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La ricostruzione artroscopica del complesso fibrocartilagineo triangolare 
del polso: nostra esperienza e valutazione clinica a medio-lungo termine

Arthroscopic repair of triangular fibrocartilage complex (TFCC) of the wrist: 
our experience and long-term clinical outcome 
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Obiettivi. Lʼobiettivo di questo studio retrospettivo è di valutare, a medio-lungo ter-
mine, i risultati clinico-funzionali, oggettivi e soggettivi, nei pazienti con lesioni del 
complesso fibrocartilagineo triangolare riparate artroscopicamente con tecnica out-in.
Metodi. Abbiamo valutato clinicamente 21 pazienti sottoposti a ricostruzione artros-
copica della fibrocartilagine triangolare mediante tecnica out-in (16 lesioni tipo 1B 
e 5 lesioni tipo 1C secondo la classificazione di Palmer), nel periodo compreso tra 
gennaio 2001 e dicembre 2007, ad un follow-up medio di 39,9 mesi (compreso tra 
12 e 68 mesi). Tutti i pazienti sono stati esaminati con tre schede di valutazione: il 
Modified Mayo Wrist Score (nel pre- e nel post-operatorio), il Minami Wrist Score e 
il Disability Arm, Shoulder and Hand Score (DASH score). 
Risultati. Il punteggio medio della Modified Mayo Wrist Score da 45,8 ± 13,4 punti 
(range compreso tra 20 e 70) nel pre-operatorio, è incrementato a 86,2 ± 20 (range 
compreso tra 35 e 100) nel post-operatorio. I risultati complessivi del Modified Mayo 
Wrist Score sono stati nel 57,1% eccellenti, nel 23,8% buoni, nel 14,3% discreti 
e nel 4,8% scarsi. I risultati secondo il Minami Wrist Score sono stati considerati 
dai pazienti eccellenti/buoni nel 95,3% dei casi, il 90,4% si dichiara soddisfatto 
dellʼintervento chirurgico. Il punteggio totale nel post-operatorio del DASH score è 
stato in 18 casi eccellente, in 2 casi buono e in 1 caso scarso.
Conclusioni. In definitiva i risultati di questo studio sono sovrapponibili a quelli 
della letteratura internazionale in termini di dolore, forza di presa e range articolare. 
I nostri risultati indicano che la riparazione artroscopica delle lesioni della TFCC, 
con accurata selezione dei pazienti, garantisce risultati clinici soddisfacenti ed è la 
soluzione per il trattamento delle lesioni periferiche.

Parole chiave: artroscopia di polso, complesso fibrocartilagineo triangolare, 
TFCC, ricostruzione artroscopica, lesioni periferiche, tecnica out-in

SUMMARY

Purpose. The purpose of this retrospective study was to evaluate clinical results 
(objective and subjective) after arthroscopic triangular fibrocartilage peripheral tears 
repair with out-in technique.
Methods. We evaluated the results of 21 patients that had been treated with arthroscop-
ic TFCC repair with out-in technique (16 lesions Palmer class 1B and 5 lesions Palmer 
class 1C), from January 2001 to December 2007. The mean follow-up period was 39.9 
months (range 12 to 68 months). Patients were evalueted by Modified Mayo Wrist 
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Score (at the preoperative and follow-up examinations), 
Minami Wrist Score and Disability Arm, Shoulder and 
Hand Score (DASH score). 
Results. The mean Modified Mayo Wrist Score was 45.8 
± 13.4 points (range 20 to 70) preoperatively, improved 
to 86.2 ± 20 (range, 35 to 100) postoperatively, with over-
all results in 57.1% excellent, in 23.8% good, in 14.3% 
fair and 4.8% of poor results. The results of Minami 
Wrist Score were excellent/good in 95.3% of patients and 
in 90.4% of the cases the patients were satisfied of the 
result. The DASH score was in 18 patients excellent, in 2 
good, and in 1 case we had a poor results 
Conclusions. Arthroscopic repair results in significant 
relief of pain and increase in range of motion and grip 
strength similar to data of international literature and 
arthroscopic TFCC peripheral tears reconstruction, with 
accurate patients selection, can provide objective and 
subjective satisfactory results and it is regarded as solu-
tion in the treatment of peripheral tears.

