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artroProtesi deLLe iNterFaLaNGee 
ProssiMaLi NeLLa MaNo: CoNFroNto  

tra Le Vie d’aCCesso e studio su CadaVere 
di uN NuoVo aCCesso dorsaLe

Proximal interphalangeal joint arthroplasty in the 
hand: comparison between the classic approaches 

and cadaveric study on a new dorsal approach

riassunto
background. Per molti anni l’artrodesi ha rappresentato il gold 
standard nelle patologie primarie e secondarie della IFP a livello 
della mano, ma un prudente entusiasmo sta crescendo per le 
protesi in metallo e pirocarbonio al fine di eliminare il dolore e 
per il recupero dell’escursione articolare.
obiettivi. Lo studio si divide in due parti. Nella prima parte si 
effettua una revisione della letteratura per mettere a confronto le 
vie d’accesso alla IFP e i risultati ottenuti dai diversi AA. Nella 
seconda parte viene descritto uno studio su cadavere su una 
nuova via d’accesso dorsale alla IFP.
Metodi. Presso il Laboratorio di Macro e Micro dissezione e 
Anatomia Chirurgica del Dipartimento di Anatomia ed Embrio-
logia Umana dell’Università di Barcellona, sono state dissezio-
nate 24 IFP di cadavere. È stata utilizzata una via d’accesso 
dorsale con osteotomia della base della falange media, solle-
vamento della bandelletta centrale con bratta ossea e, dopo 
impianto delle componenti protesiche di prova, reinserzione 
del complesso bandelletta-osso. Nello studio vengono messe a 
confronto diverse metodiche di sutura per la reinserzione della 
bandelletta centrale.
risultati. La forma triangolare-cuneiforme della bratta ossea 
le conferisce maggiore stabilità. La sintesi della bratta è sem-
pre di tipo “a contatto”, pertanto non sono necessarie forti 
compressioni durante la reinserzione. Un cerchiaggio con filo 
di sutura metallico da solo è in grado di tenere ancorata la 
bratta ossea. Il punto di debolezza è la sutura della bandellet-
ta centrale con quelle laterali nel punto di massima tensione 
sulla IFP. 
Conclusioni. Nelle poche procedure effettuate su modello anato-
mico e con uno strumentario non ancora indicato per la nuova tecnica, si possono già evidenziare dei discreti vantaggi soprattutto 
nel recupero dell’escursione articolare. Il vantaggio di questa tecnica è che la guarigione osso-osso potrebbe evitare quei cedimenti 
tendinei che sono alla base delle complicanze dell’accesso classico. Lo studio è ancora in corso per il perfezionamento della tecnica 
e per l’eventuale utilizzo in pratica clinica, che consentirà la valutazione dei risultati “in vivo”. 
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iNtroduZioNe
L’invalidità dell’articolazione interfalangea prossimale 
della mano (IFP) può essere secondaria a patologie trau-
matiche e non. I sintomi includono dolore, riduzione della 
forza, deformità e rigidità. Le dita più frequentemente in-
teressate sono quelle più ulnari con compromissione della 
forza di presa mentre, se la patologia interessa l’indice 
sarà ridotta la forza della pinza digitale 1.
Molti pazienti rispondono positivamente a trattamenti 
conservativi quali la modifi cazione delle attività quotidia-
namente svolte, l’uso di tutori e terapie farmacologiche. 
Se il trattamento conservativo fallisce, qualora indicato, si 
ricorre al trattamento chirurgico. 
Gli interventi chirurgici includono il debridement, l’artro-
desi, l’artroplastica e, in rari casi, la ricostruzione con 
articolazioni vascolarizzate prelevate dalle dita del pie-
de 2 3. 
L’Artrodesi della IFP è una tecnica accettabile, anche se 
la necessità di preservare il movimento privilegia l’Artro-
plastica, quando possibile. Leibovic (2010) riporta che il 
gold standard per ottenere la riduzione del dolore e, al 
contempo, la stabilità, nell’artrosi delle articolazioni IFP, è 
stata per molti anni e rimane l’Artrodesi 2.
Le tecniche di Artroplastica sono svariate: l’interposizio-
ne di tessuto fi broso, la plastica con avanzamento della 
placca volare, la ricostruzione con pericondrio e la sosti-
tuzione con protesi vincolate e non. 
Un prudente entusiasmo sta crescendo per le protesi 
in metallo e in pirocarbonio. Alcuni autori esprimono 
la speranza che, con una continuata innovazione e un 
follow-up a lungo termine, la sostituzione protesica della 
IFP potrebbe un giorno ottenere lo stesso successo di 
quella delle articolazioni più grandi, quali il ginocchio 
e l’anca 4.

