventuali controindicazioni chirurgiche al trasferimento
tendineo, ma anche per il possibile effetto “coadiuvante”
che potrebbe avere nell’agevolare una presa passiva nei
pazienti di gruppo più sfavorevole 6 7.

Contratture e rigidità
Sono frequenti nella mano soprattutto a livello delle MF
ed IF delle dita lunghe e della TM del pollice, con parti-
colare incidenza nei pazienti con scarsa assistenza riabili-
tativa.
Per quanto concerne la retrazione della capsula articolare
delle MF delle dita lunghe 8, con risultato clinico simile
ad un collo di cigno riducibile, il naturale effetto tenode-
si che ne deriva può rendere tale deformità utile nella
presa passiva. La rigidità della MF del pollice può essere
vantaggiosa solo se riproduce la sua posizione funzionale
a 30° di anteposizione e 25° di estensione 9.

Instabilità
È generalmente prevalente nelle articolazioni del primo
raggio. La lassità della TM come anche l’iperestensione
della MF interferiscono con la ricostruzione di una presa
funzionale della mano, alterando e rendendo incontrolla-
bile la dinamica dei trasferimenti tendinei 10-12.
Nella nostra casistica il trattamento chirurgico di queste
deformità è divenuto parte integrante della ricostruzione
di una presa funzionale della mano 6 12.
La stabilizzazione delle MF del pollice secondo la tecni-
ca descritta da Zancolli (Artrorisi), modificata da noi
mediante l’utilizzo dell’ancoretta Mitek, è stata eseguita
in 12 casi su 10 pazienti. La tecnica originale propone
l’ancoraggio del sesamoide radiale alla base della F1
mediante pull-out. Noi preferiamo, invece, l’impianto di

una ancoretta metallica. Ciò permette un accorciamento
dei tempi operatori, una riduzione del rischio infettivo del
pull-out ed una riabilitazione precoce grazie alla maggio-
re tenuta. L’immobilizzazione viene ridotta a 21 giorni in
un tutore che permette la flessione passiva, mentre l’e-
stensione attiva viene iniziata dopo un mese, lasciando
liberi i movimenti a tre mesi. Abbiamo ricontrollato a
distanza 9 pazienti con un follow-up medio di 4,6 anni
(minimo 0,7 massimo 8). In tutti i casi la stabilizzazione
ottenuta è stata eccellente, in tre pazienti un estensione
passiva residua di 25°, 6° ed 8° non ha interferito con la
stabilizzazione.
La stabilizzazione del pollice è un punto critico per otte-
nere una presa efficace, specialmente nei gruppi più favo-
revoli in cui è possibile ripristinare attraverso trasferi-
menti tendinei sia l’attività estensoria che flessoria.
L’artrorisi rappresenta secondo noi l’indicazione principe
nei pazienti di gruppo più favorevole (Gruppi 5-9), rele-
gando prevalentemente la scelta delle artrodesi ai gruppi
in cui non ci sono i tendini disponibili per una ricostru-
zione sia del tempo estensorio che flessorio (Gruppi 0-4),
o agli insuccessi di una prima capsulodesi.
L’artrorisi nella nostra casistica, tuttavia, raramente ha da
sola contribuito a stabilizzare tutto il primo raggio, e si è
spesso ricorso all’associazione di artrodesi della TM e/o
all’intervento di Sinclair alla IF, con duplicazione del
flessore e sua solidarizzazione all’estensore al livello del
dorso della testa della F110. In alternativa in 4 pazienti
abbiamo eseguito l’intervento proposto da Mackin 10 12

