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WHAT’S NEW
a cura di SICM

La Società Italiana di Chirurgia della Mano (SICM) è una delle più vecchie società 
superspecialistiche essendo stata fondata a Firenze nel 1962, sotto la spinta di 
Oscar Scaglietti, da un gruppo di cultori della materia: Augusto Bonola, Giorgio 
Brunelli, Aldo De Negri, Leonardo Gui, Germano Mancini, Umberto Mangini, Ezio 
Morelli e Filippo Morricone.
Il primo Presidente è stato Augusto Bonola Direttore della Clinica Ortopedica di 
Modena mentre quello in carica è il dottor Bruno Battiston di Torino.
Lo scopo della SICM, che conta attualmente più di 1000 soci, è promuovere in Ita-
lia lo sviluppo della fisiopatologia dell’arto superiore e delle tecniche chirurgiche e 
riabilitative dell’arto superiore e della mano, raccogliendo i cultori della materia per 
liberi scambi di idee e programmi di studio, in collaborazione anche con colleghi 
stranieri. Si propone inoltre di formare giovani medici interessati ad approfondire 
le conoscenze in chirurgia della mano ed è per questo che la SICM bandisce 
due Borse di Studio di 10.000 euro ciascuna per permettere loro di frequentare i 
migliori Centri in Italia. Organizza un Corso di dissezione anatomica e chirurgica 
dell’arto superiore (cadaver lab) e un Corso avanzato teorico- pratico di microchi-
rurgia.
La SICM edita una rivista, Rivista Italiana di Chirurgia della Mano, con 3 fascicoli 
annuali e organizza annualmente un Congresso Nazionale.
Fa parte della Federazione Internazionale delle Società di Chirurgia della Mano 
(IFSSH) e della Federazione Europea (FESSH) e come Gruppo Italiano studio chi-
rurgia della mano (GISCM) è affiliata alla SIOT.
In questa What’s new vengono presentate alcune novità in tema di terapia chirur-
gica, di impiego dell’artroscopia in chirurgia del polso e della mano, ed infine del 
trattamento delle fratture e pseudoartrosi dello scafoide.

Il moderno trattamento del morbo di Dupuytren 
con XIAPEX
Il Morbo di Dupuytren, patologia ad eziologia multifattoriale caratterizzata dall’i-
spessimento fibroso con retrazione dell’aponeurosi palmare, si offre a diverse pos-
sibilità terapeutiche.
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Ortopedia, Traumatologia e Chirurgia della Mano dell’O-
spedale di Stato della Repubblica di San Marino.
All’inizio questa tecnica veniva utilizzata come mezzo dia-
gnostico e con grande difficoltà per l’assenza di strumen-
tazioni dedicate quali un’ottica corta e del calibro intorno 
ai 2 mm.
Negli anni successivi si è data molta importanza al riscon-
tro e trattamento delle lesioni del legamento triangolare 
con metodica del tutto artroscopica e con sutura solo del-
la componente parietale. Nel corso degli anni la tecnologia 
ci è venuta in aiuto producendo strumenti dedicati come 
l’ottica “wide-angle” da 1,9 mm (estremamente delicata) 
con aggancio al sistema artroscopico mediante avvita-
mento. Un’ottica così fatta permetteva di usarla mante-
nendo il contatto con la porzione dorsale del polso.
Accanto all’artroscopio sono state poi prodotte le altre 
strumentazioni come il palpatore e lo shaver sempre di 
dimensioni specifiche per il polso.
Le tecniche artroscopiche sono diventate sempre più nu-
merose. Dalla semplice diagnostica si è passati alla opera-
tiva comprendete la sinoviectomia per patologie artritiche, 
artrosiche e/o post-traumatiche.
Nell’ambito delle tecniche riparative ricordiamo la reinser-
zione del legamento triangolare alla fovea (grazie agli studi 
scientifici di Atzei che ha modificato la classificazione di 
Palmer) che in realtà sarebbe meglio chiamarla forma as-
sistita (reinserzione artroscopicamente assistita). Seguono 
poi le tecniche di trattamento delle lesioni del legamento 
scafo-lunato che per la sua forma e particolarità può esser 
solo sottoposto a capsulodesi dorsale. La riparazione di-
retta puramente artroscopica non esiste sebbene propo-
sta da del Piñal per la sua componente anteriore. Sempre 
grazie ad Atzei si riesce a rinforzare la stabilità della com-
ponente anteriore mediante una capsulodesi anteriore per 
via artroscopica.
Si è poi arrivati alla riduzione e sintesi delle fratture arti-
colari di polso con discreti risultati, dapprima con tecnica 
che utilizzava i fili di K, poi (2a generazione) con placche 
(metodica del tutto simile a quella aperta). L’artroscopia è 
attualmente utilizzata anche per le fratture-lussazioni pe-
rilunari del carpo in associazione a mini-incisioni dedicate 
per la sintesi o la sutura legamentosa.
Attualmente l’artroscopia è usata per eseguire il tratta-
mento delle rigidità di polso di natura post-traumatica (ar-
trolisi artroscopica) che riguarda la radio carpica e la radio 
ulnare distale, per l’artrosi della STT (resezione della testa 
dello scafoide), per l’ulna plus (wafer resection), per l’a-
sportazione delle cisti volare e dorsali.
Negli ultimi 15 anni vengono trattate le lesioni legamento-
se complesse con tecnica ricostruttiva mediante innesti 
tendinei autologhi, e questo vale per la TFCC e il legamen-
to scafolunato (SL).