Key words: wrist arthroscopy, triangular 
fibrocartilage complex, TFCC, arthroscopic repair, 
peripheal tears, out-in technique

INTRODUZIONE

Il complesso fibrocartilagineo triangolare è stato descritto 
da Palmer e Werner, come una struttura omogenea com-
posta dalla fibrocartilagine triangolare, dal legamento 
radio-ulnare dorsale e volare, dal legamento collaterale 
ulnare, dal legamento ulno-lunato ed ulno-piramidale e 
dalla guaina dellʼestensore ulnare del carpo 1.
Dagli studi di biomeccanica è dimostrato che il complesso 
fibrocartilagineo triangolare è il principale stabilizzatore 
dellʼarticolazione radio-ulnare distale e del comparto ulno-
carpale ed è in grado di ammortizzare le forze di carico 
a livello ulno-carpale 2-8. Da questa premessa si deduce 
lʼimportanza biomeccanica del ripristino della continuità e 
della ricostruzione della fibrocartilagine triangolare. 
Le lesioni post-traumatiche della TFCC sono causa 
frequente di dolore cronico e di disfunzione del polso. 
Palmer ha classificato queste lesioni (tipo 1) in 4 sottoti-
pi, sulla base della loro sede (1A centrale, 1B ulnare, 1C 
volare, 1D radiale) 9. 
Le opzioni di trattamento incruento per le lesioni del 
complesso della fibrocartilagine triangolare includono 
il riposo funzionale, lʼimmobilizzazione, le iniezioni di 

cortisone e le modifiche delle abitudini lavorative 10 11. 
Quando la terapia conservativa non porta alla risoluzione 
dei disturbi, il trattamento chirurgico tradizionale delle 
lesioni della TFCC comprende il debridement, lʼasporta-
zione parziale del frammento 12-14 o la riparazione a cielo 
aperto 10 11 15-19. 
Lʼanatomia vascolare è essenziale nel guidare il tratta-
mento chirurgico delle lesioni del complesso fibrocarti-
lagineo triangolare 20-22. Le lesioni periferiche (1B e 1C) 
possono essere riparate, in quanto possiedono un elevato 
potenziale di guarigione, grazie alla ricca vascolarizza-
zione della porzione periferica del complesso fibrocarti-
lagineo triangolare 23-29. 
Per quanto riguarda le lesioni tipo 1A è convenzionalmen-
te suggerito il debridement artroscopico e per le lesioni 
tipo 1D il trattamento chirurgico rimane controverso, 
nonostante la porzione radiale della fibrocartilagine trian-
golare risulti essere scarsamente vascolarizzata 30  31. 
La recente introduzione dellʼartroscopia di polso ha con-
sentito una più accurata diagnosi e la riparazione artros-
copica delle lesioni del complesso della fibrocartilagine 
triangolare con un approccio meno invasivo e con un 
ridotto decorso post-operatorio 24-28 30-38. 

MATERIALI E METODI

Lʼintervento chirurgico viene di regola eseguito in anes-
tesia plessica, ad arto ischemico con laccio emostatico 
a 250 mmHg. Al polso viene applicata una trazione 
mediante finger traps collegati alla torre di trazione e 
viene applicata una controtrazione di 4-5 kg al braccio del 
paziente. Tutti i pazienti sono sottoposti ad esplorazione 
diagnostica di conferma delle lesioni. Gli accessi artros-
copici utilizzati sono quelli standard, attraverso i portali 
3-4, 4-5 e 6 R. La sutura della TFCC è stata eseguita con 
tecnica artroscopica out-in mediante fili da sutura PDS 
2.0 (Fig. 1).
Nel post-operatorio il paziente è immobilizzato per 3 
settimane con doccia gessata omero-metacarpale a 45° 
di supinazione e per altre 3 settimane con doccia anti-
brachio-metacarpale, al termine il paziente incomincia il 
programma riabilitativo. 
Nel periodo compreso tra gennaio 2001 e dicembre 2007 
sono state eseguite dalla stessa équipe operatoria, presso 
lʼU.O.D di Microchirurgia Ricostruttiva – 1° Divisione 
Ortopedica dellʼOspedale CTO di Torino, 42 artroscopie 
di polso per sospetta lesione della fibrocartilagine trian-
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golare, ad eziopatogenesi trauma-
tica (tipo 1 secondo Palmer). Dopo 
lʼartroscopia diagnostica le lesioni 
sono state classificate come segue: 
14 tipo 1A, 17 tipo 1B, 7 tipo 1C e 4 
tipo 1D secondo Palmer. 
La fibrocartilagine triangolare è stata 
reinserita artroscopicamente in 22 
pazienti (17 tipo 1B e 5 tipo 1C). 
Il criterio di inclusione in questo 
studio è la presenza di una lesione 
periferica del complesso fibrocar-
tilagineo triangolare tipo 1B e 1C 
secondo Palmer reinserite artrosco-
picamente. 
I criteri di esclusione sono: lesioni 
isolate della TFCC tipo 1A e 1D 
secondo Palmer, lesioni di natura 
degenerativa tipo 2 secondo Palmer, 
pregressa chirurgia a livello del polso 
ed artrosi dellʼarticolazione radio-
carpica, in modo da escludere altre 
cause di dolore cronico di polso, che 
possano incidere sui risultati clinico-
funzionali dello studio.
Dei 22 pazienti che rientravano nei criteri di inclusione ne 
sono stati rivalutati 21 (16 tipo 1B e 5 tipo 1C), in quanto 
un paziente è stato perso al follow-up.
Dei 21 pazienti del nostro studio, 18 sono andati incontro 
ad un trauma significativo che ha determinato la lesione 
della fibrocartilagine triangolare e lʼinsorgenza del dolo-
re, in 9 casi la lesione è stata determinata da un trauma 
sportivo (motociclismo, calcio, pallavolo) e in 9 casi da 
trauma accidentale da caduta con polso in iperestensio-
ne. Negli altri tre casi si tratta di traumi ripetuti durante 
lʼattività sportiva (tennis e pugilato), per cui non è possi-
bile risalire alla data precisa del trauma. 
Tutti i pazienti presentavano alla prima visita dolore cro-
nico al polso, a livello del comparto ulnare con limitazio-
ne della capacità lavorativa e nelle attività quotidiane.
La valutazione strumentale nel pre-operatorio è stata 
eseguita con esame radiografico del polso in 2P standard, 
radiografie dinamiche del polso e artro-RMN.
I 21 pazienti valutati sono stati tutti sottoposti ad artros-
copia di polso di conferma diagnostica e a ricostruzione 
artroscopica della fibrocartilagine triangolare con tecnica 
out-in e rivalutati con un follow-up medio di 39,9 mesi 
(compreso tra 12 e 68 mesi).

