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Le lesioni della mano in ambito domestico
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RiassuNto

Background. La letteratura italiana risulta povera di studi epidemiologici sulle 
lesioni traumatiche della mano, in comunità di piccola, media o grande entità.
Obiettivi. Scopo del lavoro è effettuare uno studio retrospettivo epidemiologico 
sulla tipologia di trauma della mano presentatosi presso il pronto soccorso generale 
di un’azienda ospedaliera di III livello.
Metodi. La nostra indagine è stata condotta su una comunità di media entità quale 
la città di Messina, prendendo in considerazione le prestazioni rese nel periodo com-
preso dal gennaio 2000 al giugno 2002 dal Pronto Soccorso Generale dell’Azienda 
Ospedaliera Universitaria Policlinico “G. Martino”, presidio di III livello; dall’intero 
campione sono stati selezionati quelli relativi ai traumi della mano, considerando 
questa come estesa dalla plica palmare del polso alle falangi distali delle dita.
I dati sono stati elaborati per tipologia di trauma, frequenza, incidenza in rapporto a 
sede, età, sesso, nonché destinazione dell’intervento terapeutico ed eventuale avvio 
al reparto specialistico.
Medesima valutazione è stata fatta per le complicanze.
Risultati. Nel periodo esaminato il totale delle lesioni è stato di 2.529 rappresentan-
do il 3,5% del totale dei traumi con una prevalenza del sesso maschile e del 2° e 3° 
dito.
Conclusioni. Riteniamo i dati raccolti siano significativi e rilevanti ai fini della valu-
tazione dell’attesa di patologia traumatica della mano in un’area di 100 mila abitanti 
e delle risorse necessarie sul territorio nel quadro dell’emergenza-urgenza.

Parole chiave: mano, epidemiologia, traumi domestici

suMMaRy

Background. Epidemiological studies on hand trauma are rare in italian literature, 
either in small or large territorial areas.
Objectives. Aim of this study is to look retrospectively at the type of hand injuries 
that are likely to occur in a district General Hospital.
Methods. The study has been carried out on a population area of about 100 thousand 
people (Messina and neighbourhood). The period of time concerned January 2000 
through June 2002 and the hand lesion were identified among all the cases that pre-
sented in the above period of time at the Department of Accident and Emergency at 
the University General Hospital (third level NHS).
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Results. Data have been obtained for lesions occurring 
distal to the wrist palmar crease.
Type of lesion, frequency and incidence according to site, 
age, sex, type of procedure and eventual special treatment 
are reported. Complications if any are also reported.
2529 hand lesion have been reported in the study. These 
figures correspond to 3.5% of the entire trauma cases. 
Males are prevalent and the II and III digit are more fre-
quently affected.
Conclusion. We conclude that data obtained are useful to 
evaluate the likelihood of incidence of new hand trauma 
cases in an average district of 100 thousand inhabitants 
“per annum” and to predict the resources necessary for 
the same district in the department of A.&E. according to 
the guidelines of the Italian Ministry of Health.

Key words: hand, epidemiology, household injuries

iNtRoduzioNe

I traumi della mano sono importanti per la loro elevata 
incidenza e per le sequele funzionali. Studi epidemiolo-
gici dettagliati sono stati svolti in alcuni Paesi europei 
1-3; i dati disponibili nella letteratura italiana sono scarsi 
ed in particolare non abbiamo trovato riscontro di studi 
epidemiologici realizzati nella nostra regione.
Il nostro gruppo di lavoro ha dimostrato in studi su lesioni 
dell’apparato estensore 4 e sulle lesioni apicali 5 che più 
del 50% di questi traumi si verifica in ambito domestico 
sfuggendo quindi ad un’analisi accurata come invece 
avviene per gli infortuni sul lavoro.
Rilevante come causa è l’uso improprio di utensili mec-
canici, agricoli, amatoriali o una insufficiente sorveglian-
za nei confronti di bambini ed anziani 6 7

Abbiamo raccolto in questo studio i dati relativi alle lesio-
ni della mano presso il D.E.A. generale del Policlinico 
“G. Martino” di Messina, su una comunità di media entità 
(circa 100.000), prendendo in considerazione le presta-
zioni rese dal pronto soccorso generale di un presidio 
di 3° livello. Analizzando successivamente i vari tipi di 
lesione e proponendo infine una scheda per la raccolta 
prospettica dei dati. Lo scopo finale è di identificare que-
sto tipo di lesioni, valutare i fattori di rischio, le possibi-
lità di un adeguato trattamento e le risorse necessarie per 
quest’ultimo e per l’eventuale danno compensatorio.

