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INTRODUZIONE AL SEMINARIO

Nel porgere il benvenuto a tutti coloro che si accingono ad assistere a questo convegno o a leggerne gli Atti desideriamo, al contempo, spiegarne le
motivazioni ed i contenuti.
I Seminari Albesi di Chirurgia del Polso e della Mano hanno l’intento di
promuovere la ricerca, la riflessione, e la divulgazione scientifica con incontri
- dibattito coinvolgenti ortopedici e cultori di Chirurgia della Mano su argomenti specifici sviluppati in chiave monotematica e considerati da differenti
punti di vista.
Il tema da dibattere, scelto per questa 3a edizione, è l’Instabilità Carpale.
Una patologia di recente considerazione (nella maggior parte dei casi a patogenesi traumatica) che, pur essendo di pertinenza ortopedica nelle sue principali connotazioni cliniche, è tutt’ora poco nota in questo ambito specialistico.
Ciò nonostante siano gli ortopedici-traumatologi quelli che trattano in prima
istanza i traumi del polso e che, da sempre, hanno etichettato con il termine di
“artrosi post-traumatica” gli esiti che a questi traumi spesso conseguono.
Ebbene, soprattutto negli ultimi 10 anni, con il contributo di molti Cultori
di Chirurgia della Mano (fra cui moltissimi ortopedici), si è definito, invece,
che dietro il termine alquanto vago e sbrigativo di “artrosi” si celava anche e
soprattutto, quella che attualmente viene considerata e denominata
“Instabilità Carpale”.
In conseguenza, è aumentato il carico di lavoro (già abbastanza oneroso) di
tutti i colleghi ortopedici. Infatti a meno che non si voglia delegare ad altri la
traumatologia del polso è necessario che di questa “nuova” (tra virgolette)
patologia l’ortopedico-traumatologo (principalmente quello che in un Pronto
Soccorso si accinge a trattare un polso acuto) abbia una qualche consapevolezza. Sufficiente, almeno, a minimizzare quei danni tardivi e irreversibili che
continueranno, comunque, ad essere trattati dal chirurgo della mano.
In verità, comunque, nemmeno i Chirurghi della Mano hanno grandissime
conoscenze sull’Instabilità Carpale. Tanto ricco di aspetti enigmatici ed acceso di controversie è il dibattito su questa patologia.
A tutt’oggi, infatti, l’Instabilità Carpale (che è l’espressione clinica di una
patologia meccanica) non è stata definita in termini biomeccanici. Di essa
abbiamo soltanto definizioni descrittive (del tipo: “... così appare sul radiogramma... DISI, VISI, malallineamento, ecc.”), che nulla dicono sul “che
cosa” viene alterato nella meccanica del carpo quando è presente l’instabilità
e che, quindi, la qualifichi come tale.
Questa mancata definizione è conseguente al fatto che manca un convincente modello biomeccanico che spieghi esaurientemente e nei dettagli il normale funzionamento del polso.
In aggiunta, al di là dell’incongrua definizione e della irrisolta questione

della validità del modello biomeccanico, esistono molte incertezze anche in
ambito clinico.
Infatti, instabilità carpale è considerata sia una lussazione franca del polso,
come la lussazione perilunare; sia una sub-lussazione come la dissociazione
scafo-lunare. Alcuni considerano instabilità solo le lesioni croniche e non
quelle acute. Oppure si considera tale solo la conseguenza di una lesione
legamentosa e non di una frattura. Eppure, agli esordi, l’instabilità carpale
venne dedotta proprio dalle osservazioni cliniche sulle fratture e pseudoartrosi di scafoide.
Inoltre, l’instabilità carpale non sempre è sinonimo di lassità legamentosa;
alcuni polsi instabili possono essere parecchio rigidi. E poi, non tutte le instabilità sono dolorose e necessariamente invalidanti o da curare.
Per non parlare poi della ridondante e confusa terminologia (tale, all’inizio,
da confondere e scoraggiare i non iniziati): VISI, DISI, CID (dissociativa),
CIND (non dissociativa), statica, dinamica, trasversa, assiale, rotatoria, scafoindotta, piramido-indotta, ulnare, radiale, ecc.; o delle molteplici classificazioni.
Naturalmente, tutto ciò ha analoghi riflessi e ripercussioni anche per quanto concerne gli aspetti terapeutici e chirurgici, sulle cui problematiche regnano controversie e prese di posizione spesso inconciliabili; quando non configurano veri e propri atti di fede, spesso opinabili.
Per tutte queste ragioni, molti (e noi fra loro) considerano l’Instabilità
Carpale un fertile campo di studio e ricerca che, certamente, conduce a
cimentarsi con nuove soluzioni e opportunità chirurgiche da offrire ai pazienti; ma anche un enigma tutto da capire e da risolvere, con la sensazione,
insomma, di essere al cospetto di una delle attuali frontiere, in sviluppo, della
Chirurgia della Mano (e del Polso) e, più in generale dell’Ortopedia.
Un argomento complesso, quindi, in gran parte indeterminato, ma proprio
per questo affascinante.
Queste consapevolezze (o incertezze - se preferite -) hanno prodotto lo spirito che ci ha animati e spinti ad organizzare questo convegno; ed è quindi
con questo spirito che vorremmo se ne discutesse. Il Seminario, pertanto,
senza alcuna pretesa di esaurire l’argomento cercherà almeno di accostarsi e
lambirne la “Frontiera”, «Seminando» in altre teste, se possibile, il meglio e il
certo della letteratura accennando anche a quegli aspetti problematici presenti
in essa e contribuendo con qualche spunto e riflessione originale al contesto
più generale prima delineato.
Con la speranza, magari che dal dibattimento (che attendiamo nutrito e
acceso) e dal confronto di varie idee ed esperienze germogli, come talvolta
accade, qualche altra nuova consapevolezza.
Infine, nel ringraziare tutti coloro (e sono tanti) che hanno contribuito
all’organizzazione ed allo svolgimento del Seminario, desideriamo scusarci
in anticipo per tutte le carenze e/o omissioni che taluno potrà rilevare e al
quale saremo grati se vorrà farcene garbato rilievo. Grazie per l’attenzione.
Gaetano Maurizio Grippi

Generalità sul carpo ed
introduzione
alla Instabilità Carpale

ANATOMIA DEL CARPO
I. Pontini, B. Battiston
IV Divisione Ortopedica - Serv. Chirurgia della Mano - CTO - Torino

La mano rappresenta lo strumento delle capacità operative dell’uomo; non
è quindi solo un prolungamento del nostro cervello ma fornisce costantemente ad esso le possibilità operative tramite informazioni sensoriali. A questo
proposito fondamentale è la funzione di prensione che si estrinseca con l’adattamento della mano agli oggetti.
Nella posizione funzionale si delineano degli archi: trasversali, longitudinali ed obliqui; oltre agli archi sono altrettanto importanti gli assi, con direzione longitudinale: tra questi il più importante è l’asse principale, delineato
dall’interlinea articolare tra scafoide e semilunare verso il III metacarpo e le
falangi del dito medio, evidenziandosi come la linea mediana della mano.
La mano è formata da 3 gruppi scheletrici articolati fra loro: il carpo, i
metacarpi e le falangi.
Il carpo è un massiccio osseo irregolare conformato a doccia concava
volarmente: la sua superficie prossimale costituita dalla cosiddetta prima
filiera, forma il condilo carpale. La superficie distale prende contatto con le
basi dei 5 metacarpi. Ciascun elemento osseo si sviluppa con un centro di
ossificazione mentre lo scafoide ne possiede due.
Il carpo è costituito da otto piccole ossa, disposte a mosaico su due filiere.
Della prima filiera fanno parte, procedendo dal lato radiale a quello ulnare:
– scafoide: è il primo osso ed è noto anche come osso navicolare. Sulla faccia volare, non articolare, si inseriscono i legamenti radio-scafoideo,
scafoideo-piramidale e scafoideo-grande osso. Sulla faccia dorsale, non
articolare si inseriscono i legamenti radio-scafoideo dorsale e scafoideopiramidale. La faccia radiale, non articolare, risulta percorsa da una doccia
trasversale in cui passa l’arteria radiale e dove si inserisce il legamento collaterale radiale. Nella porzione distale esiste il tubercolo dello scafoide su
cui si inserisce il legamento anulare anteriore.
– semilunare: cosidetto per la sua forma, costituisce nella sua porzione prossimale, insieme con lo scafoide, il condilo carpale. Sulla faccia volare, nel
cosiddetto corno anteriore, dà inserzione alle fibre del legamento radio ed
ulno carpico. Sulla faccia dorsale si inserisce la capsula dell’articolazione
radio-carpica, rinforzata da qualche fibra del legamento radio-carpico dorsale.
– piramidale: è il più interno della prima filiera. La sua faccia prossimale si
articola con il legamento triangolare ed è ricoperta dal legamento collaterale ulnare. In sede dorsale dà inserzione al legamento radio-carpico dorsale
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ed al legamento scafoideo-piramidale. Sulla faccia volare si inseriscono le
fibre del legamento anteriore della radio-carpica e del legamento piramidale-grande osso.
– pisiforme: è un piccolo osso posto anteriormente al piramidale. In sede
volare si dispongono l’arteria ed il nervo ulnare e sul margine esterno
(radiale) si inserisce il legamento anulare anteriore del carpo che forma il
pavimento del canale di Guyon. Il margine interno (ulnare) dà inserzione al
tendine del flessore ulnare del carpo. Sul polo prossimale si inserisce il
legamento collaterale ulnare della radio-carpica.
Della seconda filiera, procedendo dal lato radiale a quello ulnare, fanno
parte:
– trapezio: sulla faccia radiale si inserisce il legamento trapezio-scafoideo. In
sede dorsale si inseriscono i legamenti trapezio-metacarpici. In sede volare
si inserisce il legamento anulare anteriore del carpo ed alcune fibre del
flessore breve ed opponente del pollice.
– trapezoide: in sede volare si inseriscono fibre del flessore ed abduttore
breve del pollice mentre in sede dorsale i legamenti carpo-metacarpali.
– grande osso (Capitato): è il più voluminoso. Si distinguono tre parti (testa,
collo, corpo). Sulla faccia volare si evidenzia un grosso tubercolo, sede di
inserzione dei legamenti intercarpali. In sede dorsale, sull’apofisi, si inseriscono tutti i legamenti posteriori.
– uncinato: la faccia volare presenta una lunga apofisi dove radialmente si
inseriscono fibre del flessore breve ed opponente del V dito. Sul versante
ulnare si inserisce il legamento anulare anteriore del carpo. Sulla sua base
trovano contatto l’arteria ulnare ed il ramo motore del nervo ulnare.
Il condilo carpale è formato dalle tre ossa della prima filiera del carpo
(scafoide, semilunare e piramidale), unite dai legamenti interossei, e si articola prossimalmente con la cavità glenoidea antibrachiale, costituita dalla
superficie articolare dell’epifisi distale del radio e dal legamento triangolare
(sec. Kapandij). Il legamento triangolare è una spessa lamina fibro-cartilaginea a forma triangolare che dal lato esterno della base del processo stiloideo
dell’ulna termina sul contorno interno della superficie articolare del radio.
La capsula della radio-carpica è rinforzata da robusti legamenti distinti in
volari, dorsali e laterali: i legamenti volari della radio-carpica sono essenzialmente formati da due robusti fasci fibrosi, che dalla stiloide radiale e dal
legamento triangolare convergono verso la parte centrale del carpo. Si distinguono in:
– legamento radio-carpico volare: origina dal processo stiloideo e dalla faccia anteriore del radio e, dirigendosi obliquamente in basso (distalmente) e
medialmente, si divide in 3 fasci:
1) - il primo fascio, più prossimale, inserendosi sul semilunare si fonde con le
fibre del fascio analogo proveniente dal legamento ulno-carpico volare, formando così un’arcata fibrosa con concavità prossimale (legamento arcuato);
2) - il secondo, medio e più robusto, si inserisce sul corno anteriore del semilunare;
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3) - il terzo, più distale, termina sul tubercolo del grande osso;
– il legamento ulno-carpico volare: si origina dal margine volare del legamento triangolare e si divide anch’esso in tre fasci:
1) - il primo, prossimale si inserisce sul semilunare e costituisce, con il fascio
omologo del legamento radio-carpico, il legamento arcuato;
2) - il secondo, medio, si fissa sul corno anteriore del semilunare;
3) - il terzo, distale e più spesso, si inserisce sul piramidale e sul tubercolo del
grande osso.
I legamenti dorsali della radio-carpica sono meno robusti e meno
individualizzati dei legamenti volari. Si distinguono 3 legamenti dorsali:
– legamento radio-scafoideo: è teso dal margine dorsale dell’apofisi stiloide
del radio alla scafoide;
– legamento radio-carpico dorsale: origina dal margine dorsale dell’epifisi
distale del radio e termina, con 2 fasci, sulla faccia posteriore del piramidale e del grande osso;
– legamento ulno-carpico dorsale: meno robusto, si estende dal margine dorsale del legamento triangolare al piramidale.
I legamenti laterali della radio-carpica si distinguono in:
– legamento collaterale radiale: corto, triangolare e robusto, si inserisce prossimalmente sull’apofisi stiloidea del radio e termina sul tubercolo dello
scafoide con due ordini di fibre: anteriore e posteriore;
– legamento collaterale ulnare: si origina dall’apofisi stiloidea dell’ulna e,
con decorso leggermente obliquo in basso e all’esterno, si divide in due
fasci fibrosi: anteriore e posteriore.
Vi sono formazioni legamentose che solidarizzano tra loro le ossa delle
due filiere carpiche: vengono distinte in due gruppi. Al primo appartengono i
legamenti che solidarizzano fra loro le ossa di ciascuna filiera, sia prossimale
che distale; al secondo i legamenti che solidarizzano le due filiere carpiche
tra loro.
Il legamento anulare anteriore del carpo solidarizza le due filiere; si inserisce, dal lato radiale, sulla cresta del trapezio e sul tubercolo dello scafoide,
mentre dal lato ulnare tra apofisi unciforme dell’uncinato e pisiforme e trasforma la doccia carpale in canale osteofibroso.
Il legamento dorsale della medio-carpica posto sulla faccia dorsale del
carpo, è un robusto e lungo legamento che, prendendo origine con tre fasci
distinti dal trapezio, trapezoide e scafoide, si riunisce in un’unica formazione
fibrosa e termina sulla cresta del piramidale.
Il massiccio carpale, articolandosi con le ossa dell’avambraccio, consente
alla mano l’assunzione delle diverse posizioni spaziali. I movimenti di inclinazione radiale ed ulnare si effettuano a livello della radio-carpica: in particolare l’inclinazione radiale si svolge essenzialmente a livello della medio-carpica mentre l’inclinazione ulnare avviene principalmente a livello della radiocarpica.
Per quanto riguarda la flesso-estensione, in sede radio-carpica si effettua
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prevalentemente il movimento di flessione mentre in sede medio-carpica si
realizza quello di estensione.
I muscoli che sono deputati ai movimenti della mano si dividono in estrinseci ed intrinseci: i primi sono tutti muscoli lunghi che interessano il carpo
per alcune loro inserzioni distali, dividendosi in estensori e flessori. I secondi
hanno le loro inserzioni prossimali e distali sullo scheletro del carpo e degli
altri segmenti della mano. Sono tutti muscoli brevi ed hanno un’azione sinergica od antagonista nei confronti degli estrinseci.
Funzionalmente il polso, per l’azione muscolare, può come detto effettuare
movimenti semplici (flesso-estensione, ad-abduzione) e combinati: specificamente isoliamo in sede volare il flessore ulnare del carpo, piccolo palmare
e flessore radiale del carpo, dorsalmente l’estensore ulnare del carpo e 1° e 2°
radiale.
Ciascun muscolo possiede azione singola ed intensità diversa ma la risultante di ciascun movimento è sempre legata ad una sinergia di azione.
L’irrorazione delle ossa e delle articolazioni del carpo dipende dalla rete
vascolare dorsale e volare che si trova al di sopra del piano scheletrico.
L’arcata dorsale del carpo è costituita dall’arteria trasversa posteriore radiale, dall’arteria trasversa dorsale ulnare, dal ramo dorsale terminale dell’interossea anteriore e dal ramo terminale dell’interossea posteriore. Da questa
arcata si distaccano rami profondi da cui si originano le arterie nutritizie per
le ossa carpali e rami distali per gli spazi intermetacarpali dorsali.
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ELEMENTI DI BIOMECCANICA DEL CARPO
Daghino W.
Divisione di Ortopedia e Traumatologia - ASL 18 di Alba - Regione Piemonte

INTRODUZIONE
La funzione principale del polso è la trasmissione delle forze dalla mano
all’avambraccio e viceversa.
Richiamandosi all’anatomia questa complessa articolazione è costituita da
10 segmenti ossei (epifisi distale di radio ed ulna e le 8 ossa carpali, divise in
due filiere, prossimale e distale) e di ben 33 diversi legamenti (1). In generale, nessun tendine è però attaccato direttamente alle ossa carpali, pur essendoci vari sistemi tendinei che incrociano l’articolazione del polso dorsalmente e
volarmente (7).
Tali premesse anatomo-funzionali spiegano la difficoltà nel discriminare i
meccanismi che consentono l’esecuzione dei fini, molteplici e articolati
movimenti fisiologici propri di questa articolazione.
ARTICOLARITÀ
Semplificando al massimo, si possono individuare due fondamentali tipi di
movimento: quelli sul piano frontale e quelli sul piano sagittale. L’abduzione
e l’adduzione sono i movimenti elementari riferiti al piano frontale, la flessione palmare e quella dorsale (estensione) quelli riferiti al piano sagittale. La
circumduzione infine è un movimento complesso derivante dalla combinazione in vari gradi dei movimenti elementari di entrambi i piani.
In particolare, per quanto concerne i movimenti sul piano frontale si osserva un’escursione di 15° in abduzione (inclinazione radiale) e di 45° in adduzione (inclinazione ulnare) (fig. 1). Contribuiscono a garantire questa escursione articolare sia la radio-carpica (per 10° in abduzione e 20° in adduzione)
che la medio-carpica (5° in abduzione e 25° in adduzione). L’osservazione
delle componenti articolari evidenzia che ai gradi estremi di questi movimenti
si apprezza anche una variazione di posizione tra radio e carpo e tra le ossa
carpiche, con movimento reciproco delle due filiere; in particolare, nell’inclinazione radiale si apprezza un atteggiamento in flessione e pronazione della
filiera carpale prossimale, con estensione e supinazione di quella distale.
L’esatto inverso succede durante l’inclinazione ulnare (fig. 2).
Sul piano sagittale si osservano movimenti di flessione palmare, con escursione di 85° (50° attribuibili alla radio-carpica e 35° alla medio-carpica). (fig.
3).
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Fig. 1. Escursione articolare sul piano frontale.