Il campione è stato così suddiviso: 9 maschi ed 12 fem-
mine con età media di 33,71 anni (compresa tra 13 e 55 
anni). 
In 15 casi la lesione della fibrocartilagine triangolare 
coinvolgeva il polso destro (in 14 lato dominante) e in 6 
casi il polso sinistro (1 solo dominante). 
Tutti i pazienti sono stati valutati clinicamente mediante:
– scheda di valutazione Modified Mayo Wrist Score nel 

pre- e post-operatorio, per una valutazione oggettiva 
delle condizioni cliniche del paziente (Tab. I);

– scheda di valutazione Minami Wrist Store, per una 
valutazione soggettiva del paziente e del grado di sod-
disfazione (Tab. II);

– scheda di valutazione DASH score nel post-operatorio, 
che valuta la funzionalità globale dellʼarto superiore 39 40;

– tempo medio trascorso tra il trauma e lʼintervento chi-
rurgico;

– tempo di ritorno alle normali attività lavorative o spor-
tive.

La valutazione del dolore è stata adiuvata dallʼutilizzo 
della VAS (Visual Analogue Scale) che considera il 
dolore provato dal paziente durante lʼutilizzo del polso 
coinvolto. Lʼarticolarità del polso è stata misurata attra-
verso lʼuso del goniometro standard bilateralmente e la 

Fig 1. Tecnica di ricostruzione artroscopica out-in. Passaggio del filo di sutura mediante ago (A, B, C, D) e dopo aver stretto 
il nodo, controllo artroscopico della reinserzione della fibrocartilagine triangolare.
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forza di presa mediante lʼuso del dinamometro di Jamar 
in posizione 3. Ogni misurazione è stata eseguita tre 
volte considerando la misurazione media. Il range di 
movimento del polso include la flesso-estensione, la 
deviazione radiale ed ulnare e la prono-supinazione. I 
risultati sono dati in percentuale rispetto al polso con-
trolaterale.
Il DASH score (Disability of Arm, Shoulder and Hand) è 
un questionario di 30 domande con lʼobiettivo di indagare 
il grado di funzionalità dellʼarto superiore, la sintomato-
logia e lʼimpatto sociale della patologia. La funzionalità 
globale dellʼarto superiore si classifica eccellente se il 
punteggio è minore di 20 punti, buona se tra 20 e 30 e 
scarsa se il punteggio è maggiore di 30 punti.
Lʼanalisi statistica ed i risultati sono stati ottenuti median-
te lʼutilizzo del software SPSS per Windows. I parametri 
pre- e post-operatori sono stati confrontati con t-test di 
Student. I risultati sono stati considerati statisticamente 
significativi se p ≤ 0,05. 

RISULTATI

I risultati complessivi della Modified Mayo Wrist Score 
sono stati: 12 (57,1%) eccellenti, 5 (23,8%) buoni e 3 
(14,3%) discreti e 1 (4,8%) scarso. Il punteggio medio 
totale è incrementato da 45,83 ± 13,4 punti nel pre-ope-
ratorio a 86,25 ± 20,12 nel post-operatorio.
Comparando i singoli parametri delle schede nel pre e nel 
post-operatorio risulta che tra i singoli parametri il dolo-
re risulta essere quello con il punteggio maggiormente 
incrementato, in modo statisticamente significativo con 
p < 0,05.
Dolore: nel pre-operatorio il 78,3% dei pazienti presen-
tava una sintomatologia algica severa ed intollerabile. 
Il dolore nel post-operatorio è risultato essere assente 
nel 47,6% dei casi, lieve o occasionale nel 33,3% dei 
casi, moderato e tollerabile nel 19,1% dei casi, nessun 
paziente presenta un dolore severo intollerabile dopo la 
ricostruzione artroscopica della fibrocartilagine triango-
lare. Il valore della VAS da 7 ± 3 si è ridotto a 3 ± 2 nel 
post-operatorio in modo statisticamente significativo con 
p = 0,002. 
Stato funzionale: prima dellʼintervento chirurgico il 19% 
dei pazienti risultava essere incapace a svolgere il proprio 
lavoro ed il 66% poteva essere definito abile allʼattività 

Tab. I. Modified Mayo Wrist Score: analisi quantitativa di 4 parametri: dolore, 
stato funzionale in rapporto alle attività quotidiane, range di movimento e 
forza di presa rispetto al controlaterale. Il punteggio totale assegna un giudizio 
clinico delle condizioni cliniche del paziente: eccellente (91-100), buono (80-90), 
discreto (65-79) e scarso (< 65).