MateRiaLi e Metodi

Abbiamo realizzato uno studio retrospettivo delle lesio-
ni della mano in ambiente domestico presentatesi al 
Pronto Soccorso Generale dell’Azienda Ospedaliera 
Universitaria “G. Martino” di Messina nel periodo com-
preso dal Gennaio 2000 a Giugno 2002. I casi sono stati 
selezionati dal punto di vista topografico, considerando 
l’area che va dalla plica palmare del polso alle falangi 
ungueali delle dita. I dati collezionati sono stati elaborati 
in base al numero totale delle prestazioni rese dalla strut-
tura nello stesso periodo e valutati in rapporto al fatto che 
le prestazioni di questa struttura corrispondono a circa la 
metà delle prestazioni rese dagli altri nosocomi cittadini. 
I flussi informativi dei dati ottenuti per ciascun mese nel 
periodo suddetto sono stati elaborati per tipo di trauma, 
sede, età, sesso e destinazione dell’evento terapeutico. 
L’obiettivo finale è stato quello di definire l’incidenza e la 
tipologia delle lesioni traumatiche della mano nel nostro 
bacino di utenza e di creare un flusso informativo adegua-
to secondo un modello applicabile anche ad altre realtà 
territoriali. Tutta l’analisi statistica delle associazioni è 
stata effettuata mediante analisi multivariata di Cox.

RisuLtati

Nel periodo esaminato a fronte di 148.052 prestazioni 
globali abbiamo registrato 2.529 lesioni traumatiche 
della mano (Fig. 1) con maggiore rappresentatività delle 
seguenti classi di traumi: 856 ferite da taglio, 363 ferite 
lacero contuse, 763 fratture, 295 traumi da schiacciamen-
to, 138 ferite da punta, 114 lesioni tendinee (Fig. 2).
Il sesso più colpito è senz’altro quello maschile col 76% 
dei casi contro il 24% rimanente del sesso femminile 
(Fig. 3) 8.
Le aree più colpite sono 2° e 3° dito e la mano è spesso 
quella non dominante. La presenza di lesioni associate è 
piuttosto elevata con lesioni tendinee, perdite di sostanza, 
sub-amputazioni e traumi distorsivi-contusivi. Secondo 
evento lesivo per frequenza sono le lesioni osteo-artico-
lari con una sede prevalentemente a carico della falange 
distale (20% dei traumi seguite dai metacarpi ed in parti-
colare il V metacarpo) (Fig. 4) 9.
I traumi distorsivi e le sub-lussazioni e lussazioni franche 
costituiscono il 6% dei casi giunti alla nostra osservazione 
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con interessamento prevalente delle 
interfalangee rispetto al resto. Altre 
lesioni come escoriazioni, ustioni e 
lesioni da scoppio sono presenti per 
il 2% dei casi senza particolare pre-
valenza statistica. Viceversa il 10% 
delle lesioni osservate è costituito 
dai traumi da schiacciamento, traumi 
complessi che prevedono l’interes-
samento di tutti i tessuti della mano 
con prevalenza a carico delle falangi 
ungueali delle dita lunghe. Infine è 
interessante notare che l’età media 
dei soggetti traumatizzati è di circa 
35 anni con una fascia di età mag-
giormente rappresentativa che va dai 
21 ai 30 anni, subito seguita dalla 
fascia d’età che và dai 31 anni ai 40 
(Fig. 5).