Le ultime generazioni di protesi possono essere defi nite 
di “surface replacement arthroplasty” (SRA) e vogliono 
imitare la fi siologia articolare della IFP. 

teCNiCa CHirurGiCa
In letteratura sono stati descritti 3 tipi di accesso chirur-
gico: dorsale, volare e laterale. Per ciascun accesso, 
possono determinarsi problematiche funzionali postope-
ratorie, differenti a seconda delle strutture coinvolte. Con 
l’accesso dorsale, la bandelletta centrale è vulnerabile; 
con quello laterale, sono a rischio i legamenti collaterali 
e, con l’accesso volare, la guaina del tendine fl essore e 
della placca volare. 

Vie d’aCCesso dorsaLe
La via d’accesso dorsale, descritta per la prima volta da 
Swanson (1985), prevede un’incisione curvilinea dorsale 
che espone l’apparato estensore in corrispondenza della 
IFP 5-7 e la disinserzione della bandelletta centrale dalla 
base della falange media (Fig. 1), che viene riparata alla 
fi ne dell’intervento tramite fi li di sutura passanti attraverso 
fori transossei, praticati sul terzo prossimale della falange 
media stessa. Nello stesso modo vengono reinseriti i lega-
menti collaterali (Fig. 2).
Una delle vie di accesso dorsale più utilizzata prevede 
l’incisione sulla linea mediana dell’apparato estensore, 
proteggendo l’inserzione della bandelletta centrale sulla 
base della falange media (Central slip-splitting techni-
que) 8 9 (Fig. 3). 
Nella via d’accesso descritta da Chamay nel 1988, viene 
preparato un lembo triangolare a base distale attraverso 
un’incisione longitudinale dell’apparato estensore lungo 
i bordi, laterale e mediale, della bandelletta centrale. 

summary
background. For many years the arthrodesis has been consi-
dered the gold standard in the PIP primary and secondary di-
seases, but a cautious enthusiasm is arising for the metal and 
pyrocarbon prothesis in order to relieve the pain and to recover 
the range of motion.
objectives. The study is divided into two parts. In the fi rst part is 
performed a review of the literature to compare the approaches 
to the PIP and the results obtained by different authors. In the 
second part is described a cadaveric study about a new surgical 
approach to the PIP.
Methods. At the Laboratory of Macro and Micro Dissection and 
Surgical Anatomy of the Department of Human Anatomy and 
Embryology of Barcelona University, were dissected 24 cada-
veric PIP. It was used a dorsal approach with a middle phalanx 
osteotomy at its dorsal base,  lifting of the central slip with a 
bone chip and, after implant of the trial prosthetic components, 
reconnection of the system central slip-bone. In the study we 
compare different methods of central slip reattaching.

results. The triangular-cuneiform shape of the bone chip gives 
more stability. The bone chip synthesis is always “in contact”, 
therefore strong compressions are not necessary during the re-
attaching. A cerclage with metallic suture alone is able to hold 
anchored the bone chip. The point of weakness is the suture of 
the central slip with the lateral ones in the point of maximum 
tension of the PIP joint. 
Conclusions. In the few performed procedures on an anatomical 
model and with a not yet dedicated instrumentation for the new 
technique, we can already highlight discrete advantages with this 
technique, especially in the recover of the range of motion. The 
advantage of this technique is that the bone-bone healing could 
allow to avoid those tendon failures which are common compli-
cations described in classical approaches. The study is still in pro-
gress for the technique improvement and for application in clinical 
practice, that will allow “in vivo” evaluation of the results.