Dolore Assente 25 punti
 
 Lieve, occasionale 20 punti
 Moderato, tollerabile 15 punti
 Severo, intollerabile 0 punti

Stato funzionale Ritorno alle normali attività 25 punti
 Lieve limitazione 20 punti
 Abile a lavorare ma difficoltà 15 punti
 Incapace di lavorare  0 punti

Range of motion % rispetto alla normalità
 90-100% (>120°) 25 punti
 80-90% (100-120°) 20 punti
 70-80% (90-100°) 15 punti
 50-70% (60-90°) 10 punti
 25-50% (30-60°) 5 punti
 0-25% (0-30°)
 0 punti

Forza di presa 90-100% 25 punti
 75-90% 15 punti
 50-75% 10 punti
 25-50% 5 punti
 0-25% 0 punti

Tab. II. Minami Wrist Store: analisi qualitativa di: dolore, range di movimento 
attivo, forza di presa, in termini di miglioramento o peggioramento percepito 
dal paziente. Il ritorno alle attività lavorative e il grado di soddisfazione del 
paziente non influenzano direttamente la valutazione. 

Dolore Assente, lieve
 Modesto
 Moderato, tollerabile
 Severo, intollerabile

ROM Migliorato 
 Inalterato 
 Peggiorato 
 
Forza di presa Migliorata
 Inalterata 
 Peggiorata

Ritorno al lavoro Si
 No

Soddisfazione Si
 No
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lavorativa ma con alcune difficoltà. Lo stato funzionale 
del paziente e la sua capacità lavorativa nel 75,1% dei 
pazienti sono rimaste integre, con completo ritorno alle 
normali attività dopo lʼintervento chirurgico, lʼ8,3% è 
tornato alle normali attività sebbene abbiano una lieve 
limitazione e il 16,6% è in grado di lavorare con alcune 
difficoltà. 
Articolarità: lʼarticolarità del polso era compresa nel 
52% dei pazienti tra il 90% e lʼ80%, nel 27% tra il 70% 
e lʼ80% e nel 21% tra il 50 e il 70% nel periodo pre-ope-
ratorio. Il 71,4% dei pazienti dello studio presenta, dopo 
lʼintervento chirurgico un arco di movimento del polso 
normale, tra il 90 e il 100% rispetto al controlaterale, il 
16,2% tra lʼ80 e il 90%. Lʼestensione massima media è 
incrementata da 73° a 84° (min 45°-max 90°), la flessione 
da 80° a 88° (min 75°-max 90°). La pronazione massima 
media in gradi è passata da 79° a 85° (min 70°-max 90°); 
la supinazione da 75° a 82° (min 40°-max 90°). Non ci 
sono differenze statisticamente significative tra il range 
di movimento pre- e post-operatorio. 
Forza di presa: nel periodo pre-operatorio il 34% dei 
pazienti possedeva una forza di presa tra il 75 e il 90% 
e nel 58,5% tra il 50 e il 75%. Dopo reinserzione artros-
copica della TFCC, la forza di presa è compresa tra il 
90-100% rispetto nel 58,3% dei casi, tra il 75 e il 90% nel 
33,4%, tra il 50 e il 75% nellʼ8,3% dei pazienti.
I risultati complessivi della Minami Wrist Score sono 
stati: in 18 pazienti eccellenti (85,8%), in 2 buoni (9,5%) 
ed in 1 caso (4,7%) insufficiente. Nessun paziente ha 
definito il risultato dellʼintervento chirurgico discreto. 
Il 90,4% si dichiara soddisfatto dellʼintervento chirurgi-
co. Dichiarano di essere tornati alle precedenti attività 
lavorative lʼ83% dei pazienti.
Il punteggio totale nel post-operatorio del DASH score 
(Disability of Arm, Shoulder and Hand) è stato in 18 
casi (85,8%) eccellente, in 2 casi (9,5%) buono e 1 caso 
(4,7%) scarso. Il punteggio medio totale del DASH score 
nel post-operatorio è di 16,7 ± 12,9 punti.
Nei nostri risultati il tempo medio trascorso tra il trauma 
e lʼintervento chirurgico è stato di 12,3 mesi (min 8-max 
18 mesi). 
Dei 21 pazienti, 19 dichiarano di essere ritornati alle 
precedenti attività lavorative, in un tempo medio di 52,4 
giorni (min 15-max 123 giorni). Il tempo di ritorno alle 
attività sportive (nella nostra casistica: pallavolo, tennis e 
pugilato) è stato di 5,2 mesi (min 3-max 12 mesi).