Fig. 2. Movimenti reciproci delle due filiere carpali nell’inclinazione radiale e ulnare.

Fig. 3. Escursione articolare sul piano sagittale.
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Studi sperimentali su cadavere (6) hanno dimostrato che vi è una reciproca
motilità peculiare anche tra le singole ossa carpali, diversamente coinvolte
per i movimenti di flesso-estensione e di deviazione radiale e ulnare (fig. 4).
Valutando queste indicazioni si evidenzia che la filiera distale è un blocco
più compatto, con presenza di minimi movimenti tra le ossa che lo compongono, mentre la filiera prossimale funziona come un «menisco» interposto tra
il radio e la seconda filiera, e le singole ossa, non avendo come già detto
alcuna inserzione tendinea, sono mobili anche reciprocamente e presentano
un equilibrio instabile.

a

b

Fig. 4. Escursione articolare reciproca (in gradi) tra le singole componenti ossee
del polso durante la flesso-estensione (a) e la deviazione radiale-ulnare (b).

STABILITÀ
Malgrado queste ampie possibilità di mobilità sia macroscopiche che fini e
complesse il polso normalmente possiede una intrinseca stabilità, dovuta
principalmente a due fattori:
1. la forma e la disposizione spaziale delle ossa del carpo, tali che queste si
incastrano e si stabilizzano reciprocamente;
2. le formazioni legamentose, importanti sia nelle fasi statiche che in quelle
dinamiche (1).
La combinazione di questi due fattori fisiologicamente produce i movimenti reciproci e sincronizzati del polso in risposta alle diverse sollecitazioni.
Fonte di molte discussioni negli ultimi 80 anni è stato il meccanismo cinematico con cui questa funzione si realizzi, portando nel tempo alla formulazione di diverse ipotesi e teorie.
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TEORIE CINEMATICHE
Concetto delle COLONNE
Preconizzata da Navarro nel 1919, questa teoria propone una visione «verticale» del carpo, considerando la divisione in tre colonne longitudinali (fig.
5): una Centrale, riferita ai movimenti di flesso-estensione (costituita da
semilunare, capitato ed uncinato), una Laterale, o colonna mobile (formata da
scafoide, trapezio e trapezoide) ed una Mediale per la rotazione (data dal
piramidale e dal pisiforme) (3). Il concetto è stato ulteriormente sviluppato da
Taleisnik nel 1976, adattandolo a «spiegare» alcuni quadri di instabilità carpale (fig. 6): in particolare, si postula che l’intera filiera carpale distale insieme con il semilunare costituisca la colonna centrale di flesso-estensione, lo
scafoide costituisca da solo la colonna laterale mobile, restando di competenza del piramidale e del pisiforme la colonna mediale di rotazione (3).

Fig. 5. Rappresentazione schematica della teoria delle colonne secondo Navarro.

Fig. 6. Rappresentazione schematica della teoria delle colonne secondo Taleisnik.
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Concetto del meccanismo a CATENA
Proposta per la prima volta da Gilford nel 1943, questa teoria paragona il
polso ad un meccanismo a catena, i cui anelli sono costituiti in senso prossimo-distale rispettivamente dall’epifisi radiale, dalla filiera carpica prossimale
e da quella distale (fig. 7). Il concetto cardine è che il meccanismo di questo
tipo è assai stabile in tensione, meno in compressione.
Nel 1972 il modello di Linscheid e Dobyns sviluppava questo concetto
basilare, partendo dall’assunto che in questo sistema a tre vincoli la filiera
carpale prossimale si comporti come un segmento intercalato, ed in particolare lo scafoide sia un ponte tra le due filiere carpali, con il duplice ruolo di
impedire il collasso intracarpale e di controllarne la motilità reciproca agendo
in modo simile a quello con cui un «cursore a gomito» (slider crank) controlla il movimento tra il pistone e l’albero di trasmissione in un motore a scoppio (3) (fig. 8). Questa teoria è alla base della descrizione, fatta per la prima
volta dagli stessi autori, di quadri di collasso intracarpale con conseguente
osservazione di instabilità Dorsale o Volare del Segmento carpale intermedio
(DISI e VISI) (3).
Concetto dell’ANELLO

Fig. 7. Teoria del movimento a catena.

Più recentemente, dopo valutazione di lavori sperimentali e la descrizione
di quadri di instabilità perilunare, trasversa mediocarpica e prossimale, nella
prima metà degli anni 80 Lichtman e coll. hanno proposto una nuova visione
della cinematica carpale, allo scopo di comprendere anche questi quadri anatomo-patologici. Si assume che la filiera carpale prossimale si muova, nel
complesso, come un’unità, e che vi siano due «cardini» che consentono i
movimenti reciproci a livello dell’articolazione intercarpica: la mobile artico-
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lazione trapezio-scafoidea e l’articolazione rotatoria piramido-uncinato (2).
Ogni interruzione dell’anello in vario grado ed in vari livelli, produrrebbe i
diversi tipi d’instabilità (fig. 9).

Fig. 8. Teoria del cursore a gomito.

Fig. 9. Rappresentazione schematica della teoria dell’anello. Le frecce evidenziano il ruolo chiave delle connessioni legamentose tra le ossa della filiera carpale
prossimale e tra quest’ultima e la filiera distale.
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DISCUSSIONE
Ognuna di queste teorie cinematiche ha contribuito ad accrescere le conoscenze in questo controverso ambito; tutte quante però, nascendo giocoforza
non dalla analisi diretta della fisiologia articolare normale, ma come tentativi
di risalire a questa a partire dai diversi quadri patologici, presentano il limite
della incompletezza.
Infatti, analizzando il modello a colonne si trova un’ottima ricostruzione
della patogenesi delle instabilità del segmento intermedio (DISI e VISI), ma
per altri aspetti risulta troppo semplicistico: non è possibile ricondurre tutta la
mobilità solo ad una trasmissione di movimenti da rotatori a reciprocanti e
viceversa, poiché tutta la filiera prossimale, scafoide compreso, muove all’unisono ed interagisce in risposta alla risultante di forze compressive e di tensione (3).
Il concetto dell’anello, più recente e maggiormente flessibile delle precedenti teorie, resta pur sempre elaborato su misura alla instabilità cosiddetta
«orizzontale», perilunata e mediocarpica in particolare, spiegando alla perfezione solo questo tipo di lesioni.
L’idea che ne deriva è che tutte queste differenti ipotesi siano da considerare utili, ognuna di esse chiarificando un diverso aspetto dello stesso problema, ma che i meccanismi complessi con cui si realizza la biomeccanica del
polso non siano ancora stati completamente messi in luce (5).
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IL CARPO INSTABILE
DEFINIZIONE E SEMEIOTICA CLINICA
M. Pasquali, G.M. Bosa
I Clinica Ortopedica dell’Universita’ degli Studi di Torino Azienda Ospedaliera CTO - CRF - Maria Adelaide

INTRODUZIONE
Il polso è la più complessa articolazione del corpo umano. Consente movimenti su tre piani: la flesso-estensione, la deviazione radio-ulnare e la pronosupinazione.
La funzionalità ottimale del polso richiede la stabilità di tutte le componenti
carpali in ogni posizione articolare in condizioni sia statiche che dinamiche
(1).
Nella fisiologica armonia del polso intervengono la particolare geometria
«ossea» delle sue componenti (inclinazione ulnare e volare della superficie
articolare radiale, la fibrocartilagine triangolare) e la presenza e l’integrità del
complesso sistema legamentoso sia intrinseco che estrinseco (2).
Va poi ricordato che la filiera carpale distale si comporta come un’unica
struttura rigida in cui trapezio-trapezoide-capitato ed uncinato sono saldamente uniti.
La filiera prossimale (scafoide-semilunare e piramidale) rappresenta invece
un segmento instabile interposto tra la filiera distale e la porzione radio-ulnare (3).
Si definisce «instabile» un polso in cui si sia verificata un’alterazione
della cinematica articolare per la quale sono permessi movimenti articolari
abnormi quale risultato di anomalie ossee, lesioni legamentose o lassità articolari (4).
Il polso è strutturato in tre colonne di diverso significato anatomo-funzionale secondo il concetto di Navarro (TAB I). Pertanto, lesioni legamentose,
distorsioni, fratture della metaepifisi distale radiale, possono causare instabilità di diverso tipo e livello nell’ambito della struttura colonnare sopra indicata (5).
Si possono così identificare almeno tre tipi di instabilità:
a - INSTABILITA’ LATERALE (o radiale) per danno legamentoso tra lo
scafoide e la colonna centrale. In tal caso lo scafoide perde il suo ancoraggio prossimale, si flette, scivola dorsalmente e tende a pronare con diminuzione della distanza tra radio e trapezio-trapezoide. Anche il capitato può
deviare radialmente e ruotare sul suo asse.
b - INSTABILITA’ MEDIALE (o ulnare) per danno dei legamenti tra piramidale e rispettivamente il semilunare o l’uncinato. Normalmente ciò si evidenzia in un incontrollato movimento tra scafoide e semilunare nelle
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deviazioni laterali del polso oppure in una loro flessione volare.
c - INSTABILITA’ PROSSIMALE che può differenziarsi in radiocarpale e in
mediocarpale e sono per lo più esito di fratture malconsolidate della
metaepifisi distale radiale.
Le diverse tecniche di «imaging» evidenziano soltanto le lesioni legamentose intra-articolari e quasi nulla ci dicono sul sistema extraarticolare (6). Di
qui l’importanza dell’esame clinico.
Le manovre semeiologiche devono ricercare ed eventualmente riprodurre il
dolore (che è di per sé un segno d’instabilità), movimenti abnormi e sensazioni di scatto tra le diverse componenti carpali e valutare la forza di presa della
mano.
A seconda della sede primitiva della lesione legamentosa, si possono
instaurare diversi tipi di instabilità che possono essere indagati con test e
manovre specifici (7).
SEMEIOTICA CLINICA E TEST DI INSTABILITÀ
I - INSTABILITA’ SCAFO-LUNATA
Da caduta sul palmo della mano a polso esteso ed avambraccio pronato.
Dolore radiale, diminuzione forza di presa e articolarità. Sensazione di scatto
nella deviazione radio-ulnare a polso flesso.
a) Test di irritazione sinoviale
Dolore evocato alla pressione digitale sullo scafoide nella tabacchiera (8).
b) Segno della campana
Mano deviata in senso radio-ulnare; contemporanea pressione del pollice
sulla tuberosità volare dello scafoide e dell’indice sulla tabacchiera. E’
segno di dissociazione scafo-lunata la diminuzione della prominenza della
tuberosità scafoidea sotto il pollice (9).
c) Test di ballottamento scafo-lunato
Evidenzia l’abnorme movimento tra scafoide e semilunare. Pollice ed indice di ogni mano dell’esaminatore premono rispettivamente su scafoide e
semilunare imprimendovi un movimento dorso-volare. Test non altamente
specifico; il dolore eventualmente associato è più probante per l’instabilità. E’ anche possibile cercare di individuare un solco tra scafoide e semilunare, che compare flettendo ed estendendo il polso (8).
d) Test di flessione polso - estensione dita
Evoca dolorabilità a livello dell’intervallo scafo-lunato se a polso flesso le
dita vengono estese con la controresistenza dell’esaminatore.
e) Watson test
L’esaminatore preme col pollice sulla tuberosità volare scafoidea e con l’indice sul polso dorsale. Deviando la mano ulnarmente lo scafoide si pone in
estensione. In deviazione radiale il pollice dell’esaminatore previene la
flessione dello scafoide. Se c’é lassità o instabilità scafo-lunata il polo
prossimale scafoideo scivola dorsalmente e, diminuendo la pressione, ritor-
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na nella sua sede con uno scatto. La manovra può essere dolorosa (10).
II - INSTABILITA’ LUNO-PIRAMIDALE
Dopo trauma in iperpronazione o con polso in iperestensione con impatto
sul lato ulnare (11). Dolore alla presso-palpazione sul lato ulnare del carpo
e sull’articolazione luno-piramidale.
Meno costante la perdita della forza di presa.
a) Reagan test (ballottamento luno-piramidale)
Pollice e indice dell’esaminatore serrano rispettivamente semilunare e
piramidale imprimendo un movimento dorso-volare. Il test è positivo se
evoca dolore e sensazione di abnorme movimento. La sua sensibilità varia
in letteratura dal 33 al 100% (12).
b) Test di Kleiman
E’ più specifico del precedente ed è positivo se evoca dolore. L’esaminatore preme in senso antero-posteriore sul pisiforme trattenendo contemporaneamente il semilunare appena distalmente al radio. Il test sembra più
sensibile del Reagan test (13).
c) Test di Linscheid (compressione sulla tabacchiera ulnare)
Dolore alla pressione diretta sul piramidale alla tabacchiera ulnare e sull’intervallo luno-piramidale.
III - INSTABILITA’ DELLA I FILIERA
E’ tipicamente la conseguenza di una lussazione perilunare del carpo.
Segni di instabilità sia scafo-lunata sia luno-piramidale con associazione
talora di lesione della TFC (Fibrocartilagine Triangolare).
IV - INSTABILITA’ MEDIOCARPALE
Non esiste una classificazione precisa ma diverse opinioni sulle localizzazioni delle lesioni legamentose.
a) Ulnare: tra piramidale e uncinato con dolore, perdita di forza di presa e
diminuzione articolarità (13) (14).
b) Trapezio-scafoidea: più rara, da trauma sul pollice e polso iperesteso (15).
Dolore volare sulla trapezio-scafoidea riproducibile portando il pollice in
estensione. Deficit di presa. Difficoltosi i movimenti in rotazione del polso
e del pollice.
Altri ancora ritengono che la lesione principale sia localizzata a livello dell’articolazione luno-capitata (16).
V - INSTABILITA’ RADIO-CARPALE
Dopo lussazione radio-carpale, rara e grave da trauma su polso iperesteso.
Test di Schernberg: pressione dorsale sul piramidale e controresistenza sul
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radio. Il test è positivo se la manovra risulta dolorosa.
VI - INSTABILITA’ CARPO-METACARPALE
Dopo trauma in iperflessione.
Dolore e crepitio alla base dei metacarpi.
Il test di Linscheid ricerca questo dolore stabilizzando la filiera distale ed
esercitando pressione sul dorso dei metacarpi.
VII - INSTABILITA’ PISO-PIRAMIDALE
Per lo più esito di problemi degenerativi può anche essere acuta dopo trauma diretto sul lato ulnare del carpo o cronica. Dolore e sensazione di instabilità al ballottamento del pisiforme effettuato a polso flesso e deviato
ulnarmente.
VIII - INSTABILITA’ RADIO-ULNARE DISTALE
In supinazione forzata si evidenzia un’instabilità anteriore, in pronazione
un’instabilità posteriore. Dolore ulnare riproducibile con la prono-supinazione contro resistenza. Ballottamento radio-ulnare; movimento doloroso
della radio-ulnare distale in massima supinazione e/o pronazione.
CONCLUSIONI
La diagnosi di «instabilità di polso» viene desunta dalla storia clinica del
paziente, dalle modalità del trauma e dall’esame clinico. Le altre indagini
strumentali, invasive e no, sono un complemento talora indispensabile, utile
ad escludere altre patologie e a meglio definire il tipo di danno onde mirare il
trattamento e fornire al paziente una prognosi precisa.