con artrodesi della MF e passaggio del FLP al di sopra
della stessa.
Nell’instabilità delle MF delle dita lunghe nei gruppi
meno favorevoli (Gruppi 0-4), c’è un generale consenso
nell’utilizzo, della tecnica del “Lasso” di Zancolli con
sezione del FS distalmente alla puleggia A1 e suo ribalta-
mento a ponte della puleggia con sutura su se stesso.
Nei gruppi più favorevoli è possibile prendere in consi-
derazione la correzione dell’instabilità al pollice ed alle
dita lunghe ripristinando la funzione dei muscoli
Intrinseci mediante trasferimenti attivi 7. Nel ripristino
della stabilità articolare le artrodesi in posizione funzio-
nale rappresentano la soluzione migliore in pazienti di
Gruppo 0-4, in cui vi è scarsa disponibilità di tendini atti-
vamente trasferibili 10, in presenza di spasticità, in caso di
rigidità articolare non funzionale e senza indicazione
all’artrolisi, o come tecnica di salvataggio nei fallimenti
dell’artrorisi o nelle instabilità seguenti a trasferimenti
tendinei o impianti di sistemi F.N.S. In 31 pazienti abbia-
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mo eseguito 32 (94%) artrodesi del primo raggio (22 alla
TM, 9 alla MF ed 1 alla IF) ed 1 (3%) artrodesi della IFP
dell’anulare. La TM è l’articolazione maggiormente coin-
volta nella motilità del primo raggio e quindi la prima
candidata alla stabilizzazione con artrodesi, mentre al
livello della IF del pollice abbiamo preferito ricorrere
all’intervento di Sinclair. Ventidue pazienti sono state
ricontrollati a distanza con un follow-up medio di 2,8
anni (minimo 3 mesi e massimo 6,6 anni). In un paziente
l’artrodesi ha ceduto per una rottura conseguente ad un
incidente stradale, ed in due per una concomitante spasti-
cità dell’AbLP. Nei restanti casi lo scopo prefisso è stato
raggiunto con successo.

La rigidità articolare
È particolarmente frequente nei pazienti di grado più sfa-
vorevole o in quelli in cui non è stata eseguita un’appro-
priata assistenza riabilitativa. Nei gruppi più sfavorevoli
la rigidità può risultare utile come alternativa all’artrode-
si. Nella nostra casistica abbiamo eseguito interventi di
artrolisi in 7 pazienti: in prevalenza MF delle dita lunghe
(16 dita) ed IFP (4 dita), solo in 2 casi è stata trattata la
TM.
Il guadagno articolare medio delle MF delle dita lunghe
al controllo a distanza medio di 2,6 anni è stato di 40°,
funzionale anche l’arco di movimento delle TM.
Scarsamente rilevante è stato invece il guadagno delle
IFP. Nell’esecuzione di tale procedura, che comunque
non trova molte indicazioni nella chirurgia dei tetraplegi-

ci, riteniamo importante distinguere le contratture ed i
concomitanti fenomeni spastici che devono essere risolti
primariamente, soprattutto nel pollice (allungamento o
distacco dell’adduttore e del FBP).

Il ripristino della presa a livello della mano
Nel paziente tretraplegico la capacità di presa autonoma
significa acquistare una notevole autonomia 2 3 e possia-
mo individuare tecniche chirurgiche diverse a seconda
del patrimonio muscolare attivo a disposizione 6. Nei
gruppi più sfavorevoli la presa è stata ottenuta in 15 casi
mediante una “key-pinch” passiva secondo la tecnica
descritta da Moberg. Nei gruppi più favorevoli (Giens 4-
5) abbiamo, invece, eseguito il ripristino della presa atti-
va mediante un primo tempo estensorio, con tenodesi
degli estensori (22 casi) o palliativo attivo di BR pro ECD
ed ELP (9 casi), ed un successivo tempo flessorio di tra-
sposizione dell’ERLC pro FPD (40 casi) e PR pro FLP
(37 casi).

Fig. 1. Caso clinico 1: paziente di 27 anni con esito di lesione C5-C7, classificata O CU 4 - bilate-
ralmente. Quadro clinico pre-operatorio.