DISCUSSIONE

Lʼobiettivo di questo studio retrospettivo è di valutare, a 
medio-lungo termine, i risultati clinico-funzionali, ogget-
tivi e soggettivi, nei pazienti con lesioni del complesso 
fibrocartilagineo triangolare riparate artroscopicamente 
con tecnica out-in e di dimostrare se la riparazione artros-
copica delle lesioni periferiche della fibrocartilagine trian-
golare (Palmer tipo 1B e 1C) è in grado di garantire buoni 
risultati, rappresentando quindi la soluzione terapeutica 
per questo tipo di pazienti accuratamente selezionati.
I risultati di questo studio sono sovrapponibili a quelli 
della letteratura mondiale in termini di forza di presa, 
dolore e range articolare nel postoperatorio.
Recentemente Estrella e al. 23 hanno riportato i risultati 
delle reinserzioni artroscopiche delle lesioni periferiche 
della fibrocartilagine triangolare con tecnica out-in: il 
71% dei pazienti presenta una significativa riduzione del 
dolore con miglioramento nella forza di presa (punteggio 
Modified Mayo Wrist Score eccellente nel 54% dei casi, 
buono nel 20%, discreto nel 12% e scarso nel 14% dei 
pazienti) e nello svolgimento delle attività quotidiane, 
con il ritorno alle normali attività lavorative del 68% dei 
pazienti. 
In uno studio multicentrico di Corso e al. 27 sono stati 
trovati risultati buoni o eccellenti in 41 polsi su 45 (91%) 
riparati con tecnica out-in. Degreef e al. 41 hanno ris-
contrato un dolore minimo o assente in 47 casi su 52 ad 
un minimo di follow-up di 6 mesi, mentre Haugstvedt e 
Husby 42 hanno segnalato risultati da buono ad ottimo nel 
70% del loro campione usando la Modified Mayo Wrist 
Score.
Alcuni Autori consigliano nelle lesioni isolate 1C un 
debridement con lʼobiettivo di rimuovere la sorgente 
meccanica del dolore, invece, in caso di rottura franca 
delle strutture legamentose, raccomandano la ricostru-
zione artroscopica della fibrocartilagine triangolare 24. 
Miwa e al. 29 hanno trattato 7 lesioni del complesso della 
fibrocartilagine triangolare tipo 1C e hanno riscontrato 
un successo nellʼ88% dei casi. Shih e al. 24 in una serie 
di 37 pazienti, di cui 10 lesioni 1C riparate artroscopi-
camente, ritrovano un 92% di casi con risultati buoni ed 
eccellenti. 
Confrontando i dati della letteratura, il nostro studio ha 
il vantaggio di analizzare i risultati in modo quantitativo, 
qualitativo e in termini di funzionalita globale dellʼarto 
superiore (Tab. III).
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I nostri risultati indicano che la riparazione artroscopica 
delle lesioni del complesso della fibrocartilagine triango-
lare garantisce risultati clinici soddisfacenti. 
In questo studio, lʼ80% dei pazienti ha avuto un buono/
eccellente risultato funzionale come riscontrato con la 
Modified Mayo Wrist Score: 57,1% eccellente, 23,8% 
buono e 14,3% discreto e 4,8% scarso.
Dai risultati ottenuti emerge un miglioramento del dolo-
re e della forza prensile dopo il trattamento ripartivo 
artroscopico con risultato funzionale buono/eccellente 
nellʼ80% dei pazienti. Il dolore sembra essere il parame-
tro maggiormente migliorato con un valore della VAS, 
che da 7 ± 3 si è ridotto a 3 ± 2 nel post-operatorio, in 
modo statisticamente significativo con p < 0,005. 
Lʼ83% dei pazienti dichiara di essere tornato alle prece-
denti attività lavorative con uguale mansione in un tempo 
medio di 72,4 giorni (min 55-max 123), il 17% è tornato 
al lavoro ad un livello funzionale inferiore. I pazienti 
che praticavano sport (pallavolo, tennis e pugilato) sono 

ritornati allʼattività sportiva con la stessa intensità o lieve-
mente ridotta in un tempo medio di 5,2 mesi (min 3-max 
12) dallʼintervento chirurgico.
Il 95,3% si dichiara soddisfatto dai risultati dellʼintervento 
chirurgico.
Trumble e al. 28 hanno notato una correlazione diretta 
tra il tempo intercorso dal trauma iniziale allʼintervento 
chirurgico, ed il range articolare e la forza muscolare del 
polso dopo lʼintervento, correlazione che invece non è 
stata osservata nel nostro studio. 
Il tempo medio trascorso dal trauma allʼintervento nel 
nostro studio è stato di 12,3 mesi (min 8-max 18 mesi) e 
non è stato possibile stabilire una correlazione significati-
va tra lʼetà, il sesso e il lato coinvolto (dominante o non) 
con i risultati finali dello studio.
Per quanto riguarda le lesioni di tipo 1D da avulsione 
radiale, il trattamento rimane controverso. La porzione 
radiale della fibrocartilagine triangolare risulta essere 
scarsamente vascolarizzata, con scarse capacità riparati-

Tab. III. Confronto dei dati sul trattamento artroscopico delle lesioni della TFCC.