TABELLA I: STRUTTURA COLONNARE DEL CARPO
COLONNA

CENTRALE

Trapezio - trapezoide
capitato - uncinato

Distalmente
prossimalmente

semilunare
LATERALE scafoide
MEDIALE

piramidale
pisiforme

La colonna centrale interviene nei movimenti di flesso-estensione.
Le colonne laterale e mediale intervengono nelle rotazioni.
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LA DIAGNOSTICA PER IMMAGINI NELL'INSTABILITÀ CARPALE
Carlo Faletti, Guido Regis
Dipartimento di Radiologia Azienda Ospedaliera CTO - CRF - Maria
Adelaide - Torino

INTRODUZIONE
La diagnosi clinica, così come l'interpretazione radiografica dell'instabilità
carpale può essere difficoltosa, soprattutto per la complessità dell'anatomia e
della biomeccanica del polso.
Fisk (1970), Linscheid (1972), Dobyns (1975), Taleisnik (1976), Mayfiel
1976; Kaner (1979), Palmer e Werner (1981), Berger e Landimeer (1990),
Rominger (1993), Oberman (1994), Giovagnoni (1996), questi i principali
studiosi che si sono dedicati alla valutazione delle patologie del polso, e che,
insieme con i ben noti Gilula e Resnick, hanno individuato l'importante unità
funzionale che corrisponde al nome
di "catena articolare carpica" (fig. 1).
Alla costituzione di questo insieme
funzionale contribuiscono, oltre che
gli elementi ossei e muscolo-tendinei,
anche i fattori capsulo-legamentosi
che esamineremo nel capitolo dell'anatomia. La conoscenza dell'anatomia, della biomeccanica e della frequenza statistica delle patologie, è il
presupposto fondamentale per ridurre
al minimo possibile gli errori diagnostici ed interpretativi nell'instabilità
carpale, al fine di un corretto trattamento.
Fig. 1. RM di polso. Seguenza Spin
Echo T1 pesata, orientata sul piano
Alla radiologia tradizionale, talvolta
sagittale, lungo un asse radio-lunocompletata dall'artrografia, dall'ecocapitato-III metacarpale (Catena
grafia e dalla TC, nell'ultimo decenarticolare carpica).
nio, si è aggiunta la RM, metodica che
ha consentito in taluni casi di dimostrare la correttezza di una diagnosi clinica
e radiologica, in altri di completare il quadro in modo più fine e preciso.
ANATOMIA DEL POLSO
Le strutture ossee che costituiscono il polso sono:
– l'epifisi distale del radio e dell'ulna - otto ossa carpali divise in una filiera
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prossimale (scafoide, semilunare, piramidale, pisiforme), ed una distale (trapezio, trapezoide, capitato ed uncinato) - le basi delle ossa metacarpali.
Il pisiforme è in realtà il sesamoide del flessore ulnare del carpo e sebbene
venga considerato parte della filiera carpale prossimale, non partecipa alla
biomeccanica del polso.
Oltre ai tre sistemi muscolo tendinei noti (estrinseci delle dita, flessori ed
estensori), molto importante nella cinematica del polso sono i complessi
capsulo-legamentosi, che intervengono nei movimenti di flessione dorsovolare, deviazione radio-ulnare, nella circomduzione e nella stabilizzazione.
Questi legamenti prendono il nome dalle ossa da cui originano e sulle quali
si inseriscono.
Ad esempio il legamento radio-scafo-lunato, origina dall'epifisi radiale, si
porta allo scafoide e termina sul margine radiale del semilunare (fig. 2).

Fig. 2. RM di polso. Sequenza Gradiente Echo T2 pesata, orientata sul
piano coronale, con visualizzazione del
legamento radio-scafo-lunato (frecce).

Fig. 3. RM di polso. Sequenza Gradiente Echo T2 pesata, orientata sul
piano coronale, con visualizzazione del
legamento scafo-lunato e della fibrocartilagine triangolare (TFC) (frecce).

Essi si distinguono in estrinseci ed intrinseci. Gli estrinseci (volari e dorsali) sono degli elementi di rinforzo focale della capsula articolare; sono intracapsulari e decorrono tra le ossa carpali ed il radio, l'ulna, la fibrocartilagine
triangolare (TFC) ed i metacarpi. Hanno la funzione fondamentale di impedire, nelle normali fasi di carico assiale del polso, che le ossa carpali si lussino,
in direzione volare o dorsale. Gli estrinseci connettono invece le ossa carpali
tra loro.
L'anatomia non solo ossea, del polso come di tutto il corpo umano, è
diventata un elemento fondamentale della radiologia, grazie alle nuove metodiche che consentono di evidenziare con estrema accuratezza anche e soprattutto le strutture muscolo tendinee, capsulo-legamentose, cartilaginee e
vascolari (fig. 3).
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BIOMECCANICA
Non è compito di questa trattazione descrivere le tappe storiche che hanno
portato ad una completa definizione della cinematica del polso, pur essendo
incontestabile il ruolo primario della radiologia nell'elaborazione delle numerose teorie (della catena, dello "slider crank", del modello colonnare etc.)
attraverso le quali ci si è avvicinati sempre di più alla conoscenza della biomeccanica del polso.
La teoria attualmente più accreditata è quella proposta da Lichtman nel
1988. detta dell'"anello ovale", secondo la quale il carpo è un anello trasverso,
formato dalla filiera carpale prossimale e distale, nel quale sono comprese
due articolazioni: una mobile, dal lato radiale, scafo-trapezio-trapezoide
(STT) ed una dal lato ulnare, uncinato-piramidale (TH).
La radializzazione del polso comprime la STT, con conseguente angolazione volare dello scafoide e della prima filiera, l'ulnarizzazione spinge il piramidale a dorsoflettersi contro l'uncinato, dorsalizzando l'intera filiera prossimale.
Una lesione che determini un interruzione dell'anello all'articolazione piramido-lunata produce un'instabilità statica volare, mentre se l'interruzione
interessa l'articolazione scafo-lunata si ha una instabilità dorsale statica.
RADIOLOGIA NORMALE
Durante i movimenti della mano, le forze risultanti dai fattori stabilizzanti
e destabilizzanti sono distribuite lungo un asse longitudinale del polso.
Conoscere i valori fisiologici degli angoli ossei intercarpali è indispensabile per una corretta valutazione diagnostica.
Gli assi più comunemente utilizzati, che si ottengono sulla proiezione di
polso in laterale, sono:
A) radio: retta passante nel centro del canale midollare fra due punti siti a 2 e
5 cm dalla rima articolare radio-carpica;
B) semilunare: retta perpendicolare alla tangente dei poli distali;
C) scafoide: linea tangente ai margini volari prossimale e distale;
D) capitato: linea tangente al margine dorsale della diafisi del 3° metacarpo;
E) radio-luno-scafo-capitato-terzo metacarpale: semplificazione delle precedenti mediante una linea retta tracciata attraverso le ossa suddette, più il
punto C. (Fig. 4)
I valori fisiologici degli angoli intercarpali sono i seguenti:
Semilunare-radio (+15°-20°); semilunare-capitato (+15°-20°); scafoideradio (-38°-67°); pisiforme-semilunare (-31°+3°); scafoide-semilunare
(+30°+60°).
Esistono altre misurazioni radiografiche da eseguire nella proiezione antero-posteriore, tra le quali la più comune è schematizzata nella fig. 5.
Queste misurazioni rivestono tuttavia un’importanza relativamente minore,
nello studio dell'instabilità carpale.
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CLASSIFICAZIONE DELLE INSTABILITA' E QUADRI CLINICI
Si intende per instabilità traumatica di polso una patologia carpale che
determini, repentinamente o nel tempo, la perdita del normale allineamento
delle ossa carpali, a riposo (instabilità statica) o sotto l'influenza delle forze
assiali, in corso di particolari movimenti del polso (instabilità dinamica).
Si individuano quattro tipi di instabilità:
- instabilità in flessione dorsale (DISI)
- instabilità in flessione volare (VISI)
- traslocazione ulnare (il carpo scivola ulnarmente)
- sublussazione dorsale (da alterazione post-traumatica dell'epifisi radiale
distale).
Il tipo e la severità delle patologie sono determinati da una serie di fattori:
- l'esatta posizione del polso durante l'evento traumatico

Fig. 4. Proiezione radiografica laterale
di polso.
La linea «h» rappresentata l'asse longitudinale che decorre parallelo al margine diaf isario e attraverso il punto
mediale della superf icie articolare
radiale.
Alfa rappresenta l'angolo radio-scafoideo. Beta rappresenta l'angolo radiolunato.

Fig. 5. Proiezione radiografica P-A di
polso. I tre archi carpali secondo Gilula.
Il primo arco congiunge le convessità
prossimali dello scafoide, del semilunare e del piramidale. Il secondo arco
congiunge le superfici concave distale
delle stesse tre ossa carpali precedenti.
Il terzo arco congiunge le convessità
delle superfici articolari prossimali del
capitato ed uncinato.
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– l'età del paziente
– la grandezza e la direzione della forza d'urto.
A questi fattori primari fanno seguito, nel determinismo dell'instabilità,
una serie di eventi secondari:
– modificazione patologica della biomeccanica delle ossa carpali
– lesioni o lassità capsulo-legamentose
– fratture e disordini articolari di altra natura (Es. artrite-reumatoide).
Dal momento che il semilunare mantiene anatomicamente una posizione
centrale, le instabilità di polso si descrivono generalmente in relazione alla
sua posizione (dorsale, volare, ulnare, radiale). Amadio (1991), fu il primo a
determinare la direzione (translazione volare, dorsale, ulnare, radiale, VISI,
DISI) e la severità (statica, dinamica, sublussazione, dislocazione) dei tipi di
instabilità, nonché a stabilire la possibile sede delle lesioni legamentose.
Una instabilità carpale dissociativa (CID) è causata dalla rottura del legamento scafo-lunato e del luno-piramidale o da entrambe.
L'instabilità non dissociativa (CIND) è dovuta alla lesione dei legamenti
radio-carpali e/o medio-carpali.
Sia CID che CIND, possono non determinare una anomala posizione dell'osso semilunare, così come possono altresì essere causa di una VISI o di una
DISI.
DIAGNOSI RADIOLOGICA
Da quanto appena descritto si evince che, oltre alla classificazione delle
instabilità carpali standard, si possono verificare numerose varianti, determinate, come già detto, dalla complessità biomeccanica ed anatomica del polso.
Esistono, ad esempio vari gradi di lesione del legamento scafo-lunato, che
possono risultare biomeccanicamente insignificanti, radiologicamente non
dimostrabili al primo approccio, ma che producono dapprima intenso dolore,
e, via via nel tempo, dissociazione scafo-lunata, sublussazione rotatoria dello
scafoide, DISI, fino all'evoluzione necrotico-degenerativa (collasso scafolunato avanzato o "SLAC").
E' importante dunque seguire un protocollo parallelo ai test clinici, qualora
si presenti alla nostra osservazione un soggetto con dolore al polso e in cui si
sospetti un'instabilità carpale.
1) Radiografia di polso nelle proiezioni P-A e laterale.
Nel capitolo della radiologia normale sono stati descritti i valori degli
angoli fisiologici, nella proiezione laterale, e gli allineamenti fisiologici dei
tre archi carpali, nella proiezione P-A.
Per ciò che riguarda i dati patologici, le proiezioni standard consentono
ovviamente di repertare le fratture, anche se si è potuto dimostrare, con l'avvento della R.M. che sovente in alcune lesioni parcellari, e sempre nelle fratture intraspongiose da impatto, la diagnosi radiologica non è sufficiente.
Nella proiezione laterale la DISI è definita come un’angolazione dorsale
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del semilunare; l'angolo radio-semilunare deve essere maggiore di +15°,
l'angolo scafo-lunato deve essere
maggiore di +70°.
Nella stessa proiezione la VISI è
definita come un’angolazione volare
del semilunare, e l'angolo scafo-lunato è superiore a -30°, quello radiolunato è superiore a -20°.
Nella proiezione P-A, il semilunare assume una forma apparentemente
trapezoidale allungata, nella DISI, e
triangolare allungata nella VISI (fig.
6).
2) Proiezioni radiografiche dinamiche
P-A in massima ulnarizzazione e
radializzazione; laterale in massima
estensione e flessione. Eventualmente
sotto monitoraggio fluoroscopico e in
comparativa, queste proiezioni possono dimostrare sublussazioni transitorie.

Fig. 6. Proiezione radiografica laterale di polso. Esempio di VISI.
Eccessiva flessione volare del semilunare con lussazione volare del capitato, a determinare una deformità a
"zig-zag". Si apprezza anche una
eccessiva flessione volare dello
scafoide.

3) Artrografia di polso
Prima dell'avvento della R.M. era
fondamentale nel diagnosticare, in casi di radiogrammi standard e dinamici
negativi, con clinica positiva, la lesione della TFC, dello SL o dell'LT
(piramido-lunato) (fig. 7).
4) Ecografia di polso
Utile come strumento di supporto per
la valutazione di patologie associate
come le artrosinoviti e tendiniti.

Fig. 7. Artrografia di polso: proiezione P-A. Minima ed iniziale lesione
del legamento scafo-lunato che appare parzialmente interrotto sul versante del semilunare.

5) Tomografia Computerizzata
Non rappresenta una vera e propria
tappa obbligata nella diagnosi radiologica dell'instabilità carpale.
Può essere comunque di supporto
nelle fratture dubbie o per un maggiore dettaglio in corso di artrografia
(Artro TC). E' comunque superata
dalla RM.
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6) Risonanza Magnetica
Spesso all'indagine radiografica normale o in stress dei quadri post-traumatici, non si evidenziano anomalie.
Quadri radiografici patologici, quali la presenza di un angolo scafo-lunato
maggiore di 90° o un gap scafo-lunato superiore ai 3 mm, si riscontrano solo
quando si ha la contemporanea lesione dei legamenti radio-scafo-lunato,
radio-scafo-capitato e scafo-lunato interosseo, a dimostrazione di una scarsa
sensibilità della radiologia tradizionale.
Da quanto detto deriva l'evidente necessità di rivolgersi ad ulteriori indagini strumentali, tra le quali la RM risulta ormai essere la più sensibile e specifica (fig. 8).
La Risonanza è in grado infatti di fornire una diretta visualizzazione delle
lesioni legamentose, in assenza di disallineamenti carpali statici, documenta i
vari gradi di lesione della TFC, consente la dimostrazione della migrazione
prossimale del legamento trasverso anteriore del carpo con compressione sul
nervo mediano nel collasso carpale. E' inoltre l'unica metodica capace di rilevare con certezza fenomeni necrotici intraspongiosi come nella malattia di
Kienbock o di fornire dati prognostici nelle pseudoartrosi di scafoide.
Consente altresì di documentare numerose patologie associate, quali le
artro-sinoviti, le tendinosi ed in particolare le sofferenze condrali ed osteocondrali.

Fig. 8. Rottura dei legamenti scafo-lunato e luno-piramidale con instabilità tipo
DISI.
Foto a sinistra: RM Sequenze Spin Echo T2 coronali, in posizione neutra (in alto)
ed in stress radiale (in basso). La lesione del SL è apprezzabile in entrambe le
posizioni, mentre la lesione del LP si dimostra solo nella posizione in stress.
Foto in alto a destra: Proiezione radiografica in P-A. Evidente apertura con
ampio "gap" dello spazio scafo-lunato ed aspetto trapezoidale allungato del
semilunare.
Foto in basso a destra: RM Sequenza Spin Echo T1 sagittale dimostra la translazione volare del semilunare con angolo radio-lunato superiore ai 15°.

COMPRESSIONI NERVOSE ASSOCIATE AD INSTABILITA’ DEL
CARPO
G. Peretti, G. M. Grippi
Divisione di Ortopedia e Traumatologia, Regione Piemonte - ASL 18 - Alba