Fig. 2. Caso clinico 1: particolare intra-operatorio della tendesi degli ECD e ELP al radio Dx secon-
do la tecnica descritta da House, modificata con allestimento di un tassello osseo per l’an-
coraggio dei tendini estensori. Particolare dell’effetto tendesi ottenuto, con apertura delle
dita alla flessione del polso.
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Gruppo 0
Nessun muscolo distale al gomito ha una forza utile
(almeno M4) per il trasferimento. A disposizione del chi-
rurgo c’è la sola possibilità di sfruttare ortesi funzionali,
oppure la tecnica proposta da Brummer con stabilizzazio-
ne del polso e del pollice mediante una tenodesi del FLP
all’ulna. Si sfrutta così l’effetto supinatorio del Bicipite
alla flessione del gomito con concomitante flessione del
pollice per effetto tenodesi, mentre l’estensione del gomi-
to induce la pronazione e l’estensione passiva del pollice.
In questi gruppi particolarmente sfavorevoli, oggi una
grossa risorsa può essere rappresentata dalla FUNCTIO-
NAL NEUROMUSCOLAR STIMULATION. Una
seconda generazione di neuroprotesi, dopo le prime espe-
rienze degli anni ’90, è attualmente in studio in molti cen-
tri mondiali 13-15 (Modena, New York, Philadelphia, Ohio,
Salisburgo, Australia). Nella nostra esperienza, tuttavia,
due impianti di NEUROCONTROL FREEHAND
SYSTEM, in pazienti con lesione midollare C5 e classifi-
cati O CU 1- ed O CU 2-, non hanno dato risultati soddi-
sfacenti, dimostrando però, in accordo con la conclusione
delle altre esperienze internazionali, che il limite di que-
sta chirurgia non risiede tanto nella tecnica quanto nella
necessità di una accurata ed attenta scelta dei pazienti
idonei 13 15. Entrambi i pazienti sono andati incontro a
significative complicanze infettive, renali e cardiocircola-
torie, che ne hanno minato le capacità di recupero e
messo addirittura a rischio la vita.

Gruppo 1
Solo il BR ha una funzione idonea, ma l’importanza di
tale muscolo è notevole, in considerazione della sua ido-
neità al trasferimento 16-18. L’esecuzione di esercizi di
strengthening pre-operatori e l’isolamento delle sue fibre
per almeno 15 cm ne migliorano notevolmente le già
spiccate capacità escursorie 16 18 (3 cm). Noi trasferiamo il
BR pro ERBC con una tenorrafia in massima tensione

che mantenga il polso in posizione neutra. Ottenuta l’e-
stensione attiva del polso il passo successivo può preve-
dere la “key-pinch” passiva secondo la tecnica descritta
da Moberg 19 oppure l’utilizzo di ortesi funzionali come
per il gruppo 0.

Gruppo 2
L’estensione attiva del polso è già possibile grazie
all’ERLC e l’allestimento di una “key-pinch” passiva è
una scelta fattibile e valida. Dopo il trasferimento del
BR pro ERBC per rinforzare l’estensione, noi preferia-
mo ricorrere alla tecnica di Moberg 19 con tenodesi del
FLP al radio e stabilizzazione del pollice mediante
Artrodesi (Artrorisi meglio nei gruppi più alti), Sinclair,
o Mackin.

Gruppo 3
La distinzione tra i gruppi 2 e 3 è difficile basandosi sulla
contemporanea presenza dell’ERLC ed ERBC. Sarebbe
infatti possibile utilizzare il primo come ulteriore musco-
lo valido per un trasferimento, una volta certi della pre-
senza dell’altro. La ricostruzione di una “key-pinch” pas-
siva prevede nella nostra esperienza l’utilizzo della tecni-
ca proposta da Allieu 20 con tenodesi del FLP al radio e
dell’ELP al Lister. La stabilizzazione del primo raggio si
ottiene con una artrodesi della TM, oltre le procedure già
analizzate per MF ed IF.
Nella scelta di affidare all’ERBC l’estensione del polso,
si può procedere anche ad una presa attiva in due tempi
secondo Zancolli, come per il gruppo 4.