Key wards: arthroplasty, proximal interphalangeal joint, appro-
ach, implant, arthritis
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Il lembo tendineo viene poi sollevato distalmente fi no 
all’inserzione della bandelletta centrale sulla base del-
la falange media. Questa via d’accesso offre un’estesa 
esposizione della IFP e consente l’eventuale riparazione e 
ritensionamento dell’apparato estensore in caso di defor-
mità ad asola o a collo di cigno (Distally based exstensor 
fl ap technique) 6-10 (Fig. 4).
Molto simile all’incisione di Chamay è il lembo tendineo 
dorsale a “V” o Chevron fl ap (descritto nel 1998 da Er-
dmann e Sach). La “V” è disegnata sull’apparato estensore 
con la base che include la bandelletta centrale, ma sepa-
rando le bandellette laterali. L’apice della V si estende fi no 
al terzo prossimale della falange prossimale 11 (Fig. 5).

FiGura 1.
Via d’accesso dorsale: incisione tra le bandellette laterali 
e quella centrale, che viene disinserita dalla base della 
falange media. 

FiGura 3.
Via d’accesso dorsale: incisione dell’apparato estensore 
sulla linea mediana (Central slip – splitting tecnique).

FiGura 2.
reinserzione dei ligamenti collaterali attraverso dei fori 
praticati sulla falange prossimale prima dell’impianto 
protesico. 
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In alternativa, l’incisione dell’apparato estensore può 
essere effettuata tra la bandelletta centrale e una delle 
laterali (Central tendon-sparing tecnique), come descritto 
da Pratt nel 1959 (Fig. 6). I legamenti collaterali vengo-
no delicatamente disinseriti per permettere un’adeguata 
esposizione delle superfi ci articolari 12.
In un lavoro pubblicato nel 2001, Fahmy, Lavender e 
Brew  13 descrivono un metodo di esposizione della IFP 
senza distacco, né splitting della bandelletta centrale, 
senza danno dei legamenti collaterali. Attraverso un’in-
cisione cutanea a forma di “C” in corrispondenza della 
superfi cie dorsale della IFP si espone l’apparato estenso-
re. Le bandellette laterali vengono poi separate da quella 
centrale e dal sottostante periostio e mobilizzate palmar-
mente (Fig. 7). La bandelletta centrale e le laterali sono 
poi separate a turno per esporre i condili della falange 
prossimale, che vengono asportati lasciando intatta la 
porzione centrale della testa. A questo punto, una parzia-
le disinserzione dei legamenti collaterali potrebbe essere 
necessaria. La IFP viene quindi dislocata tra la bandelletta 
centrale e una delle laterali per permettere l’asportazione 
della rimanente porzione della testa della P2. Alla fi ne 
dell’intervento, quando la protesi è stata impiantata e l’ar-
ticolazione ridotta, le bandellette laterali vengono sutura-
te a quella centrale. Secondo gli AA tale via d’accesso 
consente di ridurre la formazione di aderenze cicatriziali, 
preservare la stabilità e consentire il recupero della fun-
zione articolare. 

Via d’aCCesso VoLare
Un’ampia incisione a zig-zag o incisione di Bruner vie-
ne effettuata in corrispondenza della superfi cie volare 
della IFP 5 14-19. Le strutture neurovascolari sono isolate e 
protette. Viene creato un lembo di 2-3 cm che include 

gran parte della puleggia A3 e una piccola porzione 
delle pulegge A2 e A4 (Fig. 8). Al di sotto dei tendini 
fl essori viene posizionato un drenaggio Penrose in modo 
da poterli sollevare e spostare radialmente e ulnarmente 
durante le diverse fasi dell’intervento. A questo punto si 
espone la placca volare che viene disinserita dalla sua 
origine membranosa prossimale e dai legamenti collate-
rali accessori, ma viene lasciata ampiamente fi ssata alla 
base della falange media, per la successiva ricostruzione. 
I legamenti collaterali vengono distaccati dalla loro inser-
zione prossimale e, come la placca volare, verranno rein-
seriti alla fi ne dell’intervento. Bisogna fare attenzione a 
non disinserire la bandelletta centrale durante le manovre 
per la dislocazione dell’articolazione (Fig. 9). Una volta 
posizionate le componenti protesiche e ridotta l’articola-
zione, andrà reinserita la placca volare ai tessuti molli o, 
se necessario, all’osso attraverso 2 o 3 fori praticati alla 
base della falange prossimale. Seguirà la reinserzione 

FiGura 4.
Via d’accesso dorsale: lembo triangolare a base distale 
dell’apparato estensore (Distally based exstensor flap 
technique).