INTRODUZIONE
Funzione del polso è la trasmissione armonica delle forze biomeccaniche
atte a conseguire il sostegno e il movimento richiesto dalla mano durante la
sua attività. Perché ciò avvenga normalmente è richiesto un certo grado di
stabilità.
Il polso stabile risulta dall’interazione di fattori ossei legamentosi e muscolari pertinenti ad una struttura anatomica normale e indenne. Al contrario, il
danno anatomico presente in qualche osso o struttura legamentosa del carpo
può essere sufficiente a realizzare una qualche forma di instabilità.
Secondo la definizione di Dobyns: «l’instabilità carpale è la perdita del
fisiologico rapporto anatomico o cinematico delle ossa carpali tra di loro o
agli elementi scheletrici appena prossimali o distali al carpo» (1).
Nel presente lavoro non accenneremo alle diverse categorie e alle manifestazioni cliniche delle instabilità carpali. Per questo, rinviamo ad altri lavori
(2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9). In merito, riguardo la terminologia generale e le differenti categorie cliniche di instabilità ci atterremmo alle indicazioni formulate
da Dobyns.
Discuteremo, invece, riguardo alcuni casi clinici di nostra osservazione in
cui, l’instabilità carpale è risultata associata a sintomi di sofferenza nervosa a
carico del nervo mediano o ulnare con rapporto di causa-effetto.
In letteratura questa associazione è già nota (10, 11). Tuttavia è generalmente considerata poco frequente, inoltre non è stata indagata nei suoi aspetti
patogenetici. Alcune osservazioni cliniche e riscontri chirurgici sui nostri
casi, hanno evidenziato le modalità patogenetiche, affatto peculiari di queste
sindromi (14).
L’esposizione e la discussione di queste osservazioni rappresentano il merito e lo scopo di questo lavoro.
CASISTICA
Caso n. 1: Instabilità cronica radio-ulnare distale con nevralgia dell’ulnare.
P. M., operaia di 32 anni, da circa 1 anno comparsa di dolore ingravescente
al versante ulnare del polso dx irradiato al braccio in territorio ulnare.
L’esame rx-grafico evidenziava la pseudoartrosi della stiloide ulnare dx per
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un trauma avvenuto in età infantile. All’EO si riscontrava la lassità della
radio-ulnare distale con disestesie dell’ulnare evocate dalla manovra di dislocazione volare del caput ulnae. L’EMG documentava la sofferenza dell’ulnare
al polso. Operata di stabilizzazione dell’ulna, con l’esplorazione chirurgica
del nervo risultava che la sede di compressione era localizzata prossimalmente e al di fuori del canale di Guyon, in corrispondenza di un ramo collaterale
artero-venoso che, originato dal fascio vascolare ulnare e diretto trasversalmente al dorso del polso, sottendeva il nervo. Durante la manovra di translazione volare dell’ulna distale, questo ramuscolo improntava il nervo costringendolo ad inginocchiarsi. Alla compressione contribuiva la porzione mioentesica del FUC, contro cui il nervo, durante la medesima manovra era schiacciato.
Un reperto simile, è stato da noi riscontrato in altri 3 casi operati per sintomatologia analoga.
Caso n. 2: Instabilità dinamica di mediocarpica con nevralgia del mediano
P.G.; operaio di 52 anni, all’età di 35 anni riportava la frattura articolare del
radio distale. Da allora, episodica dolenzia da sforzo. Da circa 1 anno comparsa di STC. All’EO, oltre ai segni della compressione nervosa, si evidenziava, durante il test di Watson, uno scatto articolare accompagnato da una scossa disestetica sul 2°-3° dito. Le radiografie del polso dx mostravano la pseudoartrosi della stiloide ulnare con plus varianza dell’ulna di 3 mm. Gli indici
carpali erano normali. Nella rx-grafia L-L, l’inclinazione palmare della radio
carpica era negativizzata di 2° con un infossamento articolare di 5 mm rispetto al lato sano controlaterale. Gli angoli radio-lunato, scafo-lunato e lunocapitato erano normali.
Il paziente venne sottoposto ad intervento decompressivo. A tunnel carpale
aperto, venne ripetuto il test di Watson: quando la mano veniva spostata in
deviazione radiale, contrastando l’orizzontalizzazione dello scafoide, si
avvertiva uno scatto e il mediano protudeva dalla ferita. La palpazione della
doccia carpale mostrava che ciò era causato dalla subitanea dislocazione della
testa del capitano in sub-lussazione volare. Pertanto, in questo che sembrava
essere un «carpo adattivo» con una risposta cinematica anomala della radiocarpica, il reperto chirurgico rivelava un’instabilità dinamica non dissociativa
della medio carpica (2).
Ossia, in condizioni fisiologiche, nel movimento di deviazione radiale
della mano, la prima filiera si flette e si prona mentre la seconda filiera si
estende e si supina. Se le due filiere sono normalmente vincolate, contrastando attraverso lo scafoide (con il Watson test) la flessione della 1a filiera, si
blocca, ovviamente, lo spostamento opposto e reciproco della 2 a filiera.
Viceversa se è presente una disgiunzione fra le due filiere (p.e. nella instabilità non dissociativa della medio-carpica), con la medesima manovra avviene,
ad un certo grado di deviazione radiale, che la 2a filiera «scatta» in estensione
e supinazione sulla 1a filiera rimasta bloccata al suo posto.
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Nel nostro paziente ciò si manifestava con la dislocazione volare della testa
del capitano e la conseguente compressione sul mediano.
Caso n. 3: Instabilità combinata scafo-lunato e luno-capitato dinamica con
nevralgia del mediano.
D.A. muratore di 53 anni, nel 1993, riportava la lussazione perilunare del
carpo dx. Dopo 10 mesi dalla ripresa dell’attività lavorativa, comparsa di
STC.
La radiografia in compressione dinamica del polso evidenziava la dissociazione scafo-lunare. La RMN confermava la rottura del ligamento scafo-lunare
e, inoltre, della fibrocartilagine triangolare. Venne effettuato l’intervento
decompressivo ed esplorata la doccia carpale. In corrispondenza della articolazione luno-capitato si apprezzava una prominenza corrispondente alla testa
del capitano che scompariva durante la manovra di flessione e deviazione
ulnare della mano, mentre si accentuava nella manovra di estensione e deviazione radiale; inoltre, risultava comparire e scomparire, alternativamente nella
manovra di cassetto dorso-volare carpale e, quando presente, restringeva
alquanto il canale carpale.
In questo caso, pertanto, la perdita dei vincoli legamentosi del semilunare
con lo scafoide e il capitano, rispettivamente nella 1a filiera e nella medio-carpica, aveva realizzato un duplice meccanismo di instabilità. Di questi, soprattutto l’instabilità luno-capitato determinava la compressione sul mediano. Ciò
avveniva quando, con l’estensione e deviazione radiale della mano sotto sforzo, lo slittamento volare della testa del capitato restringeva il canale carpale.
Caso n. 4: Instabilità dinamica combinata scafo-luno-piramidale e lunocapitato con nevralgia del mediano.
S. G., impiegato di 49 anni, all’età di 25 anni trauma fratturativo del polso
dx, trattato in gesso. Da allora, facile faticabilità del polso con episodica
nevralgia. Da circa 6 mesi comparsa di franca STC.
Le radiografie del polso dx documentavano la necrosi distale dello scafoide con interruzione dell’arco carpale piramido-lunato per presunta lesione
legamentosa a tale livello.
Nella proiezione L-L era apprezzabile una deformità carpale in DISI
(Instabilità Dorsale del Segmento Intermedio) che in dinamica, durante la
manovra di cassetto dorso-volare carpale si trasformava in deformità in VISI
(Instabilità Volare del Segmento Intermedio); durante questa manovra compariva una scossa disestesica in territorio di mediano. Venne effettuato l’intervento decompressivo. A tunnel carpale aperto, venne esplorata la doccia carpale e ripetuta la manovra di cassetto carpale. Con la dislocazione volare del
carpo, la testa del capitano protudeva a restringere il canale carpale.
Il complesso dei reperti clinici indicava, pertanto, una instabilità carpale
dinamica combinata: scafo-lunato e piramido lunato nella 1 a filiera, luno-
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capitato nella mediocarpica. La sub-lussazione episodica della testa del capitano risultava agente efficiente di compressione sul mediano.
MATERIALI E METODI
Per verificare la frequenza relativa di questa patologia abbiamo effettuato
un sondaggio random su oltre 600 casi di fratture articolari del radio distale
presi in cura dal nostro reparto dal 1979 al 1990. Dei 50 pazienti contattati,
43 sono venuti a controllo clinico ed rx-grafico e valutati sec. i criteri di Mc
Bride e Lindstrom (13) con questi risultati (Tab. 1).
Nel gruppo abbiamo riscontrato 15 instabilità carpali, quasi tutte ben tollerate. La presenza di nevralgie è stata di 3 a carico del mediano (pari al 7,5%)
e di 2 a carico dell’ulnare (pari al 2%). Solo in due casi, erano presenti segni
elettromiografici di sofferenza nervosa, uno a carico del mediano e uno a
carico dell’ulnare (Tab. 2).

Tabella 1

Tabella 2

Sondaggio random su 600 casi di
fratture del polso. 432 controlli
clinico-rx-grafici valutati sec. Mc
Bride e Lindstrom:
Eccellenti

7 (16%)

Buoni

21 (49%)

Mediocri

13 (30%)

Scadenti

2 (5%)

Rivieli accertati su 43 controlli:
Instabilità carpali
15 (34%)
Instabilità carpali con
nevralgie mediano
3 (7,5%)
Instabilità carpali con
nevralgie ulnare
2 (2,5%)
Severa positività all’EMG di
segni di compressione nervosa
Mediano
1 (1%)
Ulnare
1 (1%)

DISCUSSIONE
In letteratura sono ben conosciute le sindromi canalari esitate a fratture
malconsolidate del polso. Queste sono la conseguenza del restringimento del
canale carpale o di Guyon residuato al danno anatomico.
Invece, nelle sindromi compressive associate ad instabilità del polso, le
dimensioni canalari sono pressoché normali in stato di riposo o in situazioni
di minimo sforzo, ma possono diminuire in talune condizioni di attività dinamica contro una resistenza. Ciò avviene quando lo sforzo meccanico richiesto
da una certa prestazione fisica costringe in sub-lussazione il segmento
osteoarticolare con cui si esprime clinicamente l’instabilità.
Cioé, nel danno da malconsolidazione il restringimento canalare è strutturato, nel danno da instabilità è, invece, funzionale. Ciò comporta che nel
primo caso la compressione è a manifestazione relativamente precoce, di conclamata evidenza clinica e poco dipendente dalla funzione. Mentre, nel
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secondo caso è a manifestazione subdola e tardiva, parzialmente mascherata
dai sintomi preminenti dell’instabilità e decisamente condizionata dalla funzione.
Secondo le osservazioni sui nostri casi, il meccanismo patogenetico sarebbe peculiare e per il nervo mediano e per il nervo ulnare (14).
Nel caso del nervo ulnare la compressione avverrebbe al di fuori del canale
di Guyon ad opera di rami collaterali artero-venosi originati dal fascio vascolare ulnare con l’eventuale contributo della porzione mioentesica del FUC. La
condizione predisponente sarebbe l’instabilità della radio-ulnare distale; quella efficiente è la sub-lussazione volare del caput ulnae realizzata sotto sforzo
e contrattura muscolare (fig. 1).
Nel caso del nervo mediano la compressione avverrebbe nel canale carpa-

Fig. 1 - S. Compressiva del nervo ulnare da istabilità della radio-ulnare distale. La
compressione avverrebbe al di fuori del canale di Guyon ad opera di rami collaterali artero-venosi originati dal fascio vascolare ulnare con l’eventuale contributo del FUC (a). La condizione predisponente sarebbe l’instabilità della radioulnare distale; quella efficiente è la sub-lussazione volare del caput ulnae (b).

le. La condizione predisponente sarebbe l’instabilità luno-capitato dinamica
associata o meno con altra instabilità nella 1a filiera e/o una lassita della
fibrocartilagine triangolare; quella efficiente è la sub-lussazione della testa
del capitato condizionata dallo sforzo sul polso con la mano atteggiata in pronazione ed iperrestensione agente contro una resistenza (fig. 2).
A questi fattori e caso per caso, possono contribuire altre concause: abitus
costituzionale, presenza o meno di lassità legamentosa, condizioni anatomiche o metaboliche predisponenti, traumi reiterati, particolari gesti lavorativi
ecc. Non è escluso che in qualche caso, l’instabilità carpale agisca da fattore
scatenante in soggetti che, comunque, avrebbero manifestato la sindrome
canalare.
Per tali peculiarità, questa patologia individua una categoria nosologica
distinta nell’ambito delle sindromi da compressione nervosa e risulta caratte-
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Fig. 2 - S. Compressiva del nervo mediano da instabilità luno-capitato. La compressione avviene nel canale carpale. La condizione predisponente sarebbe un’instabilità nella 1a filiera e/o una lesione della fibrocartilagine triangolare (a). Quella
efficiente è la sub-lussazione della testa del capitato, in condizioni di sforzo (b).

rizzata dai seguenti aspetti clinici riguardanti il polso interessato:
1) trauma fratturattivo e/o episodi distorsivi frequenti nell’anamnesi patologica remota e/o prossima;
2) nevralgia monolaterale ad esordio subdolo, graduale e decorso variabile,
intermittente, con periodi di completo benessere intervallati da episodici
accessi, spesso, in diretto collegamento con specifiche attività lavorative
e/o sforzi occasionali;
3) comparsa di disestesie, pseudo Tinel o franche nevralgie durante opportune manovre manipolative e/o test dinamici del carpo, soprattutto se associati a clic articolari;
4) presenza di segni clinici, rx-grafici o chirurgici suggestivi di instabilità
carpali, per lo più, di tipo dinamico;
5) segni elettromiografici di sofferenza nervosa, dubbia agli esordi, netta in
fase conclamata.

CONCLUSIONI
Nella nostra casistica abbiamo trattato contemporaneamente l’instabilità e
la compressione nervosa solo nei soggetti con sofferenza dell’ulnare. In questi pazienti, i sintomi dell’instabilità risultavano più evidenti e preminenti che
non la nevralgia; questa, inoltre, regrediva del tutto con il riposo e/o l’applicazione di una polsiera rigida. Invece, nei soggetti con sofferenza del nervo
mediano, si è soltanto aperto il tunnel carpale senza trattare l’instabilità. In
questi pazienti, la nevralgia era il sintomo preminente, mentre l’instabilità è
stata una scoperta occasionale.
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In entrambi i casi, abbiamo ottenuto dei risultati soddisfacenti. Tuttavia è
rimasto il dubbio se, in questa patologia, il trattamento dell’instabilità non
debba essere esclusivo o almeno prioritario rispetto la semplice decompressione. Del resto, la stabilizzazione dovrebbe bloccare a monte l’iter patogenetico, rimane il fatto che la decompressione è facile da eseguire, comporta
tempi brevi di guarigione ed è per questo meglio accettata dal paziente.
L’esperienza che riportiamo non consente una risposta univoca. Riteniamo
che ulteriori contributi ed approfondite conoscenze potranno definire la questione.
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L’INSTABILITA’ CARPALE IN ESITI DI FRATTURE DEL RADIO
DISTALE
R. Maculan, G. Frassinetti, G. M. Grippi
Divisione di Ortopedia e Traumatologia Regione Piemonte - ASL 18 - Alba

INTRODUZIONE
Scopo di questo lavoro è rapportare alcuni tipi di fratture articolari del
radio distale alla contemporanea presenza di lesioni ai legamenti del carpo. In
questi casi, finalizzare il trattamento esclusivamente alla buona guarigione
della frattura può non risolvere tutti i problemi. Infatti, il mancato riconoscimento e trattamento delle lesioni legamentose associate può, a distanza più o
meno lunga dal trauma, avviare alterazioni statico-dinamiche della funzionalità del massiccio carpale ed esitare in quadri clinici di instabilità di polso (1).
Molteplici patologie possono rendere il polso instabile. Il trauma, in particolare, in flessione dorsale con una componente associata d’inclinazione laterale e di rotazione e, anche, di compressione.
Dobyns (2) ha definito l’instabilità carpale come la perdita del fisiologico
rapporto anatomico o cinematico delle ossa carpali tra di loro o agli elementi
scheletrici appena prossimali o distali al carpo. Questa definizione è onnicomprensiva e individua entità cliniche disparate con danno carpale strutturato o funzionale a varia patogenesi: costituzionale, flogistico-degenerativa,
neurologica, traumatica ecc.
L’instabilità post-traumatica è una
lesione carpale in cui prima o poi si
realizza la perdita del normale allineamento delle ossa carpali (3).
Pertanto, il danno a carico di qualche
osso (es. frattura di scafoide) o struttura legamentosa del carpo (es. rottura lig. interosseo scafo-lunare), se
non riparato è sufficiente a realizzare
una qualche specie di instabilità.
I modelli di cinematica sociale che
fino ad ora hanno sostenuto la biomeccanica dell’instabilità carpale,
sono stati:
1) il modello di carpo a colonne
derivato da concetti di Navarro (4)
Fig. 1. Il modello cinematico del
(fig. 1).
carpo a colonne, proposto da
Questo prevedeva tre colonne vertiNavarro nel 1919 (v. testo).
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Fig. 2. Secondo Linscheid e Dobyns, sui radiogrammi in laterale del polso, è possibile individuare 2 diversi tipi di «instabilità carpale». A) DISI: Instabilità
Dorsale del Segmento Intermedio. Il semilunare si atteggia in estensione (dorsiflessione) e si disloca anteriormente. Lo scafoide è relativamente flesso (orizzontalizzazione). B) VISI: Instabilità Volare del Segmento Intermedio. Il semilunare
si atteggia in flessione. Lo scafoide è più o meno flesso.

cali: a) - una colonna centrale di flesso estensione costituita da semilunare,
capitato e uncinato; b) - una colonna laterale mobile con scafoide, trapezio e
trapezoide; c) - una colonna mediale di rotazione con piramide e pisiforme.
Questo modello ha generato la teoria che molte instabilità si manifestano in
quadri longitudinali «a colonna». Ne derivano così l’instabilità della colonna
radiale e l’instabilità della colonna ulnare. Perciò, la dissociazione scafolunare è stata classificata come instabilità radiale, e quella piramido-lunare
come instabilità ulnare. Su questo modello, Linscheid nel 1972 descrisse la
DISI e la VISI (fig. 2)
2) il modello di cinematica carpale ad «anello», secondo cui il carpo è un
anello trasversale, costituito da due semianelli tra loro vincolati (rispettivamente la 1° e la 2° filiera). Il primo vincolo, radiale, è la mobile articolazione
trapezio-scafoidea. Il secondo vincolo, ulnare, è l’articolazione rotatoria piramido-uncinato (fig. 3), (5,6).
Questa doppia catena mobile, consente i movimenti reciproci nell’articolazione intercarpica. Ogni interruzione dell’anello, in vario grado e ai vari livelli,
produrrebbe i diversi tipi di instabilità.
Sia l’ipotesi colonnare che quella ad anello hanno concorso a definire l’instabilità carpale.