Gruppo 4 e 5
Le possibilità ricostruttive diventano superiori giacché i
muscoli attivi sono vari: dal BR all’ERLC al PR al FRC.
La sostanziale differenza tra i due gruppi è data dalla pre-
senza del FRC anche se riteniamo che l’influenza di que-
sto muscolo possa non incidere sulla prognosi 6, tanto che
non lo abbiamo mai utilizzato per un trasferimento attivo.
È invece rilevante notare come nel gruppo 5 la presenza
del tricipite diventi più costante e compaia spesso l’e-
stensione delle dita ulnari. La ricostruzione di una Presa
Attiva è, quindi, simile nei due gruppi, ed è realizzata in
due fasi: 1) estensoria e 2) flessoria 6 21 22 23.

Fig. 3. Caso clinico 1: controllo clinico a 7 anni: funzione della mano Dx dopo intervento di ten-
desi ECD e ELP (fase estensoria passiva) e PR pro FLP e ERLC pro FPD (fase flessoria
attiva).
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1) È possibile ripristinare l’estensione sia passivamente
che attivamente.

Passiva: tenodesi degli ECD e dell’ELP ed AbLP (Caso
clinico 1: Figg. 1, 2 e 3). L’utilizzo che proponiamo di
sistemi di ancoraggio osseo, come il Mitek, permette
anche di ridurre i tempi chirurgici.
Attiva: BR pro ECD ed ELP.
L’instabilità del I raggio richiede spesso l’associazione
della artrodesi della TM. Per la MF ed IF rimangono vali-
de le osservazioni sull’impiego delle tecniche di Artrorisi
e/o Sinclair, o Mackin.
2) La flessione delle dita viene ripristinata costantemen-

te con il trasferimento dell’ERLC pro FPD mentre per
la flessione del pollice utilizziamo il PR pro FLP.

Utilizziamo quindi la tecnica del “lasso” di Zancolli per
correggere l’instabilità delle MF delle dita lunghe.
L’assenza della muscolatura intrinseca con conseguente
deformità delle IFP può essere corretta passivamente
mediante la tenodesi degli intrinseci proposta da House 23,
oppure, dal gruppo 5 in poi, attraverso procedure di tra-
sferimenti attivi (Caso clinico 2: Figg. 4 e 5).

Gruppo 6
L’incremento di muscoli utili per i trasferimenti migliora
la funzionalità di base del paziente e rende disponibili più
soluzioni chirurgiche. In tal gruppo ad esempio la fase
estensoria sarà sempre attiva per la presenza di un valido
ECD a cui solidarizzare l’ELP.

Gruppo 7, 8 e 9
Il ripristino della funzionalità della muscolatura intrinse-
ca diventa ineludibile 7 23 quando le deformità delle IFP
delle dita lunghe e del pollice possono compromettere
l’efficacia dei trasferimenti tendinei nella presa attiva
ricostituita.
Gli schemi che abbiamo proposto in 24 pazienti 7, attra-
verso 50 interventi di correzione della deformità del pol-
lice e delle dita lunghe, conseguenti il deficit degli
intrinseci, hanno previsto: nei gruppi più sfavorevoli (0-
4) l’artrodesi della TM come la prima scelta 10. In pre-
senza anche di una MF instabile la procedura di Mackin
può essere considerata come soluzione chirurgica in un
solo tempo operatorio, anche se dal 1997 preferiamo
eseguire sempre l’Artrorisi associata alla Sinclair per
stabilizzare MF ed IF. Nelle dita lunghe ricorriamo alla
tecnica del “lasso” di Zancolli per le MF o alla tenodesi
degli intrinseci secondo House per le IFP non rigide. Le
deformità fisse ci vedono concordi nella scelta di artro-
desi in posizione funzionale. Nei gruppi più favorevoli,
invece, le soluzioni a disposizione mirano sostanzial-
mente alla ricostruzione attiva della funzione 7. Nel pol-
lice abbiamo ripristinato l’opposizione attraverso trasfe-
rimenti dell’EPV in 14 casi e del FS IV dito in 4 casi.
L’adduzione è stata ripristinata con trasferimento del FS
in un caso, e del BR in un altro caso. Abbiamo ottenuto
tutti risultati soddisfacenti. In due casi una complicanza
minore è stata data dalla contrattura in flessione ed

Fig. 4. Caso clinico 2: paziente di 20 anni con esito di lesione C4-C6, classificato CU 5 + a Dx
e 6 + a Sx. Quadro clinico preoperatorio.