FiGura 5.
Lembo di Chevron.

FiGura 6.
Via d’accesso dorsale: incisione tra la bandelletta centrale 
e quelle laterali (Central tendon – sparing technique).
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Vie d’aCCesso LateraLe
In letteratura, pochi Autori hanno approfondito lo studio di 
questa via d’accesso6 20-23. Segalman descrive un’incisione 
medio-laterale sul versante radiale della IFP di circa 4 cm. 
Viene esposta la IFP e isolato il fascio vascolo nervoso. Suc-
cessivamente viene inciso il retinacolo trasverso e il lega-
mento collaterale radiale viene distaccato dalla testa della 
falange prossimale, mentre la placca volare e la bandellet-
ta centrale vengono lasciati in sede. A questo punto viene 
lussata l’articolazione e si procede con l’impianto protesico 
allo stesso modo delle altre vie d’accesso (Fig. 10).

dei legamenti collaterali. La guaina del tendine fl essore 
può essere adoperata per rinforzare la placca volare 
posizionandola al di sotto dei tendini, ma generalmente 
viene escissa o lasciata in sede.

FiGura 7.
Via d’accesso dorsale con incisione tra bandelletta 
centrale e quelle laterali; le bandellette laterali vengono 
mobilizzate palmarmente; asportazione dei condili; 
dislocazione della iFP tra bandelletta centrale e quella 
laterale per consentire la resezione dei capi articolari e 
l’impianto protesico.

FiGura 8.
Via volare: incisione della puleggia a3.

FiGura 9.
Via volare: dislocazione e preparazione della superficie 
articolare.

FiGura 10.
area cutanea disegnata per incisione laterale; esposizione 
della iFP; distacco del legamento collaterale radiale dalla 
testa della falange prossimale e dislocazione della iFP. 
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Mazzone e Ceruso hanno descritto una via d’accesso 
laterale, defi nita via d’accesso modifi cata a “Z”  23  24 
(Fig.  11a). Questa comporta l’incisione dei legamenti 
collaterali in linea con l’andamento delle loro stesse fi bre 
e permette di mantenere l’inserzione del tendine estenso-
re e l’origine del legamento collaterale radiale. L’incisione 
viene fatta sul versante ulnare della IFP per garantire la 
stabilità, in quanto normalmente le IFP sono maggiormen-
te sollecitate sul versante radiale. Il legamento retinaco-
lare viene inciso e il legamento estensore viene retratto 
per esporre il legamento collaterale. Le strutture vascolari 
vengono isolate e retratte volarmente. La porzione centra-
le del legamento collaterale viene dissezionata. La prima 
parte della plastica a Z consiste nella dissezione della 
metà superiore del legamento collaterale dorsalmente 
(Fig. 11b), al di sotto dell’apparato estensore, proceden-
do con il bisturi per via sottoperiostale, fi no a distaccarlo 
nella sua inserzione distale sulla falange media. La por-
zione volare viene mobilizzata incidendo il legamento 
collaterale accessorio, che rimane inserito distalmente, e 

FiGura 11.
Via d’accesso laterale secondo Mazzone.

procedendo prossimalmente lungo la guaina dei fl essori 
(Fig. 11c). Questa incisione a “Z” consente una divisione 
del legamento collaterale nel contesto dei tessuti molli, 
lasciando la porzione dorsale inserita prossimalmente e 
quella volare distalmente. A questo punto si procede con 
l’impianto della protesi, lussando l’articolazione ulnar-
mente (Fig. 11d) e, alla fi ne dell’intervento, i legamenti 
collaterali verrano riparati. 