Fig. 3. Il modello di cinematica carpale
ad «anello» proposto da Licthman nel
1981, assume che la filiera carpale prossimale si muova, nel complesso, come
un’unità e che vi siano 2 fisiologiche
catene mobili che consentono i movimenti reciproci nell’articolazione intercapica: la mobile articolazione trapezioscafoidea e l’articolazione rotatoria piramido-uncinato. L’interruzione dell’anello, in vario grado e ai vari livelli, produrrebbe i diversi tipi di instabilità.
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La prima teoria ne ha facilitato la comprensione cinetica in relazione alla
dinamica dei meccanismi lesionali, alla progressione patogenetica e ai sintomi clinici; fornendo un giudizio sul polso «in attività e in carico» così come è
soggettivamente avvertito dal paziente.
La seconda teoria, invece, ne ha reso semplice ed intuitiva la comprensione
cinematica in termini geometrici, facilitando la notazione classificatoria;
inoltre, ne ha spiegato bene i segni clinici, fornendo un giudizio sul polso «a
riposo e in scarico» così come è oggettivamente visto dall’esaminatore.
Attualmente, il capitolo dell’instabilità carpale non è del tutto definito.
Instabilità carpale è considerata sia una lussazione franca del polso, come la
lussazione perilunare; sia una sub-lussazione, come la dissociazione scafolunare. Inoltre, l’instabilità carpale non sempre è sinonimo di lassità articolare; alcuni polsi instabili possono essere parecchio rigidi. Inoltre, non tutte le
instabilità sono dolorose e necessariamente invalidanti.
Attualmente, la classificazione più utilizzata è quella di Dobyns (1), (accettata dall’International Wrist Investigators - Workshop). Questa considera tre
gruppi base: 1) le instabilità (sub-lussazioni); 2) le dislocazioni (lussazioni) e
3) le fratture - lussazioni.
L’autore distingue le Instabilità Carpali Dissociative (CID), quando la sublussazione consegue a perdita dei vincoli legamentosi fra le ossa all’interno di
una delle filiere carpali, la prossimale o la distale (es. classico, la dissociazione scafo-lunare) e le Instabilità Carpali Non Dissociative (CIND), quando la
sub-lussazione consegue a perdita dei vincoli legamentosi che connettono le
ossa della 1a filiera, singolarmente o in associazione a quelle della 2a filiera
(es. classico, l’instabilità di medio-carpica).
Molti autori, tendono a considerare nel quadro delle instabilità carpali le
forme derivanti da lesioni capsulo-legamentose a carattere cronico (quelle,
cioé, non riconosciute tempestivamente, o insufficientemente trattate in fase
acuta) e che corrisponderebbero al 1° ed in parte al 2° gruppo di Dobyns.
Queste ultime saranno definite «statiche» se presentano un quadro clinico
preminente di rigidità con aspetti RX-grafici di sub-lussazione intercarpale
strutturata (VISI-DISI o dissociazioni intercarpiche). «Dinamiche», se la
mobilità articolare non è particolarmente alterata e se la sub-lussazione intracarpale può essere evocata o documentata mediante particolari test dinamici
e/o esami diagnostici per immagini (TAC, RMN, Scintigrafia ecc.).
Per quanto concerne il 3° gruppo di Dobyns, quello delle fratture-lussazioni, si ritiene che il tipo di instabilità che ne conseguono, causa l’intricarsi di
fattori osteocartilaginei legati alla frattura, sia semplicemente la conseguenza
di un’abnorme risposta cinematica del carpo alla malconsolidazione del
radio. Questa condizione, definita «instabilità mediocarpica post fratturativa»
corrisponde al carpo «adattativo» degli autori francesi (12).
Le instabilità carpali discusse in questo studio, non esitano a lesioni legamentose o lussazioni pure. Sono associate e non conseguenti alla frattura del
radio distale. E, pertanto, possono essere considerate delle lesioni intermedie
particolari. In cui, l’energia traumatica che provoca la frattura completa la sua
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azione con altre lesioni alle parti molli del carpo, esaurendosi ad un passo
dalla lussazione.
Instabilità conseguenti a fratture del radio distale sono state riportate da
Jean e Mouchet nel 1919 (7), Dobyns e Linscheid, 1975 (8); Cooney, Dobyns
and Linscheid, 1980 (9).
Nel 1972, Linscheid e al. (4), descrivevano due casi di instabilità conseguenti a frattura di Colles. Questa questione, tuttavia, non veniva approfondita, a parte il riconoscimento della instabilità di medio carpica post fratturativa
da parte di Taleisnik nel 1984 (10) e la descrizione di Bicherstaff e Bell nel
1989 (11) di un caso di instabilità carpale intrinseca (secondaria, cioé, ad un
trauma occorso all’interno del carpo).
L’eventuale associazione con fratture del radio distale è considerata parte
del quadro di una «Lussazione Perilunare Posteriore del Carpo», LPPC, complicata da frattura del radio distale (12) (generalmente una frattura da strappo
della stiloide o a cuneo esterna del radio, per rottura-distrazione del leg. laterale esterno del polso, realizzatasi secondo i meccanismi lesionali individuati
da Johnson, Wagner, Mayfield (13,14).
In pochi scritti sull’argomento, gli autori rapportano l’instabilità carpale
alla frattura (Melone) (15), (Tang) (23).
E, per quanto ne sappiamo, nessuno ad alcune specifiche fratture, in particolare.
MATERIALI E METODI
In uno studio precedente (16), abbiamo riscontrato un certo numero di soggetti con residui sintomi di instabilità del polso, che avevano riportato fratture
poco scomposte in età giovanile. Viceversa, nessuna instabilità è stata riscontrata in soggetti anziani che avevano riportato fratture, anche comminute, in
metaepifisi distali del radio osteoporotiche.
Abbiamo riferito questa diversità al fatto che nei soggetti con osso resistente, il trauma iniziale, oltre a provocare la frattura poteva aver determinato
anche lesioni a carico dei legamenti del carpo.
A differenza dei soggetti anziani, con ossa osteoporotiche, in cui l’energia
traumatica si sarebbe esaurita interamente sull’osso, rispettando l’integrità
delle parti molli.
Per verificare quest’assunto, e anche per stabilire quali fossero le fratture
maggiormente correlate con la residua instabilità carpale, abbiamo rivisto e
ampliato la nostra casistica. Pertanto, abbiamo effettuato un sondaggio random su oltre 800 casi presi in cura dal nostro reparto dal 1979 al 1993. Dei
100 pazienti contattati, 93 (follow-up medio 5/6 anni) sono venuti a controllo
clinico rx-grafico. Questi ultimi sono stati valutati secondo i criteri di Mc
Bride e Lindstrom (17,18), con questi risultati: eccellenti 13 (15,5%), buoni
44 (43,3%), mediocri 29 (31,1%), scadenti 4 (4,3%).
Per l’accertamento di instabilità carpali residue, sulle rx-grafie standard
abbiamo valutato lo spazio radio-ulnare distale, l’angolo scafo-lunare, l’ango-
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lo luno-capitato, lo spazio scafo-lunato (> di 2 mm) e la continuità dell’arco
palmare - alcuni di questi criteri radiometrici sono specificatamente diagnostici nell’accertamento delle instabilità carpali in DISI o in VISI, (4).
Avendo il polso sano come riferimento, abbiamo testato la stabilità carpale
con il Watson-test (+ nella dissociazione scafo-lunare), con il ballottamento
piso-piramidale (+ nella dissociazione luno-piramidale), con il cassetto
dorso-volare (+ nell’instabilità di mediocarpica); ricercando la presenza di
scatti e/o sub-lussazioni durante i movimenti di deviazione ulnare e radiale,
flesso-estensione, prono-supinazione in condizioni normali e in compressione
assiale (19).
Nei casi dubbi per instabilità dinamiche abbiamo effettuato proiezioni rxgrafiche in deviazioni ulno-radiale e in flesso-estensione, misurando l’altezza
del carpo con l’indice di Youm e Mc Murtry, che esprime la costanza della
distanza tra il radio e il 3° metacarpale qualunque sia, sul piano frontale, l’orientamento del polso (20).
Nel gruppo di 93 pazienti abbiamo accertato 28 instabilità carpali (30,1%),
così classificate:
- Instabilità radio-ulnare distale 6 (6,4%)
- Instabilità scafo-lunare 5 (5,3%)
- Instabilità medio-carpica 3 (3,2%)
- Instabilità combinate 4 (4,2%)
- Instabilità adattative 10 (10,7%)
Oltre un terzo di questi casi (10) si collocava tra i buoni e gli ottimi risultati, ed in effetti, molti di questi pazienti conducevano attività praticamente normali ed erano inconsapevoli del danno residuo, cui, evidentemente si erano
adattati. In alcuni di loro, l’unico sintomo avvertito era l’episodica nevralgia
del mediano o dell’ulnare (21).
Escludendo le 10 instabilità adattive conseguenti a frattura malconsolidata
e un caso di dissociazione scafo-lunare residuata a frattura comminuta del
radio distale. Nella metà del resto dei casi (8, pari all’8,5%), la frattura iniziale aveva interessato una porzione limitata, cuneiforme, della superficie
articolare del radio distale, lasciando intatta la continuità della metafisi e dell’epifisi: fratture classificate come «Articolari Semplici» dall’AO, nel gruppo
B1 e B2 che comprende le fratture composte e comminute della stiloide del
radio, le fratture a stampo (Wedge Fracture) ulnari e le fratture di Barton (22)
(fig. 4).
In un paio di soggetti, le fratture non erano più riconoscibili al controllo rxgrafico odierno e l’instabilità residua era di tipo dinamico.
A scopo esemplificativo mostriamo 2 di questi casi (il 1° e il 3°), messi a
confronto con altri 2 casi (il 2° e il 4°) analoghi, per patologia, ma con lesioni
ultrainveterate, mai trattate.
Caso n. 1 - C.M. maschio di anni 43, dentista. Nel 1975, ventenne, riportava
la frattura longitudinale composta della stiloide del radio distale a dx (fig. 5a).
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Fig. 4. Secondo le nostre osservazioni: i tipi di fratture (in osso resistente) facilmente associate a lesioni legamentose del condilo carpale e capaci di condurre a
secondarie sindromi da instabilità del polso.

a

b

c

Fig. 5. Caso n° 1. Frattura longitudinale composta della stiloide del radio (a). 20
anni dopo, carpalgia cronica da instabilità dinamica scafo-lunare (b). Il controllo
odierno dopo l’artrodesi scafo-lunare (c).

Trattato in gesso, esitava ottima guarigione della frattura. Nel 1995, perveniva
alla nostra osservazione a causa di dolore cronico del polso con cedevolezza e
facile faticabilità. All’EO, si evidenziava la positività del test di Watson. La
radiografia standard del polso evidenziava alcunché di anomalo; in particolare, nessuna traccia della vecchia frattura. Invece, l’esame rx-grafico dinamico
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Fig. 6. Caso n° 2. Dissociazione scafo-lunare in SLAC a distanza di oltre 40 anni
dalla frattura del radio (a). Il controllo odierno, dopo l’exeresi dello scafoide e
l’artrodesi luno-capito-uncinato (b).

a

b

c

Fig. 7. Caso n° 3. Dissociazione scafo-lunare contemporanea a frattura a stampo
ulnare del radio distale (wedge fracture) (a). A distanza di 5 anni, il buon rimodellamento della frattura con la residua disgiunzione scafo-lunare (b). L’iniziale
collasso carpale con evoluzione in DISI (c).

del polso, in deviazione ulnare della mano, e la RMN indicavano la presenza
di una dissociazione scafo-lunare (fig. 5b). Il paziente, venne trattato chirurgicamente con l’artrodesi scafo-lunare (fig. 5c).
Caso n. 2 - A scopo esemplificativo, in altro paziente, contadino di 70
anni, le conseguenze molto tardive di una dissociazione scafo-lunare mai
riconosciuta, a distanza di oltre 40 anni dalla frattura del radio: il collasso
scafo lunare avanzato di Watson (SLAC) (fig. 6a). A fianco, la documentazione rx-grafica dopo l’intervento di exeresi di scafoide - artrodesi luno-capito-uncinato (fig. 6b).
Caso n. 3 - G.B. maschio di 41 anni, medico di base. Nel 1990, cadendo da
un’altezza di 2 metri, riportava la frattura a stampo ulnare del radio distale
(wedge fracture). Nonostante la contemporanea presenza di una dissociazione
scafo-lunare non ha voluto essere sottoposto ad intervento (fig. 7a). A distanza di 5 anni, il controllo rx-grafico evidenzia l’accettabile guarigione della
frattura (fig. 7b). Tuttavia, residua instabilità statica scafo-lunare con iniziale
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Fig. 8. Caso n° 4. Conseguenze tardive di una «wedge fracture», 30 anni dopo il
trauma: instabilità della radio ulnare distale, conflitto ulno-carpale, instabilità
«adattativa» di mediocarpica con comparsa recente di STC.

collasso carpale ed evoluzione in DISI (fig. 7c). L’articolarità del polso è
diminuita di 1/3 con dolore al carico e agli estremi dei movimenti.
Caso n. 4 - A scopo esplicativo, in altra paziente casalinga di 62 anni, le conseguenze molto tardive di una «wedge fracture» a distanza di oltre 30 anni dal
trauma: l’instabilità della radio-ulnare distale il conflitto ulno-carpale, e l’instabilità mediocarpica «adattiva» responsabile della comparsa di una STC (fig. 8).
DISCUSSIONE
In accordo con Destot, che nei traumi del polso distingue «l’iperestensioneimpattazione» (generatrice di fratture del radio o dello scafoide) dalla «iperestensione libera» (generatrice delle lussazioni perilunari), assumiamo che il
meccanismo traumatico di queste lesioni sia l’impatto della mano con il polso
atteggiato in estensione. Tuttavia, la quantità di energia, la posizione relativa
del polso (in particolare la sua inclinazione), lo stato di relativa contrazione
riflessa dei muscoli, e, in particolare, la resistenza dell’osso in relazione alla
qualità dell’apparato legamentoso, determinano il tipo esatto di lesione.
La variabile associazione di questi fattori si traduce, in uno spettro continuo di lesioni che vanno dalle semplici distorsioni alle sub-lussazioni alle lussazioni e fratture lussazioni, più o meno comminute. Tuttavia, in base alla
presenza o meno di osteoporosi ed all’entità dell’energia traumatica, la pratica clinica consente di individuare lesioni anatomopatologiche diverse in base
all’età del paziente.
Infatti, se, su un diagramma, riportiamo sull’asse delle Y l’entità del trauma e sull’asse delle X il grado di osteoporosi dell’osso, possiamo costruire 2
differenti distribuzioni di lesioni. La prima, una retta (r) passante a 45° per il
punto 0, suddivide il diagramma in 2 settori, A e B, e individua le fratture. La
seconda, una curva iperbolica (i), individua le lesioni legamentose e le lussazioni. Questa diversa distribuzione dipende dal fatto che le fratture sono in
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rapporto diretto con le due variabili X ed Y. Al contrario, le lesioni legamentose e le lussazioni sono in rapporto diretto esclusivamente nei confronti dell’energia traumatica mentre hanno un rapporto inverso con il grado di osteoporosi. Ossia, per esempio, una frattura potrà conseguire sia a causa di una
elevata energia traumatica in osso normale, sia a causa di una bassa energia
traumatica in osso osteoporotico mentre invece, la lesione legamentosa o la
lussazione dipenderà esclusivamente dall’entità dell’energia traumatica; risultando, addirittura, impedita da un alto grado di osteoporosi. Dal diagramma si
può dedurre che, con l’aumento dell’energia traumatica, nel settore A, tra la
retta e il braccio iperbolico rivolto verso l’asse Y, ricadranno gran parte delle
lesioni legamentose e/o fratture-lussazioni occorse nell’osso resistente del
giovane adulto. Nel settore B, invece, tra la retta e il braccio iperbolico rivolto
verso l’asse X, ricadranno gran parte delle fratture nell’osso osteoporotico
dell’anziano. Intorno al ginocchio dell’iperbole si attesteranno le lesioni
intermedie, rappresentate dalla variabile associazione di lesioni legamentose
+ fratture radio-carpali. Il grafico ci dice che, in osso resistente normale, per
alti gradi di energia traumatica è praticamente possibile ogni tipo e associazione di lesioni. Viceversa, con l’aumentare del grado di osteoporosi le eventuali lesioni legamentose associate alle fratture diventano sempre più rare,
fino a scomparire del tutto. Le lesioni che ci riguardano sono quelle localizzate intorno il ginocchio iperbolico rivolto nel settore A. Ossia, quelle avvenute in osso resistente con energia traumatica di grado intermedio. In pratica,
nell’osso resistente del giovane. In questo, l’energia traumatica dell’impatto,
dopo aver determinato una frattura limitata della superficie articolare del
radio distale, può trasmettersi lungo i sepimenti legamentosi che separano le
ossa dal carpo, al punto da spezzarli. Lo stesso trauma nell’anziano osteoporotico determina, invece, la comminuzione dell’epifisi radiale (fig. 9).

Fig. 9. Relativamente ai
traumi del polso, la pratica
clinica consente di individuare lesioni anatomopatologiche distribuite
diversamente, nel giovane o
nell’anziano, in base all’entità dell’energia traumatica ed alla relativa resistenza dell’osso (v. testo).
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Con Dauphine e Linscheid distinguiamo:
1) - Una Sindrome da Impattazione dello Scafoide, in cui l’iperestensione si
accompagna ad una abduzione e supinazione. Lo scafoide si impatta sul
bordo posteriore del radio, generando la frattura della stiloide. La penetrazione istantanea dello scafoide lungo la rima di frattura provoca, con un
meccanismo a cesoia la rottura dei legamenti scafo-lunari e, variabilmente,
di altri legamenti (radio-scafo-lunare, luno-capitato etc.). La dinamica
lesionale tende a propagarsi longitudinalmente nel carpo; provocando
disgiunzioni e lesioni legamentose intercolonnari. Infine, l’unica lesione
visibile sul radiogramma sarebbe la frattura stiloidea. A distanza, a frattura
perfettamente guarita possono esitare vari tipi di instabilità: scafo-lunare,
luno-capitato, scafo-capitato etc. (fig. 10a).
2) - Una Sindrome da Impattazione del Semilunare, in cui, con un meccanismo analogo al precedente, il semilunare genera una frattura a stampo sul
versante ulnare del radio. Anche in questo caso, la penetrazione istantanea
dell’osso nella rima di frattura provoca lesioni legamentose a trasmissione
longitudinale lungo le colonne carpali. A seconda del grado relativo di
adduzione, il semilunare potrà dissociarsi dallo scafoide o dal piramidale o,
scivolando lungo il bordo ulnare del radio, ledere la fibrocartilagine triangolare fino a provocare una frattura marginale del caput ulnae.
A distanza, le instabilità residue potranno essere di vario tipo: scafo-lunare, luno-piramidale, luno-capitato, piramido-uncinato, radio-ulnare distale,
etc. (fig. 10b).