 N. Tipo Follow-up  Mayo  Assenza Ritorno Forza/ ROM Minami DASH
   (mesi) (%) dolore/lieve lavoro  (80-100% 
       controlat)

Corso e al. (1997) 27 45   91% 
    EB
    2% D 
    7% S    
Haugstevedt  20 1B 32 70%  10% 83%
e al (1999) 26    EB 
    20% D
    10% S    
Shih e al. (2002) 24 37 19/1B 25,6 92%
  10/1C  EB
  8/1D  8% DS      
Estrella e al. (2007) 23 35 11/1B 39 74% 74% 86% 82%
  5/1C  EB   92%
  1/1D  12% D
  18 n.c  14% S
Miwa e al. (2004) 29 33 21/1B 32      94,2% 
  12/1D       EB
        5,8% 
        DS 
Degreef e al. (2005) 41 52 1B 36    90%   80%  17.3
Studio corrente 21 16/1B 39,9  80% 80,9% 83% 91,7% 95,3% 16,7
  5/1C  EB   87,6% EB
    14,3%D    4,7% 
    4,8% S     DS



La ricostruzione artroscopica del complesso fibrocartilagineo triangolare del polso

258

ve. Pertanto noi abbiamo scelto di non suturare e quindi 
non includere nello studio le lesioni di tipo 1D, trattate 
con debridement artroscopico.
Tuttavia in diversi studi, sono stati riportati buoni risul-
tati nella reinserzione artroscopica di queste lesioni 24 30 

31. Secondo Roth et al., in 13 pazienti con lesioni tipo 
1D, trattate mediante riparazione artroscopica, a 2 anni 
di follow-up è stata riscontrata una completa scomparsa 
del dolore in 11 casi (84,6%) 33. Miwa e al. 31 hanno 
trattato 17 lesioni 1D: 12 con sutura artroscopica e 5 
con debridement, ottenendo rispettivamente il 92% di 
risultati buoni/eccellenti contro lʼ80%. In questi studi la 
reale guarigione della lesione radiale della TFCC non è 
stata dimostrata istologicamente, per cui riteniamo che il 
miglioramento clinico del paziente possa essere dovuto 
essenzialmente al debridement artroscopico concomitan-
te alla ricostruzione.
Nella nostra casistica abbiamo avuto 3 pazienti con risul-
tati funzionali discreti/scarsi. Uno di questi pazienti pre-
sentava una residua instabilità della radio-ulnare distale, 
nonostante la riparazione artroscopica della fibrocartila-
gine triangolare, che si è dichiarato comunque soddisfatto 
dellʼintervento chirurgico. 
Chou e al. 15 hanno notato scarsi risultati funziona-
li nelle lesioni della TFCC associate ad instabilità 
dellʼarticolazione radio-ulnare distale. Nei casi segnalati 
in letteratura di dolore al polso dopo ricostruzione artro-
scopica associata ad instabilità della radio-ulnare distale, 
la ricostruzione secondaria, per stabilizzare lʼarticolazione 
radio-ulnare distale, non ha portato a miglioramenti in 
termini di dolore 23. 
Un paziente, pur non avendo unʼinstabilità 
dellʼarticolazione radio-ulnare distale, presentava un 
dolore persistente al polso, di grado moderato, ridotto 
rispetto al pre-operatorio ed in grado di consentirgli il 
ritorno alla propria attività lavorativa.
In una paziente dopo la ricostruzione della fibrocartila-
gine triangolare non si è assistito ad un miglioramento 
dellʼarticolarità, con limitazione soprattutto della prono-
supinazione del polso e rigidità. 
Complicanza della riparazione artroscopica della TFCC è 
il rischio di lesioni nervose, da quanto descritto anche in 
letteratura 43-46. Nei nostri pazienti, lʼincidenza di pareste-
sie del ramo sensitivo dorsale del nervo ulnare è stata del 
9% (2 pazienti). In entrambi i casi la sintomatologia si è 
risolta spontaneamente in circa 6 mesi. 