disCussioNe

L’incidenza delle lesioni della mano 
in ambito domestico, come già pre-
visto in occasione degli studi sulla 
frequenza delle lesioni traumatiche 
dell’apparato estensore della mano, 
è rilevante in funzione sia assoluta 
che relativamente alla totalità delle 
prestazioni erogate dal nostro D.E.A. 
generale e sono in linea con i dati 
che ci si può aspettare per una popo-
lazione di 100.000 abitanti come 
dall’esperienza del Derby Hand Unit 
10 (475 pazienti per anno) con una 
aspettativa estrapolata di circa 1.000 
casi traumatici per anno per una 
popolazione di circa 250.000 abi-
tanti.
La tipologia delle lesioni è in accordo con quella di altri 
studi presenti in letteratura anche se il numero delle frat-
ture è minore. Per quanto riguarda l’incidenza dei fattori 
quali il sesso, l’età, l’andamento stagionale e circadiano 
delle lesioni non riteniamo che questi possano essere 
dati degni di significatività statistica. Per quanto riguar-
da le sedi delle lesioni i nostri dati sono in accordo con 

quelli della letteratura 11. Le lesioni associate ed i traumi 
complessi rispetto alle lesioni semplici costituiscono un 
elemento prognostico sfavorevole e pertanto dovrebbe-
ro essere trattate in ambiente superspecialistico. A tale 
scopo abbiamo sviluppato una scheda (Fig. 6) che propo-
niamo per eventuali futuri studi prospettici da eseguirsi 
mediante sistemi multicentrici, per aree demografiche 
meglio individuate.

Fig. 1. Raporto tra prestazioni totali del D.E.A. e traumi della mano

Fig. 2. Tipologie principali dei traumi della mano
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CoNCLusioNi

Riteniamo i dati da noi raccolti signi-
ficativi e rilevanti ai fini della valuta-
zione dell’attesa di patologia trauma-
tica della mano in un’area di 100 mila 
abitanti e delle risorse necessarie sul 
territorio nel quadro dell’emergenza-
urgenza secondo le direttive della 
Conferenza Stato-Regioni dell’Otto-
bre del 2001.

Fig. 4. Rapporto fra traumi totali e lesioni apicali.

Fig. 3. Incidenza dei traumi per sesso.
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Fig. 5. Incidenza dei traumi per sesso e fascia d’età.

Fig. 6. Scheda classificativa per traumi della mano.



Le lesioni della mano in ambito domestico

136

BiBLioGRaFia

1 Angermann P, Lohmann M. Injuries to the hand and wrist: a 
study of 50272 injuries. J Hand Surg 1993;18:642-4.

2 Hill C, Riaz M, Mozzam A, Brennen MD. A regional ausit of 
hand and wrist injuries. A study of 4873 injuries. J Hand Surg 
1998;23:196-200.

3 Nieminem S, Nurmi M, Isberg U. Hand injuries in Filand. 
Scand J Plast Reconstr Surg 1981;15:57-60.

4 Soliera L, Quatra F, Delia G, Risitano G, Pellicano P, 
Coppolino S. et al. Le lesioni traumatiche dell’apparato 
estensore della mano: epidemiologia e considerazioni chirur-
giche. Annali Italiani Chirurgia 2002;73-3:255-8.

5 Soliera L, Risitano G, D’Andrea L, Vermiglio M, Barbieri E, 
Santoro G. Le lesioni apicali delle dita. Acta Orthopaedica 
Italica 2003;30:45-9.

6 Usal H, Beattie TF. An audit of hand injuries in a paediatric 
accindent and emergency departement. Health Bull (Edinb) 
1992;50:285-7.

7 Hansen TB, Carstensen O. Hand injuries in agricultural acci-
dents. J Hand Surg 1999;24B:190-2.

8 Gaine WJ, Braidwood AS. Hand problems presenting to a 
district general hospital accident and emergency department. 
J R Coll Surg Edinb 1996;41:401-4.

9 Van Onselen EBH, Karim RB, Joris Hage J, Ritt MJPF. 
Prevalence and distribution of hand fractures. J Hand Surg 
2003;28B:491-5.

10 Burke FD, Dias JJ, Lunn PG, Bradley M. Providing care for 
hand disorders: trauma and elective. The Derby Hand Unit 
experience (1989-1990). J Hand Surg 1991;16:13-8.

11 Patel J, Couli R, Harris PA, Percival NJ. Hand lacerations. An 
audit of clinical examination. J Hand Surg 1998;23:482-4.


