Tra queste, dopo approvazione da parte dell’EMA (2012), è 
sempre più utilizzata quella che prevede l’iniezione intrale-
sionale dello XIAPEX (collagenasi purificate da Clostridium 
Histolyticum), trattandosi di una tecnica non invasiva, si-
cura e veloce.
Il farmaco è costituito da due Collagenasi (AUX-1 e AUX-
2), le quali vanno a degradare esclusivamente il collagene 
di tipo I e III, spezzando legami aminoacidici diversi; una 
va infatti ad agire sui legami ammidici, l’altra su quelli car-
bossilici. In questo modo si riesce a frammentare la fibra 
di collagene in più punti in modo da determinarne una rot-
tura più rapida.
Viene fornito monodose in flaconcino da 0,9 mg di pol-
vere liofilizzata più il relativo solvente costituito da acqua, 
cloruro di Calcio e cloruro di Sodio. Va dunque ricostitu-
ito con 0,39 ml di solvente per il trattamento delle corde 
metacarpo-falangee (MP) o con 0,31 ml di solvente per 
le corde interfalangee prossimali (PIP). Il paziente è sotto-
posto in un primo tempo all’infiltrazione del cordone, con 
0,25 ml di soluzione per una corda MP o 0,20 ml per una 
corda PIP; dopo 24-72 h si procede, in anestesia locale, 
alla rottura del cordone con adeguata manipolazione in 
estensione delle dita. È consigliata l’immobilizzazione in 
estensione del raggio trattato, con diversi presidi per 10 
giorni circa, trascorsi i quali il paziente inizierà la fisioki-
nesiterapia riabilitativa. L’infiltrazione è indicata nel tratta-
mento della Malattia di Dupuytren di grado lieve-moderata 
(STADIO I-II-III sec. Tubiana), è controindicata invece nei 
casi di ipersensibilità al principio attivo o ad uno qualsiasi 
degli eccipienti, mentre non risultano note l’efficacia e la 
sicurezza di Xiapex nei pazienti che assumono medicinali 
anticoagulanti, ad eccezione di acido acetilsalicilico (ASA)
fino a 150 mg/die o nel caso in cui siano passati più di 7 
giorni dall’assunzione di dosi di ASA superiori.
Gli eventi avversi più frequentemente riportati durante gli 
studi clinici sono stati le reazioni al sito d’iniezione, quali 
edema periferico localizzato, contusione e/o ecchimosi, 
emorragia e dolore. Sono stati inoltre riportati in lettera-
tura effetti avversi gravi correlati al prodotto, quali rottura 
tendinea, tendiniti, altre lesione dei legamenti e sindrome 
dolorosa regionale complessa.
Questo tipo di chirurgia, dopo una breve curva di appren-
dimento, è oggi una moderna e valida strategia nel tratta-
mento del Morbo di Dupuytren, a patto che si rispetti una 
corretta indicazione iniziale.