disCussioNe
La maggior parte dei casi riportati in letteratura in cui si 
utilizza la via volare sono gli impianti in silicone. Sch-
neider  17 ha studiato un gruppo di 29 articolazioni, in 
cui sono state necessarie solo 2 revisioni, e ha riportato 
nel postoperatorio un ROM di 48°, ma, a causa di un 
follow-up di soli 14 mesi, non ha potuto trarre delle valide 
conclusioni.
Lin et al. 17 hanno studiato 69 impianti di silicone in pa-
zienti con osteoartrosi e artriti infi ammatorie adoperan-
do un approccio volare. In tutti i pazienti il recupero del 
ROM è stato in media di 46°. La maggior parte delle 
protesi di silicone dell’interfalangea prossimale sono state 
impiantate attraverso un accesso dorsale. In questi studi 
il ROM post-operatorio variava dai 49° ai 56°. I risulta-
ti delle artroplastiche in silicone sono stati simili sia per 
l’accesso volare sia per quello dorsale. Le complicazioni 
evidenziate con gli impianti di silicone includevano rottu-
ra dell’impianto, deformità ed erosione.
Nel caso di protesi di rivestimento delle superfi ci articolari, 
Linscheid et al. nel 1997 1 6 17 hanno pubblicato il primo 
studio che includeva le diverse vie d’accesso e valutava 
66 protesi articolari in 47 pazienti in un periodo di 14 
anni. La maggior parte di queste procedure è stata effettua-
ta attraverso una via d’accesso dorsale con splitting della 
bandelletta centrale e solo 10 sono state effettuate usando 
un accesso volare. Il ROM post-operatorio è stato valutato 
su tutto il gruppo di pazienti, senza prescindere dalla via 
d’accesso, ed è stato calcolato di 47°. I migliori risultati si 
sono ottenuti in pazienti con patologie degenerative. Risul-
tati buoni e discreti sono stati riportati nel 79% delle artico-
lazioni impiantate attraverso una via di accesso dorsale e 
solo nel 60% dei casi trattati con una via di accesso volare. 
Johnstone  6 17 ha riportato una scomparsa del dolore a 
lungo termine in 18 casi su 20 usando esclusivamente 
una via di accesso dorsale. Per le prime 10 articolazioni 
la media del ROM post-operatorio è stata di 37°, ma per 
le seconde 10 è aumentata a 77°. 
Nel 2008 Jennings e Livingstone1-17 hanno analizzato 43 
artroprotesi della IFP, con un follow-up in media di 27 
mesi, impiantate con una via d’accesso dorsale, eccetto 
in 6 casi in cui era stata utilizzata una via d’accesso vola-
re. Questo è l’unico studio, su impianti di SRA, che ripor-
ta risultati separati per le 2 vie d’accesso. La media del 
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ROM post-operatorio è stata di 58°, senza signifi cative 
differenze tra le due vie di accesso. Il ROM è aumentato 
in media di 2° nei casi di utilizzo della via volare e di 7° 
per la via dorsale.
Tuttle, Stern, Bravo et al. 17 hanno adoperato una via d’ac-
cesso dorsale per le protesi di pirocarbonio. Il ROM post-
operatorio è risultato compreso nello stesso intervallo (40-
60°) degli studi discussi in precedenza, con una media 
di 53° a un follow-up a 13 e a 19 mesi, con una media 
di 47° a un follow-up a 37 mesi. In tutte le articolazioni 
eccetto tre, Tuttle e Stern hanno riscontrato complicazioni, 
le più comuni delle quali sono state: rumore dell’impian-
to, contratture e deformità. Essi pertanto hanno affermato 
che i risultati possono essere vari e imprevedibili. Bravo 
et al. non hanno invece riscontrato articolazioni rumorose 
e hanno descritto minimo defi cit di estensione e buon alli-
neamento nella maggior parte dei pazienti.
Un recente studio retrospettivo della Mayo Clinic sulle 
protesi in silicone della IFP ha sottolineato l’uso raro della 
via d’accesso laterale  20. Di 70 protesi studiate, solo 2 
sono state impiantate con accesso laterale, ma i risultati 
non sono stati separati da quelli delle altre vie d’accesso.
Hage et al. hanno studiato 16 protesi di IFP impiantate 
sia per via dorsale che laterale, ma anche loro non hanno 
separato i risultati 20.
Segalman 20, in una pubblicazione del 2007, scrive che 
in 10 casi di protesi in silicone impiantate attraverso una 
via volare, ha ottenuto un ROM di 68° in media (50°-80°) 
e che, a un follow-up di 3 anni, nessun paziente è stato 
sottoposto a ulteriori interventi chirurgici.