Fig. 10. Nella Sindrome da impattazione dello scafoide (a) si può generare una
frattura longitudinale della stiloide del radio e, con un meccanismo a cesoia, la
rottura di legamenti nel carpo. La dinamica lesionale tende a produrre disgiunzioni intercolonnari. A distanza, possono esitare vari tipi di instabilità: scafolunare, luno-capitato, scafo-capitato etc.
Nella Sindrome da impattazione del semilunare (b), si può generare una frattura a
stampo sul versante ulnare del radio. La penetrazione istantanea dell’osso nella
rima di frattura provoca lesioni legamentose lungo le colonne carpali. A distanza,
possono esitare vari tipi di instabilità: scafo-lunare, luno-piramidale, luno-capitato, piramido-uncinato, radio-ulnare distale, etc.
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I meccanismi lesionali da noi considerati, sono diversi da quelli generalmente accettati nella genesi delle instabilità. Il modello classico di riferimento sono gli studi di Mayelfied e coll. (13), fatti, simulando nel cadavere, quadri di lesione perilunare: forzando il polso in progressiva dorsiflessione,
deviazione ulnare e supinazione intercarpale, si verificava un quadro riproducibile di lesioni legamentose. La lesione iniziale avveniva a carico del legamento collaterale radiale, progrediva, quindi, con i legamenti radio-capitato e
radio-scafo-lunare e, infine, con il legamento interosseo scafo-lunare.
Occasionalmente, si potevano associare fratture della stiloide radiale o del
piramidale o altre fratture, ancora, dovute ad un meccanismo da strappo.
Questa progressione lesionale a «ventaglio», si realizza su piani trasversali
ad carpo e pur spiegando la dinamica delle lesioni perilunari, con o senza lussazioni, non rende adeguato conto del tipo di lesioni da noi considerate.
Infatti, la possibilità che con l’impatto si generi istantaneamente una frattura del radio su un piano longitudinale, comporta, almeno all’inizio, un’analoga successione longitudinale di lesioni legamentose e/o ossee nel carpo,
mediante un meccanismo a cesoia. Solo secondariamente potrebbero avvenire
lesioni da strappo su piani trasversali. In pratica, le prime (e, a volte, uniche)
formazioni legamentose a rompersi sarebbero le ultime considerate da
Mayfield. Ossia, gli interossei scafo-luno-piramidali.
Ciò, spiegherebbe quei casi di instabilità dissociative nella prima filiera (v.
il 1° caso) che l’integrità delle contenzioni capsulari pericarpali ha reso del
tutto dinamiche e scarsamente evolutive verso la staticizzazione e il relativo
collasso carpale.

CONCLUSIONI
Quanto suesposto, conduce alla rinnovata cautela nella considerazione e
nella cura delle fratture articolari semplici del radio distale, avvenute in soggetti con osso resistente.
L’apparente «semplicità» di queste lesioni può celare una lesione legamentosa ed una instabilità carpale «in fieri» che spesso fa piena mostra di sè a
parecchi lustri di distanza dal trauma.
Questa consapevolezza, con le conseguenti implicazioni diagnostico terapeutiche, ci hanno fatto elaborare ed adottare, già da quattro anni, il seguente
protocollo di trattamento da impiegare in soggetti giovani con osso resistente
che presentino le suddette fratture:
- Indagine TAC o RMN di routine (in caso di lesioni legamentose, prolungare l’immobilizzazione fino a 8-10 settimane dal trauma).
- Riduzione ottimale delle fratture e delle disgiunzioni evidenti nelle rx-grafie standard (anche con l’eventuale riparazione chirurgica dei legamenti)
(fig. 11).
- Monitoraggio del paziente con controlli periodici per 1-2 anni.
- Precoce trattamento chirurgico dell’instabilità cronica sintomatica.
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Fig. 11. Trentenne con frattura della stiloide del radio e associata disgiunzione
scafo-lunare (a). In urgenza, è stato posizionato un FE di polso ed effettuata la
riduzione della frattura e della disgiunzione con fili di Kirschner (b).

BIBLIOGRAFIA
1. GRIPPI G.M., PERETTI G., DETTONI A., Instabilità del carpo in esiti di fratture articolari «semplici» del radio distale nel giovane adulto, Riv. Clin.
Mano Arto sup. 34 (1), 1997.
2. DOBYNS J.H., Carpal Instability - A review, in: Wrist Disorders, SpringerVerlag, Tokyo 1992.
3. DOBYNS J.H.: LINSCHEID R.L., CHAO E.Y.S., WEBER E.R. AND SWANSON
G.E., Traumatic Instability of the Wrist, in: Instructional Course
Lectures, the American Academy of Orthopaedic Surgeon. Vol. 24, pp.
182-199. St. Louis, C.V. Mosby, 1975.
4. LINSCHEID R.L., DOBYNS J.H., BEABOUT J.W. AND BRYAN R.S., Traumatic
Bryan R.S., Traumatic Instability of the Wrist. Diagnosis, Classification,
and Pathomechanism. J. Bone and Joint Surg., 54-A: 1612-1632, Dec.
1972.
5. LICHTMAN D.M., SCHNEIDER J.R., SWAFFORD A.R. AND MACK G.R., Ulnar
Midcarpal Instability. Clinical and Laboratory Analysis, J. Hand Surg.,
6:515 - 523, 1981.
6. A LEXANDER C.E. AND L ICHTMAN D.M., Ulnar Carpal Instabilities.
Orthop. Clin. North America, 15: 307-320, 1984.
7. YEANNE M. M. AND MOUCHET A., Les lesion traumatiques fermées du
poignet. Presented at the 28th. Congress Francais de Chirurgie. Paris.
1919.
8. DOBYNS J.H. AND LINSCHEID R.L.: Fractures and dislocations of the
Wrist, in: Rockwood C.A. and Green D.P. (eds). Fractures. Philadelphia,
J.B. Lippinedt, 1975: 434.

ATTI 3° SEMINARIO CHIRURGIA POLSO MANO. ALBA 18/4/1998

57

9. COONEY W. P., DOBYNS J.H. AND LINSCHEID R.L. (1980), Complications
of Colles’ Fractures, Journal of Bone and Joint Surgery, 62A:4:613-619.
10. TALEISNIK J. AND WATSON H.K. (1984), Midcarpal instability caused by
malunited fractures of the distal radius. Journal of Hand. Surg., 9A:350357.
11. BICKERSTAFF D.R., BELL M.J. (1989), Carpal Malalignment in Colles’
fractures, J. Hand Surg. B.V. 14B:155-160.
12. TUBIANA R., Chirurgie de la main. Tome 1, Masson, Paris. 1884; pp.
166-171.
13. M AYFIELD J.K., J OHNSON R.P., K ILCOYNE R.N., Carpal dislocations,
pathomechanism and progressive perilunar instability, J. Hand Surg.,
1980,5,226-241.
14. WAGNER C.J., Perilunar Dislocations, J. Bone Jt Surg., 1956, 38A, 11981207.
15. MELONE C.P. JR., M.D., F.A.C.S., Unstable Fractures of the Distal Radius,
in: The Wrist and its Disorders, W.B. Saunders Co, Philadelphia, 1988.
16. GRIPPI G.M., DETTONI A., MILANO L., VELLA D., Complicanze tardive
delle fratture articolari distali del radio. Min. Ort. 1995, 46: 231-237.
17. LIDSTROM A., Fracture of the distal end of the radius. A clinical and statistical study of end results, Acta Orthop. Scand. (suppl.) 41: 1 - 118,
1959.
18. SARMIENTO A., PRATT G.W., BERRY M.C. ET AL., Colles’ fractures. Functional bracing in supination, J. Bone Joint Surg: 57A: 311, 1975.
19. LINSCHEID R.L., Examination of the wrist, in: Wrist Disorders: Nakamura
R., Linscheid R.L., Miura T., Springer - Verlag, Tokyo, 1992.
20. YOUM A., MC MURTRY R. Y., FLATT A., GILLEPSIE T.E., Kinematics of the
Wrist. An experimental study of radio-ulnar deviation and flexion-exstension, J. Bone Joint Surg:, 60-A, 423-431, 1978.
21. GRIPPI G.M., PERETTI G., DETTONI A., Sindromi canalari associate ad
instabilità del polso. Riv. Chir. Mano Art. Sup. 32 (1), 1995.
22. MUELLER M.E., NAZARIAN S., KOCH P., eds., Classification AO des Fractures. Les os longs, Berlin, Springer - Verlag, 1987.
23. TANG J.B., Carpal instability associated with fracture of the distal radius,
Chung Hua Wai Ko Tza Chin, 1994 feb.

L’INSTABILITA’ CARPALE SECONDO IL MODELLO
«BIARTICOLARE CONCENTRICO» DI CARPO
Gaetano Maurizio Grippi
MO di Chirurgia della Mano Divisione di Ortopedia e Traumatologia - ASL
18 di Alba

INTRODUZIONE
In questo studio è proposta una spiegazione del funzionamento del polso
basata su di un modello denominato «biarticolare concentrico». Questo
modello è stato concepito a seguito di osservazioni anatomo-funzionali delle
ossa, dei distretti articolari e dell’architettura del carpo integrate con elementi
di biomeccanica.
L’elemento conduttore di questa analisi è il ruolo della I filiera del carpo
considerata un «unicum» articolare a costituzione del c.d. «condilo carpale».
Del condilo carpale sono state evidenziate le caratteristiche strutturali, cinematiche, di regolazione e di stabilizzazione sul resto del complesso radio-ulnocarpale in condizioni normali e in relazione all’eventuale danno lesionale.
Da questa spiegazione è nata una definizione di instabilità carpale e, al
seguito, una metodologia clinica che individua un singolo parametro, facilmente valutabile sul paziente, mediante il quale si può certificare o escludere la
presenza di un’instabilità del carpo.
Questo parametro è la posizione del centro di rotazione del carpo che, se
alterata o variabile (come sarà meglio chiarito innanzi), qualificherebbe tutte le
instabilità.
L’assunzione della suddetta metodologia presenta, pertanto, l’indubbio vantaggio di avere un criterio clinico semplice e, tuttavia, patognonomico di instabilità.
Questo criterio va ad integrare le correnti argomentazioni e la semeiotica
dell’instabilità carpale gettando nuova luce su definizioni, sintomi, segni clinici e/o strumentali non sempre interpretabili univocamente.
Attualmente, infatti, l’instabilità carpale è definita come «... la perdita del
fisiologico rapporto anatomico o cinematico delle ossa carpali tra di loro o agli
elementi scheletrici appena prossimali o distali al carpo» Dobyns, 1975 (1).
Questa è una definizione morfologica, di tipo descrittivo, che informa sul
«come» è un’instabilità (cioè, come appare sul paziente). Tuttavia, nulla dice
sul «perché» (cioè perché questa cosa è un’instabilità) e «che cosa» è l’instabilità in riferimento alla meccanica «normale» del polso (cioè, cosa viene alterato nella meccanica del polso quando è presente l’instabilità).
In altri termini, la diagnosi di instabilità, secondo la definizione di Dobyns,
corrisponde alla verifica di un malallineamento, in atto o in fieri, delle ossa
carpali; e, tuttavia, questa evidenza clinico-morfologica non sembra avere la
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sua spiegazione biomeccanica.
Verosimilmente, il fatto che all’instabilità carpale sia stata data una definizione morfologica (quando invece il termine dovrebbe indicare e riferirsi ad un
fatto meccanico) dipende dalla circostanza che è mancata un’analisi strutturale
o un modello di «meccanica normale» del polso che correlasse chiaramente la
«forma» del carpo (il buon allineamento e la morfologia delle sue ossa) con la
sua «biomeccanica» e, viceversa.
Pertanto, il nocciolo della questione diventa (e comporta) la chiarificazione
del rapporto esistente fra la struttura (forma) e la biomeccanica (funzione) del
carpo.
Ma, in biologia, le strutture altro non sono che la concretizzazione di funzioni. E lo stesso vale per il carpo, la cui funzione meccanica «deve» essere predisposta nella conformazione e nel particolare assemblaggio delle sue ossa (cioè
nell’architettura).
E questa analisi, per l’appunto, spiegando la «biomeccanica» del carpo con
il modello «biarticolare concentrico» nel quale la «funzione» coincide con il
«mantenimento della fissità del suo centro di rotazione meccanico», fornisce
una risposta plausibile e coerente alla suddetta problematica.
Il protagonista al «centro» del carpo (come, del resto, la mole e la posizione
palesano) sarebbe l’osso capitato, coadiuvato dal controllo direzionale del condilo carpale e dai numerosi vincoli legamentosi e tendinei.
Da questo modello, poi, si è giunti ad una definizione di instabilità carpale
non più morfologica e/o descrittiva, ma biomeccanica. In cui l’instabilità consiste nell’alterazione della suddetta funzione. Pertanto, la manifestazione clinica di una patologia da disfunzione meccanica.
Ab initio, quindi e coerentemente, un fatto meccanico.
A questo punto, prima di esporre la tesi è necessario premettere alcuni concetti base sul carpo e su questa patologia, rinviando alla bibliografia quanti
volessero approfondire l’argomento.

NOTE ANATOMO-FISIOLOGICHE SUL POLSO E SULL’INQUADRAMENTO CLINICO DELLE INSTABILITA’ CARPALI
Funzione del polso è la trasmissione armonica delle forze meccaniche atte a
conseguire il sostegno e i movimenti richiesti alla mano durante le sua attività.
Perché ciò possa avvenire normalmente è richiesto un certo grado di stabilità.
Il polso stabile è il risultato dell’interazione di fattori ossei, capsulo-legamentosi e tendineo-muscolari pertinenti ad una struttura anatomicamente normale ed
indenne.
Relativamente agli elementi ossei, il carpo può essere considerato sia in
«orizzontale», costituito da una prima filiera prossimale con scafoide, semilunare, piramidale e pisiforme e da una seconda filiera distale con trapezio, trapezoide, capitato e uncinato. Sia in «verticale», costituito da una colonna esterna con scafoide, trapezio, trapezoide; da una colonna centrale con semilunare e
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capitato e da una colonna interna con piramidale uncinato e pisiforme.
Relativamente agli elementi capsulo-legamentosi, questi possono essere suddivisi in legamenti intrarticolari, intracapsulari ed extracapsulari.
I legamenti intrarticolari comprendono:
– I legamenti interossei che connettono ossa contigue e che, nella prima filiera, sul versante articolare sono ricoperti da cartilagine di incrostazione a
costituire un «condilo carpale» unitario articolato alla glena radiale (più
innanzi, ampliandolo, ritorneremo su quest’ultimo concetto).
– Il legamento radio-scafo-lunare, considerato il vero legamento sospensore
del carpo.
– Il legamento triangolare che, interposto sul caput ulnae come un menisco,
amplia la glena radiale.
I legamenti intracapsulari possono essere ripartiti in due gruppi:
– Il legamento raggiato o radio-anteriore del Testut, con fasci originati dal
capitato.
– I legamenti radiocarpici anteriori e posteriori che, in direzione obliqua, formano una specie di fionda intorno al versante ulnare del carpo.
I legamenti extracapsulari comprendono il legamento anulare anteriore e
quello posteriore del carpo. In aggiunta, i tendini dei flessori e degli estensori
ingabbiano il carpo, contribuendo alla sua stabilità.
La cinematica del polso fa riferimento a tutti i suddetti elementi e i diversi
movimenti (flessione palmare – flessione dorsale, deviazione radiale – deviazione ulnare, pronazione – supinazione) si realizzano armonicamente nelle
diverse interlinee articolari (radio-carpica, medio-carpica, intercarpiche, e
radio-ulnare distale) guidati dalla perfetta congruenza delle superfici in contatto.
Con la mano in posizione neutra, l’asse della radiocarpica si prolunga nell’asse capitato - 3° metacarpale che è quello della mano, attraversando il centro
di rotazione del carpo situato in prossimità della testa del capitato. Il semilunare è in equilibrio e la sua superficie articolare distale è orizzontale, allineata
alla testa del capitato. Lo scafoide è leggernente obliquo ed il suo asse forma
un angolo, in media di 45°, con l’asse longitudinale del polso.
I movimenti sul piano sagittale (flessione palmare e dorsale) si realizzano
nella radiocarpica e nella mediocarpica con una ripartizione complessivamente
uguale. In flessione dorsale il semilunare ed il capitato basculano indietro e lo
scafoide si verticalizza. Il movimento inverso avviene in flessione palmare.
Nella deviazione radiale, la prima filiera si flette e si prona, mentre la seconda
filiera si estende e si supina. L’inverso avviene nella deviazione ulnare.
In ogni caso, l’altezza del carpo (indice di Youm-Mc Murtry) rimane invariata (più innanzi, verrà meglio chiarita la finalità biomeccanica dei suddetti
adeguamenti strutturali).
Molteplici patologie possono rendere il polso instabile. Il trauma, in particolare, in flessione dorsale con una componente associata d’inclinazione laterale
e di rotazione e, anche, di compressione.
Dobyns, come già detto, definendo l’instabilità carpale come la perdita del
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fisiologico rapporto anatomico o cinematico delle ossa carpali tra di loro o
agli elementi scheletrici appena prossimali o distali al carpo, ha dato una definizione clinico morfologica onnicomprensiva che individua, a rigore, entità
patologiche disparate con malallineamento intercarpale o radio-ulno-carpale
strutturato o funzionale a varia etiopatogenesi: costituzionale, flogistico - degenerativa, neurologica, traumatica, ecc.
L’instabilità post-traumatica è una lesione carpale in cui prima o poi si realizza la perdita del normale allineamento delle ossa carpali (2).
Pertanto, il danno a carico di qualche osso (es. la frattura dello scafoide) o
struttura legamentosa del carpo (es. la rottura del ligamento scafo-lunare interosseo), se non sanati, sono sufficienti a realizzare una qualche specie d’instabilità.
Uno dei primi riferimenti a questa patologia è un articolo di Gilford, Bolton
e Lambrinudi (1943) (3), a proposito delle alterazioni meccaniche del polso
conseguenti a fratture di scafoide. Questi autori teorizzavano il carpo come un
sistema a maglie che tendono a collassare se viene meno la connessione stabilizzatrice dello scafoide (fig. 1).
Comunque, l’attuale rilievo su
questa patologia e l’inquadramento clinico RX-grafico dell’instabilità carpale si deve a
Linscheid et al. in un classico
lavoro del 1972 (4) in cui si
accennava ai lavori di altri
autori: Destot (5), Gilford (3),
Fisk (6) e, principalmente, al
modello cinematico di Navarro
(1919) (7) basato sul concetto
del carpo a colonne (fig. 2).
Questo prevedeva tre colonne
verticali: 1) - una colonna centrale di flesso estensione costituita da semilunare, capitato e
uncinato; 2) - una colonna laterale mobile con scafoide, trapezio e trapezoide; 3) - una
colonna mediale di rotazione
con piramidale e pisiforme.
Fig. 1. Il concetto del meccanismo a catena
Poiché nessun tendine è direttadel polso.
mente inserito sulle ossa carpaIn questo sistema a tre vincoli, la filiera carli, il semilunare con il resto
pale prossimale (il Segmento Intermedio)
della prima filiera si comporta
tende a destabilizzarsi in compressione. Lo
come un segmento intercalato
scafoide impedirebbe che questo avvenga
(Intercalated Sistem), in un
agendo da ponte tra 1a e 2a filiera in modo
sistema a tre vincoli articolari
simile ad un “cursore a gomito”.
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(radiocarpica, mediocarpica, carpometacarpica). Questo sistema è
potenzialmente in grado di collassare se vi è la perdita di qualche
connessione legamentosa al suo
interno (fig. 1).
Linscheid, classificando l’instabilità (con termini descrittivi), in base
alla dislocazione del segmento
intercalato e del conseguente collasso carpale, ha individuato due
diversi tipi di instabilità: la DISI
(Instabilità Dorsale del Segmento
Intermedio) (fig. 3A) che descrive
l’estensione (flessione dorsale) del
semilunare nei confronti del radio e
Fig. 2. Il concetto del carpo a colonna
la sua dislocazione anteriore rispet(v. testo).
to al capitato, con lo scafoide relativamente flesso; e la VISI
(Instabilità Volare del Segmento Intermedio) (fig. 3B) che descrive la flessione
(flessione volare) del semilunare nei confronti del radio e la sua dislocazione
posteriore rispetto al capitato, con lo scafoide più o meno flesso.
Taleisnik nel 1976 (8) modificava il modello di Navarro al fine di far rientrare quadri clinici riconosciuti d’instabilità carpale (fig. 2). In tal modo, la