CONCLUSIONI

Lʼartroscopia di polso nella ricostruzione delle lesioni 
del complesso fibrocartilagineo triangolare appare una 
metodica poco invasiva, sicura ed affidabile. 
Il nostro studio evidenzia che il trattamento ricostruttivo 
delle lesioni del complesso fibrocartilagineo triangolare 
è in grado di garantire risultati soddisfacenti, lʼ80% dei 
nostri pazienti ha raggiunto risultati buoni/eccellenti con 
incremento della forza di presa, riduzione del dolore e 
ritorno alle precedenti attività lavorative. 
I risultati di questo studio sono sovrapponibili a quelli 
della letteratura internazionale in termini di dolore, forza 
di presa e range articolare. I nostri risultati indicano che 
la riparazione artroscopica è una soluzione valida per il 
trattamento delle lesioni periferiche del complesso fibro-
cartilagineo triangolare.
La percentuale di risultati scarsi, pur rientrando nelle 
revisioni casistiche della letteratura, sembra essere indi-
pendente da difetti di tecnica e più frequentemente legati 
a problemi non ancora facilmente codificabili, di carattere 
biomeccanico, vascolare, nervoso e/o a lesioni associate. 

BIBLIOGRAFIA

1 Palmer AK, Werner FW. The triangular fibrocartilage 
complex of the wrist: Anatomy and function. J Hand Surg 
1981;6:153-62.

2 Palmer AK, Werner FW. Biomechanics of the distal radioul-
nar joint. Clin Orthop 1984;187:26-35.

3 Linscheid RL. Kinematic considerations of the wrist. Clin 
Orthop 1986;202:27-39.

4 Youm Y, McMurtry RY, Flatt AE, Gillespie TE. Kinematics 
of the wrist. An experimental study of radial-ulnar deviation 
and flexion-extension. J Bone Joint Surg 1978;60A:423-31.

5 Nakamura T, Yabe Y, Horiuchi Y. Functional anatomy of the 
triangular fibrocartilage complex. J Hand Surg 1996;21B:581-6.

6 Pfirrmann CW, Theumann NH, Chung CB, Botte MJ, Trudell 
DJ, Resnick D. What happens to the triangular fibrocartilage 
complex during pronation and supination of the forearm? 
Analysis of its morphology and diagnostic assessment with 
MR arthrography. Skeletal Radiol 2001;30:677-85.

7 Gofton WT, Gordon KD, Dunning CE, Johnson JA, King GJ. 
Soft-tissue stabilizers of the distal radioulnar joint: an in vitro 
kinematic study. J Hand Surg 2004;29A:423-31.

8 Makita A, Nakamura T, Toyama Y. The shape of the triangu-
lar fibrocartilage during pronation-supination. J Hand Surg 
2003;28B:537-45.

9 Palmer AK. Triangular fibrocartilage complex lesions: a 
classification. J Hand Surg 1989;14A:594-606. 



A. Bernardi, et al.

259

10 Hermansdorfer JD, Kleinman WB. Management of chronic 
peripheral tears of the triangular fibrocartilage complex. J 
Hand Surg 1991;16A:340-6.

11 Cooney WP, Linscheid RL, Dobyns JH. Triangular fibrocar-
tilage tears. J Hand Surg 1994;19A:143-54.

12 Minami A, Ishikawa J, Suenaga N, Kasashima T. Clinical 
results of treatment of triangular fibrocartilage complex tears 
by arthroscopic debridement. J Hand Surg 1996;21A:406-11.

13 Osterman AL. Arthroscopic debridement of triangular fibro-
cartilage complex tears. Arthroscopy. 1990;6:120-4.

14 Darlis NA, Weiser RW, Sotereanos DG. Arthroscopic trian-
gular fibrocartilage complex debridement using radiofre-
quency probes. J Hand Surg 2005;30B:638-42.

15 Chou KH, Sarris IK, Sotereanos DG. Suture anchor repair of 
ulnar-sided triangular fibrocartilage complex tears. J Hand 
Surg 2003;28B:546-50.

16 Adams BD. Anatomic reconstruction of the distal radioulnar 
ligaments for DRUJ instability. Tech Hand Upper Extremity 
Surg 2000;4:154-60.

17 Adams BD, Berger RA. An anatomic reconstruction of the 
distal radioulnar ligaments for posttraumatic distal radioul-
nar joint instability. J Hand Surg 2002;27:243-51.

18 Shih JT, Hou YT, Lee HM, Tan CM. Chronic triangular 
fibrocartilage complex tears with distal radioulna joint insta-
bility: A new method of triangular fibrocartilage complex 
reconstruction. J Orthop Surg 2000;8:1-8.

19 Shih JT, Lee HM. Functional results post-triangular fibro-
cartilage complex reconstruction with extensor carpi ulnaris 
with or without ulnar shortening in chronic distal radioulnar 
joint instability. Hand Surg. 2005;10:169-76.

20 Bednar MS, Arnoczky SP, Weiland AJ. The microvascu-
lature of the triangular fibrocartilage complex: its clinical 
significance. J Hand Surg 1991;16A:1101-5.

21 Mikić Z. The blood supply of the human distal radioulnar 
joint and the microvasculature of its articular disk. Clin 
Orthop Relat Res 1992;275:19-28.