L’artroscopia nelle patologie  
del polso e della mano
L’artroscopia di polso in Italia è nata nel 1989 ad opera 
di Luchetti Riccardo e Pederzini Luigi presso il centro di 
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nato, la presenza o meno di diastasi tra i frammenti e pone 
attenzione anche su eventuali concomitanti lesioni lega-
mentose, spesso causa di instabilità radio-carpica (Fig. 2).
Schernberg infine le classifica in sei tipi, in base alla po-
sizione della rima rispetto ad alcuni punti di repere anato-
mo-radiografici costanti (Fig. 3).
Il trattamento di queste fratture è in genere incruento per 
le fratture di tipo A (classificazione di D’Arienzo) e consiste 
nell’applicazione di un guanto gessato con pollice inclu-
so da tenere per 4-6 settimane. Anche nelle fratture B1 
è indicato un trattamento incruento, ma in questo caso si 
applica un gesso brachio-metacarpale sempre con pollice 
incluso per 50-60 giorni e a seguire un guanto gessato 
fino a completa consolidazione che usualmente si ottiene 
al 3° mese.
In tutti gli altri casi si utilizza un intervento chirurgico di sin-
tesi con vite percutanea, con accesso dorsale nelle frattu-
re C2 (polo prossimale) e volare in tutti gli altri casi.
Nelle fratture transcafo-perilunari del carpo (tipo C3) oc-
corre, prima di fare la sintesi, ridurre incruentemente o 
cruentemente la lussazione perilunare.
Nei casi in cui non si riesce ad ottenere, anche artrosco-
picamente, una buona riduzione della frattura, bisogna 
eseguire una riduzione a cielo aperto con accesso volare.
Una delle complicanze più frequenti di queste fratture è la 
pseudoartrosi, le cui cause vanno ricercate in:
a. precaria vascolarizzazione dello scafoide che è di tipo 

terminale, con una buona distribuzione di vasi solo nel 
corpo e nel terzo distale;

b. nel tipo di frattura;
c. nella sede di frattura, essendo quelle localizzate nel polo 

prossimale più a rischio di mancata consolidazione;
d. associazione con lesioni legamentose che portano ad 

una instabilità in DISI;

Recentemente si è iniziato ad eseguire le artrodesi parziali 
del polso come la fusione mediocarpica con scafoidecto-
mia (Atzei), la Sauvé-Kapandji artroscopica (Luchetti-Da 
Rin), la artrodesi radio-scafo-lunato (Pezzella). La resezio-
ne della prima filiera del polso è anche possibile ma non 
sempre perseguita per via dei tempi lunghi.
I risultati di tutte queste tecniche sono molto buoni e del tut-
to sovrapponibili a quelle delle tecniche aperte. La minore 
invasività va comunque a discapito dei tempi di intervento 
che però si sono enormemente ridotti recentemente.
I follow-up purtroppo sono corti al massimo intorno ai 10-
15 anni per cui per alcune tecniche non abbiamo ancora 
quelli a lungo termine.
La conversione in tecniche aperte è possibile e da discu-
tere prima con i pazienti.
Un fatto importante è quello che l’artroscopia ha motivato 
i fautori della via aperta a migliorarsi utilizzando incisioni 
dedicate e minime per esser competitivi nei risultati.