Fig. 3. In A, la DISI (Instabilità Dorsale del Segmento Intermedio); in B, la VISI
(Instabilità Volare del Segmento Intermedio).

colonna centrale di flesso estensione era costituita dal semilunare e dall’intera
filiera carpale distale; lo scafoide rappresentava la colonna laterale mobile
capace di funzionare come barra di stabilizzazione attraverso l’articolazione
luno-capitato e responsabile della flessione della prima filiera durante la deviazione radiale della mano; il piramidale rappresentava la colonna mediale rotatoria capace di avviare, durante la deviazione ulnare della mano, l’avvitamento
opposto e reciproco della filiera carpale distale su quella prossimale.
Questo è il concetto di «carpo a geometria variabile» in cui, le rotazioni
scafo-indotte e piramido-indotte sulla filiera carpale prossimale (il segmento
intercalato) mantengono costante la distanza fra il radio e la filiera carpale
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distale. Ossia, l’altezza del carpo.
Questo modello ha generato la teoria che molte instabilità si manifestano in quadri longitudinali «a
colonna». Ne derivano così l’instabilità della colonna radiale e l’instabilità della colonna ulnare.
Perciò; la disgiunzione scafo-lunare è stata classificata come instabilità radiale e quella piramido-lunare come instabilità ulnare.
Questo concetto, utile in molti casi,
non è in grado di spiegare i quadri
di instabilità trasversale perilunare
e di mediocarpica. Pertanto,
Lictman nel 1981 (9) e Alexander e
Fig. 4. Il concetto del carpo ad anello (v.
Lictman nel 1984 (10) proponevatesto).
no il modello di cinematica carpale
«ad anello», secondo cui il carpo è
un anello trasversale, costituito da 2 semianelli tra loro vincolati (rispettivamente, la prima e la seconda filiera carpale). Il primo vincolo, radiale, è la
mobile articolazione trapezio-scafoidea; il secondo vincolo, ulnare, è l’articolazione rotatoria piramido-uncinato (fig. 4).
Questa doppia catena mobile consente i movimenti reciproci nell’articolazione intercarpica. Ogni interruzione dell’anello, in vario grado e ai vari livelli,
produrrebbe i diversi tipi di instabilità.
Con una lesione del semianello in corrispondenza della prima filiera, quest’ultima non si muoverebbe più come un’unità. I due tronconi dissociati si
sposterebbero indipendentemente l’un l’altro, e quella porzione comprendente
il semilunare (segmento intercalato), causa le forze di compressione, acquista
la tendenza a migrare davanti (in flessione dorsale) o dietro (in flessione volare) al semianello distale facendo perno sulla testa del capitato (rispettivamente
in DISI o in VISI).
L’una o l’altra di queste possibilità dipende dalla sede di lesione e sarebbe
condizionata, principalmente, dalla configurazione geometrica delle ossa dissociate e, relativamente, dal tipo di sollecitazioni abituali specifiche agenti su
«quel» polso e, inoltre, dalle modalità di difesa antalgica adottate in maniera
riflessa e/o cosciente dal paziente stesso.
Questa condizione, inoltre, può essere inizialmente non strutturata e manifestarsi solo sotto sforzo, per poi recedere in scarico «instabilità dinamica».
Quando (o, se) si ha la mancata recessione, si realizza la diminuzione permanente dell’altezza del carpo e l’instaurarsi del collasso carpale. In questo
caso, lo scafoide perde la sua capacità di bascullare in estensione permanendo
più o meno flesso (orizzontalizzato) e, così, l’instabilità diventa fissa e strutturata «instabilità statica», rendendosi, inoltre, visibile sulle RX-grafie del polso
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il L-L secondo gli schemi classificatori (descrittivi) DISI-VISI di Linscheid
(fig. 3).
Esempi classici di lesioni di questo tipo sono la dissociazione scafo-lunare
(instabilità rotatoria di scafoide) che comporta (quasi sempre) una deformità in
DISI e la disgiunzione piramido-lunare che evolve (spesso ma non sempre) in
una deformità in VISI.
Analogamente, con una lesione trasversale dell’anello nella mediocarpica, si
rompe il sinergismo funzionale dei due semianelli «instabilità di mediocarpica». In queste condizioni, quando il carpo con la mano oltrepassano la linea
mediana, durante il passaggio da una deviazione radiale o ulnare all’altra e
viceversa, può accadere che avvenga una sublussazione dell’intera prima filiera
sulla seconda. Nella forma dinamica di questa instabilità il ritorno alla configurazione normale è spesso segnato da uno scatto (clic). Nella forma statica, il
relativo collasso carpale configura (quasi sempre) una deformità RX-grafica in
VISI, con l’intera filiera prossimale flessa e retroposta a quella distale.
Il modello carpale ad «anello» si basa su concetti di tipo cinematico ed è,
quindi, poco adatto a valutazioni cinetiche riguardo la trasmissione dei carichi
all’interno del carpo.
Studi di Weber (11) hanno contribuito alla comprensione di questo aspetto.
Egli ha affermato che, quando si vuole capire il ruolo dei segmenti intercalati
in riferimento alla trasmissione dei carichi (oltre che in termini di congruenza
ossea), è ancora utile considerare il polso assemblato in colonne longitudinali.
E, ritiene che esista una colonna radiale di carico costituita dal radio distale,
dal semilunare, dai 2/3 prossimali dello scafoide, del capitato, dal trapezoide e
dalle articolazioni del carpo con il 2° e 3° metacarpale.
Questa colonna trasmette il carico dalla mano all’avambraccio.
Un’altra colonna, sul versante ulnare, è costituita dal complesso ulno-carpale con il piramidale, l’uncinato e la base del 4° e 5° metacarpale. La trasmissione del carico attraverso questa colonna è limitata dalla notevole deformabilità
della fibrocartilagine triangolare. Pertanto, in carico, le forze compressive vengono in gran parte deviate sulla colonna radiale attraverso l’articolazione planare unco-capitato, e da questa, su quella rotatoria piramido-uncinato.
Infine, la terza colonna assiale, del pollice, comprende il 3° distale dello
scafoide, il trapezio e la base del I metacarpale. Le compressioni di carico, ivi
generate, vengono trasmesse alla colonna centrale attraverso il trapezoide, i 2/3
prossimali dello scafoide e il capitato.
Sia l’ipotesi colonnare che quella ad anello hanno concorso a definire l’instabilità carpale. La prima teoria ne ha facilitato la comprensione cinetica in
relazione alla dinamica dei meccanismi lesionali, alla progressione patogenetica e ai sintomi clinici, fornendo un giudizio sul polso «in attività e in carico»
così come è soggettivamente avvertito dal paziente.
La seconda teoria, invece, ne ha reso semplice ed intuitiva la comprensione
cinematica in termini geometrici, facilitando la notazione classificatoria; inoltre ne ha spiegato bene i segni clinici, fornendo un giudizio sul polso «a riposo
e in scarico» così come è oggettivamente valutato dall’esaminatore.
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Tuttavia, queste ottime teorie non risolvono la questione della «funzione»
del carpo in termini «strutturali». Oscura rimane la «necessità meccanica» dell’esistenza di due filiere carpali. Né, perché le ossa carpali abbiano «proprio»
quella forma e siano articolate «proprio» in quel modo. Inoltre, non chiariscono il ruolo del pisiforme e del capitato e, fra altre domande, quale sia la ragione dell’invarianza dell’altezza del carpo o, per esempio, a cosa serva la lunga
apofisi dell’uncinato ecc.
Dal loro connubio, sembra potersi dedurre che il polso funziona come un
sistema ad anello, in scarico, e che questo sistema acquista una cinetica colonnare quando sollecitato dal carico. Da ciò, la concreta possibilità di un attendibile giudizio clinico sui sintomi e i segni dell’instabilità. Eppure, come anticipato nell’introduzione di questo studio, sembra che manchi qualcos’altro per
capire «come e a cosa» faccia riferimento il polso «normalmente» stabile.
Inoltre, al di là della questione della validità del modello biomeccanico, esistono molte incertezze anche in ambito clinico. A tutt’oggi, infatti il capitolo delle
instabilità carpali non è del tutto definito. Infatti, instabilità carpale è considerata sia una lussazione franca del polso, come la lussazione perilunare; sia una
sub-lussazione come la disgiunzione scafo-lunare.
Alcuni considerano instabilità solo le lesioni croniche, e non quelle acute.
Oppure, si considera tale solo la conseguenza di una lesione legamentosa, e
non di una frattura ecc.
Eppure, agli esordi, l’instabilità carpale venne dedotta proprio dalle osservazioni cliniche sulle fratture e pseudoartrosi di scafoide (3.6).
In aggiunta, l’instabilità carpale non sempre è sinonimo di lassità legamentosa; alcuni polsi instabili possono essere parecchio rigidi. E poi, non tutte le
instabilità sono dolorose e necessariamente invalidanti.
Comunque, attualmente, la classificazione delle instabilità più utilizzata
(accettata dall’international Wrist Investigators - Workshop) è quella di Dobyns
(1). Questi considera tre gruppi base: 1) - le Instabilità (sub-lussazioni); 2) - le
Dislocazioni (lussazioni) e 3) - le Fratture-Lussazioni.
L’Autore distingue le instabilità Carpali Dissociative (CID), quando la sublussazione consegue a perdita dei vincoli legamentosi fra le ossa all’interno di
una delle filiere carpali, la prossimale o la distale (es. tipo: la dissociazione
scafo-lunare) e le Instabilità Carpali Non Dissociative (CIND), quando la sublussazione consegue a perdita dei vincoli legamentosi che connettono le ossa
della prima filiera, singolarmente o in associazione, a quelle della seconda
filiera (es. l’instabilità di mediocarpica).
Molti autori tendono a considerare nel quadro delle instabilità carpali le
forme derivanti da lesioni capsulo-legamentose a carattere cronico (quelle,
cioè, non riconosciute tempestivamente, o insufficientemente trattate in fase
acuta) e che corrispondono al 1° ed in parte al 2° gruppo di Dobyns. Queste
ultime sono definite «statiche» se presentano un quadro clinico preminente di
rigidità con aspetti rx-grafici di malallineamento carpale strutturato (VISIDISI o dissociazioni intercarpiche). «Dinamiche», se la mobilità articolare non
è particolarmente alterata o se la sub-lussazione intracarpale può essere evoca-
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ta o documentata mediante particolari test dinamici e/o esami diagnostici per
immagini (TAC, RMN, scintigrafia, ecc.).
Per quanto concerne il 3° gruppo di Dobyns, quello delle fratture-lussazioni,
si ritiene che il tipo di instabilità che ne conseguono, causa l’intricarsi di fattori
osteocartilaginei secondari alla frattura, sia semplicemente la conseguenza di
un’abnorme risposta cinematica del carpo alla malconsolidazione del radio.
Questa condizione, definita «instabilità mediocarpica post-fratturativa» corrisponde al «carpo adattativo» degli autori francesi (12).
A questo punto, passiamo a sviluppare la nostra tesi.

CINEMATICA DEL CONDILO CARPALE
Il condilo carpale è quella porzione della prima filiera del carpo che, interamente rivestita da cartilagine di incrostazione, si articola con la cavità glenoidea antibrachiale a costituire il versante distale della radiocarpica.
Nonostante questa struttura sia costituita dallo scafoide dal semilunare e dal
piramidale, il suo aspetto superficiale è visibilmente continuo. Poiché il legamento interosseo scafo-luno-piramidale che guarda il cavo articolare è ricoperto da tessuto cartilagineo in diretta continuità con quello che riveste queste tre
ossa (fig. 5).
Quest’aspetto unitario implica una funzione anch’essa unitaria e questa è
riconducibile a quella, propria, di tutte le diartrosi condiloidee. Ossia, consentire ampi movimenti angolari dei due segmenti ossei articolati tra di loro, su due
assi. Più estesi nel senso in cui il raggio di curvatura del condilo è minore (flessione-estensione della mano), e più ridotti movimenti di lateralità nel senso in
cui il raggio di curvatura è maggiore (adduzione-abduzione o deviazione radiale e ulnare della mano).
Tuttavia, rispetto ad altre strutture condilari costituite da un unico segmento
osseo indeformabile, il condilo carpale ha la peculiarità di poter essere deformato.
Infatti, le tre ossa che lo compongono, potendo articolarsi l’un l’altro su
piani sagittali, gli consentono dei fini movimenti aggiuntivi di torsione-detorsione sull’asse trasversale che, infine, modellano la sua forma esterna (adattandola) al piano di scorrimento lievemente inclinato ed elicoidale della superficie
articolare del radio distale.
Questa capacità ha conseguenze di rilievo per tutta la cinematica carpale.
Infatti, in movimento, a causa dei vincoli legamentosi e nel rispetto delle
reciproche congruenze articolari, questa struttura è costretta in un vero e proprio percorso obbligato sul radio.
Ad esempio, durante il movimento di deviazione ulnare della mano, il condilo carpale scorrendo sulla faccia articolare del radio distale scivola con il polo
prossimale dello scafoide lungo il profilo inclinato e leggermente elicoidale
della stiloide radiale. Mentre risale la stiloide, la congruenza e i vincoli legamentosi obbligano lo scafoide ad una rotazione in estensione ed in supinazio-
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Fig. 5. Il condilo carpale (v. testo).

ne. Al seguito, in perfetta congruenza con il radio, lo scafoide si trascina dietro
il semilunare ed il piramidale. Queste tre ossa, causa la suddetta deformabilità,
mentre scorrono modificano i reciproci rapporti di posizione, complessivamente, in estensione ed in supinazione, in misura decrescente dallo scafoide al
semilunare e al piramidale.
Così, il condilo carpale, mentre scorre, in conseguenza del progressivo adattamento della sua conformazione a quella del radio, subisce una torsione.
Il punto focale di questa torsione risulta localizzato in una regione in cui
convergono, incrociandosi, l’asse articolare della radiocarpica e l’asse della
mano (quest’ultimo diretto, com’è noto, lungo la direttiva capitato-terzo metacarpale).
Nella zona dell’incrocio vi è un punto ideale di riferimento, virtualmente
immobile, che si identifica con il centro di rotazione del carpo e al quale corrisponde morfologicamente la testa del capitato (fig. 6a, b).
Mantenere stazionario questo punto ideale (cioé, equilibrare continuamente,
in quel punto, la convergenza dei suddetti assi, durante ogni possibile grado di
movimento, o, in pratica, - poiché è la stessa cosa - mantenere invariata l’altezza del carpo mediante la conservazione della equidistanza della testa del capi-
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Fig. 6. Il punto focale delle torsioni del condilo carpale, in tutti i possibili movimenti della mano, risulta rivolto verso un punto (virtualmente immobile) che
corrisponde al centro di rotazione meccanico del carpo e che corrisponde, morfologicamente alla testa del capitato. Così è nella deviazione radiale e ulnare della
mano (a, b).