22 Thiru RG, Ferlic DC, Clayton ML, McClure DC. Arterial 
anatomy of the triangular fibrocartilage of the wrist and its 
surgical significance. J Hand Surg 1986;11A:258-63. 

23 Estrella EP, Hung LK, Ho PC, Tse WL. Arthroscopic repair 
of triangular fibrocartilage complex tears. Arthroscopy 
2007;23:729-37.

24 Shih JT, Lee HM, Tan CM. Early isolated triangular fibro-
cartilage complex tears: management by arthroscopic repair. 
J Trauma. 2002;53:922-7.

25 Trumble TE, Gilbert M, Vedder N. Isolated tears of the 
triangular fibrocartilage: Management by early arthroscopic 
repair. J Hand Surg 1997;22:57-65.

26 Haugstvedt JR, Husby T. Results of repair of peripheral tears 
in the triangular fibrocartilage complex using an arthrosco-
pic suture technique. Scand J Plast Reconstr Surg Hand Surg 
1999;33:439-47.

27 Corso SJ, Savoie FH, Geissler WB, Whipple TL, Jiminez W, 
Jenkins N. Arthroscopic repair of peripheral avulsions of the 
triangular fibrocartilage complex of the wrist: A multicenter 
study. Arthroscopy 1997;13:78-84.

28 Trumble TE, Gilber M, Vedder N. Arthroscopic repair of the 
triangular fibrocartilage complex. Arthroscopy 1996;12:588-97.

29 Miwa H, Hashizume H, Fujiwara K, Nishida K, Inoue H. 
Arthroscopic surgery for traumatic triangular fibrocartilage 
complex injury. J Orthop Sci 2004;9:354-9.

30 Jantea CL, Baltzer A, Rüther W. Arthroscopic repair of 
radial-sided lesions of the triangular fibrocartilage complex. 
Hand Clin 1995;11:31-6.

31 Sagerman SD, Short W. Arthroscopic repair of radial-
sided triangular fibrocartilage complex tears. Arthroscopy 
1996;12:339-42.

32 Whipple TL. Arthroscopic surgery of the wrist. Philadelphia: 
Lippincott 1992. 

33 Roth JH, Phoeling GG, Whipple TL. Arthroscopic surgery of 
the wrist. Inst Course Lect 1988;37:183-94.

34 de Araujo W, Poehling GG, Kuzma GR. New Tuohy needle 
technique for triangular fibrocartilage complex repair: preli-
minary studies. Arthroscopy 1996;12:699-703.

35 Skie MC, Mekhail AO, Ebraheim NE. Operative technique 
for insideout repair of the triangular fibrocartilage complex. 
J Hand Surg 1997;22:814-7.

36 Gan B, Richards R, Roth J. Arthroscopic treatment of triangular 
fibrocartilage tears. Orthop Clin North Am 1995;26:721-9.

37 Ruch DS, Papadonikolakis A. Arthroscopically assisted 
repair of peripheral triangular fibrocartilage complex tears: 
Factors affecting outcome. Arthroscopy 2005;21:1126-30.

38 Dailey SW, Palmer AK. The role of arthroscopy in the eva-
luation and treatment of triangular fibrocartilage complex 
injuries in athletes. Hand Clin 2000;16:461-76.

39 Hudak PL, Amadio PC, Bombardier C. Development of 
an upper extremity outcome measure: the DASH (disabili-
ties of the arm, shoulder and hand). The Upper Extremity 
Collaborative Group (UECG). Am J Ind Med. 1996;29:602-
8. Erratum in: Am J Ind Med 1996;30:372.

40 Jester A, Harth A, Wind G, Germann G, Sauerbier M. 
Disabilities of the arm, shoulder and hand (DASH) question-
naire: Determining functional activity profiles in patients 
with upper extremity disorders. J Hand Surg 2005;30B:23-8.

41 Degreef I, Welters H, Milants P, Van Ransbeeck H, De Smet 
L. Disability and function after arthroscopic repair of ulnar 
avulsions of the triangular fibrocartilage complex of the 
wrist. Acta Orthop Belg 2005;71:289-93.

42 Husby T, Haugstvedt JR. Long-term results after arthrosco-
pic resection of lesions of the triangular fibrocartilage com-
plex. Scand J Plast Reconstr Surg Hand Surg 2001;35:79-83.

43 McAdams TR, Hentz VR. Injury to the dorsal sensory branch 
of the ulnar nerve in the arthroscopic repair of ulnar-sided 
triangular fibrocartilage tears using an inside-out technique: 
A cadaveric study. J Hand Surg 2002;27:840-4.

44 Beredjiklian PK, Bozentka DJ, Leung YL, Monaghan 
BA. Complications of wrist arthroscopy. J Hand Surg 
2004;29A:406-11.

45 Culp RW. Complications of wrist arthroscopy. Hand Clin 
1999;15:529-35.

46 De Smet L. Pitfalls in wrist arthroscopy. Acta Orthop Belg 
2002;68:325-9.