CoNCLusioNi
La via d’accesso volare consente una buona esposizione 
delle superfi ci articolari senza interferire con l’apparato 
estensore; inoltre consente di correggere la deformità “a 
collo di cigno” riparando o ricostruendo la placca volare; 
infi ne consente di risolvere eventuali aderenze a carico 
dei tendini fl essori. Può essere un’opzione nei pazienti più 
giovani, nei quali si vuole ottenere un incremento della 
mobilizzazione rispetto i valori preoperatori. Ciò nono-
stante è un accesso molto impegnativo. 
La via d’accesso dorsale è quella per prima descritta e an-
che quella maggiormente utilizzata. Non ha indicazioni 
assolute o obbligatorie, tranne quando bisogna corregge-
re deformità causate dall’apparato estensore, come quel-
le in fl essione della IFP (“en boutonnière”), o per eventuali 
interventi di tenolisi. È tuttavia quella che provoca mag-
giori problemi di funzionalità dell’apparato estensore con 
“extension-lag” residui.
La via d’accesso laterale è stata pensata come alternativa 
alle altre per i pazienti che hanno pochi e piccoli osteofi ti 
e per chi potrebbe non essere in grado di completare il 
protocollo riabilitativo consigliato. Questo accesso con-

sente di lasciare indenni l’inserzione dell’apparato esten-
sore e l’origine del check-rein del legamento collaterale. 
Inoltre, potrebbe essere indicata nei pazienti con impor-
tante deformità ossea, abbondante sinovite, e più di 20° 
di deviazione ulnare nelle radiografi e preoperatorie. 

studio di uN NuoVo aCCesso dorsaLe 
CoN teCNiCa di reiNserZioNe deLLa baNdeLLetta 
CeNtraLe CoN bratta ossea
Nel mese di luglio del 2010, ho presentato domanda di 
borsa di studio alla Società Italiana di Ortopedia e Trau-
matologia per condurre uno studio su cadavere presso il 
Dipartimento Universitario di Anatomia ed Embriologia 
Umana di Barcellona. 
Presso tale Dipartimento, il Prof.  Manuel Llusa Perez, 
esperto internazionale in anatomia umana normale e 
chirurgica applicata all’apparato muscolo-scheletrico, ha 
messo a disposizione il Laboratorio di Macro e Micro dis-
sezione e Anatomia Chirurgica, da lui diretto. 

MateriaLi e Metodi
Sono state dissezionate 24 IFP di cadavere e impiantate 
componenti protesiche di prova, in particolare, quelle ap-
partenenti alle protesi in pirocarbonio.
Si utilizza un accesso chirurgico dorsale con incisione cur-
vilinea al di sopra della IFP e si espone l’apparato lega-
mentoso. Due incisioni longitudinali separano la bandel-
letta centrale da quelle laterali. Tali incisioni proseguono 
distalmente, per circa 2 cm, fi no alla base della falange 
media dove convergono a formare un piccolo triangolo, 
che comprende il punto di inserzione della bandelletta 
centrale (Disegno  1). A questo punto vengono pratica-
ti, cautamente, dei fori ossei ai 3 vertici del triangolo 
con fi lo di Kirshner, montato su trapano. Si procede con 
l’osteotomia solo dei 2 lati visibili del triangolo (in quanto 
quello prossimale è coperto dalla bandelletta stessa) e 
il sollevamento, con un piccolo scolla-periostio o con un 
osteotomo, della bratta ossea con la bandelletta centrale, 
a essa inserita. La bandelletta centrale viene scollata dai 
tessuti sottostanti e quindi il complesso bratta-bandelletta 
viene ribaltato prossimalmente (Disegno 2). Viene effet-
tuata capsulotomia ed esposta l’articolazione. Si proce-

diseGNo 1.
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de, poi, secondo tecnica, a eseguire i tagli delle superfi ci 
articolari, prestando attenzione ai legamenti collaterali e 
all’impianto delle componenti protesiche di prova. Prima 
dell’impianto defi nitivo, vengono praticati due fori nella 
corticale dorsale della falange media, distalmente al sito 
dell’osteotomia a circa 4-5 mm o comunque a una distan-
za equivalente all’altezza del triangolo della bratta ossea 
(Fig. 12). Tali fori sono utilizzati per il passaggio dei fi li 

FiGura 12.
Fori praticati nella corticale dorsale della falange media 
per la reinserzione del complesso bandelletta-bratta alla 
fine dell’intervento (Nostro preparato anatomico).