Fratture e pseudoartrosi  
dello scafoide carpale
Le fratture di scafoide rappresentano lo 0,6% di tutte le 
fratture e sono le più frequenti nella mano. Numerose sono 
le classificazioni che la letteratura riporta per le fratture del-
lo scafoide carpale, le più note tra queste sono quella di 
Herbert, di D’Arienzo e quella di Schernberg.
La prima distingue le fratture in due grandi gruppi: stabili (tipo 
A) e instabili (tipo B), aggiungendo poi le fratture non recen-
ti distinte in ritardi di consolidazione (tipo C) e pseudoartrosi 
(tipo D); queste ultime a loro volta sono divise in pseudoartrosi 
fibrose stabili (tipo D1), e sclerotiche (tipo D2) instabili. (Fig. 1)
D’Arienzo le classifica in tre gruppi: A- fratture stabili, B- 
fratture potenzialmente instabili, C- fratture instabili; questa 
classificazione si basa sulla considerazione di almeno due 
parametri, la modifica degli angoli scafo-lunato e capito-lu-

Figura 1. Classificazione di Herbert.

Figura 2. Classificazione di D’Arienzo.
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quella di Mathoulin, generalmente praticata in caso di rein-
terventi (Fig. 5).
Nei casi in cui si assiste ad una marcata degenerazione 
artrosica, accompagnata da una alterazione dei rapporti 
articolari del polso, possono rendersi necessari interventi 
maggiormente invasivi quali la resezione della prima filiera 
carpale, l’artrodesi parziale del carpo, l’artrodesi totale del 
polso o la sostituzione protesica del polso.

e. ritardo o mancata diagnosi, per cui nei casi dubbi è oppor-
tuno eseguire in urgenza una TC o ripetere dopo 10-15 
giorni una RX che in genere permette di evidenziare una 
frattura non visibile in occasione della prima radiografia.

La classificazione più seguita è quella di Herbert riportata 
nella Figura 1.
Nel trattamento della pseudoartrosi di scafoide occor-
re tenere presente vari fattori, quali la sede, la vitalità o 
meno del frammento prossimale (essenziale e dirimente 
è la RM), il tempo trascorso dal trauma e la presenza di 
alterazioni artrosiche.
L’obiettivo del trattamento della pseudoartrosi dello sca-
foide è il raggiungimento del consolidamento, nel rispetto 
dell’anatomia e della fisiologica biomeccanica del carpo.
Le opzioni di trattamento utilizzate sono molteplici: la tecni-
ca di Matti- Russe, che prevede un innesto di osso spon-
gioso prelevato generalmente dal radio (Fig. 4), l’osteosinte-
si con vite di Herbert o varie tecniche di innesto come quella 
di Fisk-Fernandez (1984) in cui si utilizza un cuneo osseo 
per colmare la perdita di sostanza, restituendo la fisiologica 
morfologia dell’osso, successivamente modificata da Coo-
ney e collaboratori (1988) con lo scopo di stabilizzare i fram-
menti e il cuneo con una vite cannulata.
Diversi studi hanno messo in luce una perdita di volume in 
sede volare dello scafoide che varia dal 6 al 15%, comu-
ne a tutte le pseudoartrosi. L’innesto a cuneo, stabilizzato 
mediante vite cannulata consente il ripristino del fisiologico 
angolo intrascafoideo, correggendo la deformità a gobba 
che limita l’estensione del polso e frequentemente si ac-
compagna alla rotazione del semilunare favorendo in ulti-
mo il collasso carpale.
Risulta importante sottolineare come la precocità del trat-
tamento della pseudoartrosi, quando accertata, costitui-
sca di per sé un fattore prognostico positivo.
Altra tecnica è quella del trapianto vascolarizzato, di cui 
esistono diverse varianti: tra le più utilizzate ricordiamo 

Figura 3. Classificazione di Schernberg.

Figura 4. Intervento di Matti-Russe.

Figura 5. Intervento di Mathoulin.

a

c b

L’Autore dichiara di non avere alcun conflitto di interesse con l’argomento trattato nell’articolo.