Fig. 5. Caso clinico 2: controllo clinico a 3 anni della mano Sx dopo intervento di EPV pro
Opponente, EPI pro ELP, PR pro FSD (Zancolli “attiva”), e ERLC pro FPD.



adduzione del V dito dopo il prelievo dell’estensore pro-
prio.
Nelle dita lunghe in un paziente abbiamo eseguito la rico-
struzione dell’attività intrinseca mediante trasposizione
del FS del IV dito per il II e III con buon risultato; in tre
casi abbiamo utilizzato l’EUC, il BR e il FUC con risul-
tati insoddisfacenti. In due pazienti è stata eseguita con
successo la tecnica di Brand, utilizzando gli estensori
delle dita dei piedi come innesti. Tuttavia, la tecnica del
“lasso attivo” che attualmente eseguiamo si avvale di un
primo tempo con trasferimento del PR pro FSD mediante
solidarizzazione all’avambraccio, ed un secondo tempo
di esecuzione della tecnica del “lasso” secondo Zancolli
(che si definisce “attivo” essendo rianimati i FS) o trasfe-
rimento del FS sulle bandellette laterali 7 21.

CONCLUSIONI

Nella classificazione funzionale dell’arto superiore nel
paziente tetraplegico adulto, abbiamo utilizzato un meto-
do di valutazione pre- e post-operatorio basato su scale di
valutazione e sulla descrizione dei comportamenti del
soggetto. La collaborazione con i Centri di Riabilitazione
ci ha permesso di pianificare metodi di valutazione stan-
dardizzati e di più spiccata sensibilità e specificità, tutto-
ra in via di perfezionamento. Il Jensen test ed il De Renzi
test si sono rivelati dei buoni indicatori di funzione per la
valutazione della capacità motoria e mono o bi-manuale
nel pre e post-operatorio, e si sono affiancati alle consue-
te misurazioni delle forze muscolari dei trapianti (secon-
do la scala MRC), delle escursioni articolari attive e pas-
sive, della sensibilità tatto-pressoria e discriminativa
(Semmes-Weinstein e Weber-Moberg), e delle forze nella
presa (Pinch test e Jamar test) 24-26. Il confronto tra il
giudizio tecnico degli specialisti e quello soggettivo del
paziente hanno completato tali metodiche strumentali
nella stesura di un giudizio finale di successo o meno del-
l’atto chirurgico.
Globalmente dei 96 pazienti tetraplegici trattati nella
nostra casistica 72 sono stati trattati per il ripristino della
funzionalità all’avambraccio e alla mano. Dei 60 pazien-
ti ricontrollati, 41 hanno avuto un risultato più che soddi-
sfacente sia sul piano tecnico che soggettivo. In 19 casi
invece il risultato non ha rispettato tutte o parte delle atte-
se del paziente o degli specialisti. I risultati peggiori si
sono riscontrati nei pazienti con scarsa funzionalità della
muscolatura del cingolo superiore o con concomitanti

fenomeni di spasticità (tre casi), e nei due pazienti in cui
è stato utilizzato il sistema FNS.
La chirurgia dell’arto superiore nel paziente tetraplegico
è ormai consolidata ed il recupero delle funzioni di presa
della mano, rappresenta per il paziente tetraplegico auto-
nomia ed indipendenza nell’igiene personale e nella vita
di relazione, con un miglioramento significativo della
qualità di vita. Anche per questo la chirurgia deve essere
prudente ed altamente rispettosa delle funzioni presenti e
la scelta chirurgica deve essere frutto di una attenta inte-
razione tra le esperienze del chirurgo, del fisiatra e le esi-
genze del paziente.
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