diseGNo 2.

diseGNo 3.

di sutura, atti alla reinserzione della bandelletta centrale 
con la bratta ossea. Vengono utilizzati fi li di sutura mono-
fi lamento 3/0. 
Prima della reinserzione della bratta ossea, è necessario 
rimuovere l’osso in eccesso, per un corretto alloggiamen-
to nel suo sito di prelievo, in quanto, in sede sottostante, è 
ora inserita la componente protesica distale. Inoltre, biso-
gna accertarsi di aver rimosso eventuali frammenti cartila-
ginei dal suo margine prossimale, normalmente ricoperto 
dalla bandelletta 
La sutura per la reinserzione della bandelletta centrale 
con bratta ossea è stata eseguita in 2 modi: 
1. a punti liberi o staccati (Disegno 3);
2. a “U”, preferibilmente con fi lo con doppio ago (Dise-

gno 4). 
Il tipo di punto a “U” può avere 3 tipi di confi gurazione 
(Disegno 5): 
1. a triangolo: meno stabile;
2. semplice: discretamente stabile (Fig. 13);
3. incrociata: molto stabile (Fig. 14).

disCussioNe
Nell’eseguire la tecnica vanno tenuti in considerazione 
alcuni accorgimenti. Il profi lo triangolare-cuneiforme del-
la bratta ossea, a nostro giudizio, le conferisce maggiore 
stabilità (“bratta auto-stabile”). La sutura deve passare in 
corrispondenza della giunzione tendine-bratta e passare 
a ponte al di sopra della bratta stessa (questo anche per 
evitare che, durante la fl essione, si sollevi distalmente). In 
questo modo la sintesi della bratta è sempre di tipo “a 
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FiGura 13.
1° preparato anatomico: sutura a “u” semplice.

FiGura 14.
2° preparato anatomico: sutura tipo “u” incrociata.

diseGNo 4.

diseGNo 5.
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contatto” e non sono necessarie forti compressioni. È stato 
preso in considerazione l’eventuale uso di mezzi di sin-
tesi, ma questi indebolirebbero la bratta, già di piccole 
dimensioni, e potrebbero sporgere nel canale ed entrare in 
contatto con le componenti protesiche. È stato adoperato 
un fi lo di sutura metallico come cerchiaggio, ancorato alla 
bandelletta centrale nel punto di passaggio bratta ossea/

tendine, come rinforzo della sutura ed è stato evidenziato 
che esso da solo è in grado di tenere ancorata la bratta 
ossea nel suo alloggiamento sul dorso della base della fa-
lange media (Fig. 15). Dopo aver ancorato la bratta ossea 
si procede alla sutura della bandelletta centrale a quelle 
laterali con un monofi lamento 4/0. 

CoNCLusioNi
In questo studio anatomico, ancora in fase iniziale, in cui 
abbiamo valutato la possibilità di eseguire una nuova 
via d’accesso dorsale alla IFP, attraverso la disinserzione 
distale della bandelletta centrale con la sua componen-
te ossea, è stato evidenziato che la sutura incrociata è 
quella più stabile e lo è ancora di più se associata al 
cerchiaggio con fi lo metallico. Inoltre, se la protesi viene 
impiantata correttamente, se la misura è corretta e se 
non vi sono danni a carico delle strutture legamentose, 
può essere raggiunta una buona escursione articolare, 
in quanto la bratta ossea viene riposizionata esattamen-
te nel punto da cui è stata prelevata. Il vantaggio di 
questa via è che la guarigione osso-osso potrebbe evi-
tare cedimenti tendinei e quindi evitare le complicanze 
dell’accesso dorsale classico, ma bisognerà valutare se 
una così piccola bratta ossea potrà consolidare o essere 
riassorbita.
Nelle poche procedure effettuate, si è reso evidente il pun-
to di debolezza e cioè la sutura tra la bandelletta centrale 
e quelle laterali nel punto di massima tensione sulla IFP.
Lo studio è ancora in corso per il perfezionamento della 
tecnica e per l’eventuale utilizzo in pratica clinica, che 
consentirà la valutazione dei risultati “in vivo”. 
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FiGura 15.
3° preparato anatomico: sutura con punti liberi e 
cerchiaggio metallico.
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