tato dalla superficie articolare del radio distale) rappresenta lo scopo dei suddetti adattamenti strutturali, compresi quelli che avvengono di concerto nella
seconda filiera carpale e nella mediocarpica.
Infatti (sempre durante il movimento di deviazione ulnare), il succitato spostamento della porzione scafoidea del condilo carpale, traverso il polo distale
dello scafoide viene trasmesso al trapezio e al trapezoide forzando, soprattutto
quest’ultimo, in relativa rotazione e flesso-pronazione.
In contemporanea, lo scivolamento in torsione della componente piramidale
sul radio agisce sull’uncinato, attraverso l’ampia articolazione sigmoidea uncopiramidale, spostando quest’osso in flessione ed in pronazione.
Così, il capitato, abbracciato e spinto dallo scafoide e dal trapezoide sul versante radiale e dall’uncinato sul versante ulnare, e direzionato in senso flessopronatorio dalla congruenza articolare e dalla coppia di forze opposte sviluppate ai suoi lati da queste ossa, subisce una torsione assiale che lo costringe, infine, a bascullare in lieve pronazione ed inclinazione ulnare mentre al di sotto
della sua testa sta scivolando il semilunare al seguito dello scafoide.
Alla fine, con il trascinamento del terzo metacarpale da parte del capitato, la
deviazione ulnare della mano si conclude. Tuttavia, il centro di rotazione del
carpo, mercè i suddetti reciproci adeguamenti geometri delle sue ossa è rima-
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sto stazionario al suo posto.
Nel passaggio dalla deviazione ulnare alla deviazione radiale, tutti questi
reciproci adattamenti avvengono al contrario. In maniera analoga, pur se con
modalità diverse, avvengono nella flesso-estensione del polso e nel movimento
combinato di circumduzione della mano (fig. 7a, b).
Il altri termini, (scorrendo sul radio) il condilo carpale e la filiera distale del
carpo autoregolano, l’un l’altra reciprocamente, la propria conformazione geometrica in modo tale che ogni possibile cambiamento direzionale della mano
lasci immutata l’altezza del carpo e invariata la posizione del centro di rotazione rispetto alla radio carpica (fig. 8).
Del resto, era ben noto che nella mediocarpica, gli spostamenti relativi della
prima filiera sulla seconda filiera si azzerano vicendevolmente (13). Ciò, evidentemente, con lo scopo di mantenere il suddetto status quo.
IL COMPLESSO PISO-UNCO-PALMO-TRASVERSO DEL CARPO
Questa reciproca autoregolazione tra le due filiere carpali è dovuta principalmente alla perfetta congruenza ossea e quest’ultima è affidata alla tenacia

13-18 mm

13-18 mm

a

13-18 mm

b

13-18 mm

Fig. 7. Anche nelle
proiezioni LL del
carpo (standard e
dinamiche) è possibile
ossevare che l’unico
segmento osseo che,
virtualmente, non
cambia mai la sua
posizione relativa
rispetto alla superficie
articolare del radio
distale è la testa del
capitato con il suo centro di rotazione (a, b).
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Fig. 8. Il concetto di carpo biarticolare concentrico.
Questo assume che, nei movimenti della mano, il condilo carpale (mentre scorre sul radio adattandosi alla sua conformazione) induce degli spostamenti torsionali al corpo del capitato (attraverso la mediazione delle ossa carpali poste ai sui
lati - rispettivamente, del trapezoide sul versante radiale e dell’uncinato sul versante ulnare -) finalizzati al mantenimento stazionario della posizione del centro
di rotazione carpale dislocato in corrispondenza della testa del capitato stesso. La
conseguenza più appariscente di questo fatto è l’invarianza dell’altezza del carpo
(v. testo).

ATTI 3° SEMINARIO CHIRURGIA POLSO MANO. ALBA 18/4/1998

71

delle strutture legamentose (controllo passivo).
Tuttavia, in condizioni di carico, altri dispositivi ausiliari, questa volta attivi, devono entrare in gioco per assicurare (rendere sicura) questa funzione
(controllo attivo).
Il più importante di questi dispositivi è una struttura situata all’esterno del
complesso articolare carpale e che abbiamo individuata e denominata
«Complesso PUPT» (Complesso Piso-Unco-Palmo-Traverso del carpo) (fig. 9).
Il complesso risulta costituito dall’osso pisiforme con il FUC (flessore
ulnare del carpo) dall’apofisi uncinata dell’uncinato e dal ligamento trasverso
del carpo in seno al quale è attivo il piccolo muscolo palmare breve.
Questa struttura chiude volarmente la doccia carpale e, disposta sul piano

Fig. 9. Il complesso PUPT (Piso - Unco - Palmo - Trasverso) del carpo.
Questo risulta costituito dall’osso pisiforme con il FUC (Flessore Ulnare del
Carpo) dall’apofisi uncinata dell’uncinato e dal ligamento trasverso del carpo in
seno al quale è attivo il muscolo palmare breve (v. testo).
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frontale, assolve una funzione unitaria che consiste nel trasferimento del
moto da un versante all’altro del carpo, anche in modo incrociato: da scafoide
e trapezio, rispettivamente, a pisiforme-piramidale e uncinato e, viceversa. Il
tutto con la mediazione del ligamento palmare traverso.
L’osso pisiforme rappresenta il centro nevralgico del complesso e, quando
è messo in tensione dal tendine del flessore ulnare del carpo, dagli ipotenari e
dal palmare breve agisce (spinge) direttamente sul piramidale (mediante l’articolazione piso-piramidale) stabilizzando quest’osso e/o coadiuvandolo attivamente nella sua azione derotativa sull’uncinato (che nell’esempio precedente di deviazione ulnare, era già stata avviata passivamente dal trascinamento del condilo carpale sul radio).
Il muscolo palmare breve, invece, funziona da regolatore della tensione del
ligamento trasverso del carpo, impedendo che questa aumenti troppo o (al
contrario) troppo poco; principalmente, quando scafoide e trapezio trazionano
sul lungo braccio di leva dell’apofisi dell’uncinato a favorire ancor meglio la
suddetta derotazione di quest’osso.
Il complesso PUPT, pertanto, esplica un’importante regolazione intercarpica attiva (che coinvolge i muscoli) e che si manifesta, principalmente, in condizioni di stress meccanico, quando la mano è sotto sforzo. A riposo e in scarico, invece, l’autoregolazione tra il condilo carpale e il resto del carpo avviene passivamente mediante la congruenza ossea e la tenuta legamentosa.
Un ulteriore meccanismo di stabilizzazione attiva è quello dovuto alla coattazione del condilo carpale sul radio distale da parte dei tendini flessori ed
estensori che ingabbiano il polso. Con questi meccanismi, è garantita la perfetta congruenza articolare anche in caso di carichi tangenziali.

IL MODELLO BIARTICOLARE CONCENTRICO
I suddetti meccanismi di autoregolazione intercarpale, attivi e passivi, vengono impiegati in ogni attività del polso. Più o meno completamente a seconda
delle condizioni funzionali. Svolgendosi allo stesso modo, sempre. Anche se,
al variare dello sforzo meccanico o della direzione di movimento richiesta da
una certa prestazione, può risultarne differente la quota di impegno relativo.
Infatti, se cambiamo prospettiva ed ipotizziamo di mantenere fermo l’asse
della mano (ad esempio, considerando la mano a piatto posizionata su di un
piano rigido, con l’avambraccio in libertà di movimento), l’analisi dei suddetti adeguamenti strutturali e funzionali del sistema carpale rimane invariata.
Cambia, invece, in questo caso che, spostando l’avambraccio sulla mano
invece di angolarsi l’asse della mano su quello della radiocarpica, si angola
l’asse della radiocarpica su quello della mano. L’epicentro del sistema (come
già detto, il centro di rotazione del carpo localizzato in corrispondenza della
testa del capitato) rimane comunque lo stesso. Adottando un’efficace analogia, il sistema carpale sembra funzionare secondo lo stesso principio con cui
funziona una comune endoprotesi biarticolare impiegata in sostituzione della
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testa del femore.
Le similitudini non mancano: il collo della protesi con la sua testina corrispondono al corpo ed alla testa del capitato; lo stelo protesico al terzo raggio
della mano; l’articolazione della testina al distretto mediocarpico pericefalico
del capitato; la coppa acetabolare alle tre ossa del condilo carpale; l’acetabolo
del bacino (nel quale si inserisce l’endoprotesi) alla superficie articolare della
radiocarpica (fig. 10).
Tuttavia, differentemente da quanto avviene in un’endoprotesi biarticolare
in cui i movimenti che avvengono nei due distretti articolari sono indipendenti l’un l’altro e non reciprocamente controllabili, nel sistema carpale è presente un dispositivo capace di trasmettere il movimento dall’uno all’altro versan-

a

b

Fig. 10. Il concetto di carpo biarticolare concentrico.
Deriva il nome dal fatto che il sistema carpale sembra funzionare secondo lo
stesso principio con cui funziona una comune endoprotesi biarticolare di femore
(a). In questo contesto, il condilo carpale rappresenta la struttura meniscale che
tutela la “vera” articolazione del polso. Ossia, il distretto pericefalico della testa
del capitato (cotile manus) (b). (V. testo)

te articolare e, viceversa.
Questo dispositivo consiste nel rapporto articolare e legamentoso che il
corpo del capitato sostiene ai suoi lati con il trapezoide, radialmente, e con
l’uncinato, ulnarmente. E, attraverso questi, rispettivamente, con lo scafoide e
il piramidale. Ossia con gli estremi ossei laterali del condilo carpale.
In tal modo, pertanto, ad ogni spostamento angolare del condilo carpale sul
radio, corrisponde, automaticamente, uno spostamento rotazionale corrispondente della testa del capitato nella mediocarpica e, viceversa. Così, i due
distretti articolari si controllano a vicenda nel mantenere stazionario il centro
di rotazione di tutto il sistema.
Questo reciproco controllo assicura l’armonia del movimento con il minimo dispendio energetico, conferisce il maggior grado possibile di stabilità e,
soprattutto, riduce enormemente l’usura meccanica, poiché l’attrito sviluppato col movimento è dissipato sull’ampia superficie di scorrimento e nel complesso delle articolazioni di tutte le ossa coinvolte.
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In questa analogia, consiste il modello «biarticolare concentrico» di meccanica carpale.
IL COTILE MANUS
Ma un’altra interessante analogia riguarda il fatto che, come’é noto, nessun
tendine è direttamente inserito nelle ossa carpali. Pertanto, il condilo carpale
è isolato, come un segmento intercalato, in un sistema a tre vincoli articolari
(radiocarpica, mediocarpica, carpometacarpica).
Le tre ossa che lo costituiscono sono adese alla capsula e ai legamenti
periarticolari e, quindi, se si realizza qualche danno osseo o legamentoso al
suo interno o alla sua periferia, tutto il sistema può esserne destabilizzato.
In ciò, il condilo carpale somiglia ad una struttura meniscale posta a tutela
e a composizione del distretto articolare di competenza. In questo caso, del
distretto mediocarpico pericefalico del capitato, con compiti di contenzione,
di mantenimento stazionario del centro di rotazione, ivi localizzato, e di controllo direzionale degli assi meccanici della mano e della radiocarpica che in
questo centro convergono.
Nell’ambito di questa interpretazione, pertanto, il distretto articolare della
testa del capitato rappresenta, in ultima analisi, la «vera» articolazione del
carpo tanto da poterla definire, in termini enfatici, «Cotile Manus». Mentre il
condilo carpale ne rappresenta il servomeccanismo meniscale di contenimento e sostegno con funzioni di garante del controllo cinetico e della stabilità
meccanica.
FISIOPATOLOGIA DELL’INSTABILITA’ CARPALE
In relazione a quanto suddetto, le lesioni del condilo carpale dovrebbero
essere (e sono) analoghe a tutte le lesioni meniscali:
- fratture (es. la frattura o pseudoartrosi di scafoide, la dissociazione scafolunare, ecc.).
- disinserzioni (es., lesioni dei legamenti collaterali, dei legamenti volari
radiocarpali, ecc.).
Ognuna di queste lesioni è in grado di realizzare il «malallineamento» di
qualche osso del carpo con corrispondenti alterazioni funzionali.
Quella più temibile, da cui derivano tutte le altre conseguenze cliniche è la
dislocazione (potenziale o attuale) del centro di rotazione del carpo con conseguente divergenza dell’asse meccanico della mano da quello della radiocarpica. Questa, che rappresenta il corrispettivo biomeccanico della definizione morfologica di Dobyns e/o descrittiva di Linscheid, è, infine, la nostra
definizione di instabilità carpale.
DETERMINAZIONE DEL CENTRO DI ROTAZIONE DEL CARPO
La suddetta definizione biomeccanica di instabilità carpale non modifica il
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giudizio e il merito dei criteri semeiologici attualmente impiegati nella diagnostica di questa patologia.
Fra questi, in ambito clinico: il Watson test (+ nella disgiunzione scafolunare), il ballottamento piso-piramidale (+ nella disgiunzione luno piramidale), il cassetto dorso-volare (+ nell’instabilità di mediocarpica), la presenza di
scatti e/o sub-lussazioni anomale durante i movimenti di deviazione radiale
e/o ulnare, flesso-estensione, prono-supinazione in condizioni normali e/o
contro resistenza e/o compressione assiale, ecc.
Mentre, in ambito di radiodiagnostica: la misurazione dell’indice di Youm
e Mc Murtry, dello spazio radio-ulnare distale, dello spazio scafo-lunare, dell’angolo scafo-lunare, dell’angolo luno-capitato, ecc.
Nella nostra prospettiva, alcuni di questi parametri - specificatamente diagnostici nell’accertamento delle instabilità in DISI o VISI sec. Linscheid - tali
rimangono e, anzi, vengono ulteriormente avvalorati. Tuttavia, con una parziale modifica del loro significato relativo.
Attualmente, infatti, l’alterazione dei suddetti parametri qualifica e descrive il «malallineamento» delle ossa carpali. Ma ciò, in ogni caso e in termini
biomeccanici, comporta (e si identifica con) la «dislocazione attuale o potenziale del centro di rotazione del carpo», ossia della testa del capitato.
Infatti, ad esempio, sia nelle DISI che nelle VISI (statiche o dinamiche) la
sublussazione del semilunare (segmento intercalato) è costantemente associata alla migrazione prossimale (statica o dinamica) del capitato con diminuzione dell’altezza del carpo (e dislocazione, quindi, del centro di rotazione) (fig.
3 A-B, fig. 11). Analogamente, nella Traslazione Ulnare (UT) o nella disgiunzione radio-ulnare distale, la testa del capitato col suo centro di rotazione
risulta dislocata, poiché divergente e ulnarizzata rispetto l’asse della radiocarpica.
Analogamente, la positività del Watson Test, del ballottamento piso-piramidale o del cassetto carpale implicano tutte la dislocazione associata della testa
del capitato e lo stesso vale durante le manovre per la documentazione RXgrafica e/o strumentale delle instabilità dinamiche.
Ma un’altra conseguenza di questa prospettiva è il dilatarsi dell’ambito clinico delle instabilità. Poiché, ad esempio, la pseudoartrosi dello scafoide, il
M. di Kienbock, il collasso carpale di talune malattie reumatiche e/o degenerative e, in generale, tutte le malattie del carpo in cui si realizza la perdita
della fissità del suo centro di rotazione sarebbero (anche) altrettante instabilità. Con associate manifestazioni cliniche (alcune, almeno) da disfunzione
meccanica, spiegabili e comprensibili in questi termini.
Comunque, quando si voglia determinare con buona approssimazione la
posizione del centro di rotazione del carpo sulle radiografie standard e/o
dinamiche del polso:
- nelle proiezioni in A-P si può tracciare una retta che, tangente e parallela al
versante endomidollare della corticale diafisaria radiale esterna, raggiunge
la testa del capitato e, poi, misurare la lunghezza del segmento che intercorre tra questa e la superficie articolare del radio (fig. 6).
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Fig. 11. Sia nelle DISI che nelle VISI, la sub-lussazione del segmento intercalato è
costantemente associata alla migrazione prossimale del capitato (con dislocazione, quindi, del centro di rotazione del carpo). (V. testo)

- nelle proiezione in L-L si può tracciare una retta che, tangente e parallela al
versante endomidollare della corticale diafisaria radiale volare, raggiunge
la testa del capitato e, poi, misurare la lunghezza del segmento che intercorre tra questa e la superficie articolare del radio (fig. 7).
Normalmente, ambedue questi segmenti (considerati comparativamente
nelle stesse proiezioni RX-grafiche) sono simmetrici e di uguale lunghezza in
entrambi i polsi; in media 13-18 mm (1-3 mm in meno, nelle donne e nei soggetti di piccola corporatura). Il centro di rotazione del carpo può essere rappresentato sull’apice distale di tali segmenti come un «intorno» a forma di
cerchietto, internamente disegnato nella testa del capitato e del diametro di 12 mm (fig. 6).
La posizione del centro di rotazione del polso patologico potrà essere considerata indicativa di instabilità se asimmetrica e/o con uno scarto maggiore
di 1-1,5 mm, rispetto al polso sano controlaterale.
CONCLUSIONI
Al termine di questa esposizione riteniamo, il rapporto esistente fra la
struttura e la biomeccanica del carpo, meno oscuro.
Di certo, questo modello per la sua elegante semplicità e fattiva corrispondenza possiede dei formidabili requisiti di verità. Tuttavia - come ammonirebbe Popper (14) - potrebbe non essere la spiegazione definitiva. E altri modelli, da concepire, potrebbero risultare più completi.
Tuttavia crediamo, per il momento e almeno, di avere indicato un diverso
approccio concettuale nell’interpretazione della fisiologia del polso e dell’instabilità carpale. Escogitando un iter fisiologico e una metodologia clinica
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basata su criteri biomeccanici astratti e, tuttavia, facilmente verificabili sul
paziente; che, se non altro, integra gli attuali modelli descrittivi basati esclusivamente su segni clinici e/o strumentali e che, infine, rappresenta un semplice canone paradigmatico ed un utile riferimento prognostico e patogenetico in
relativa indipendenza da ogni altro criterio eziologico o temporale fin qui
adottato.
Infatti, l’accertamento comunque dimostrato, della presenza attuale o
potenziale, in atteggiamento statico e/o dinamico, di una significativa e/o
anomala dislocazione del centro di rotazione del carpo dalla posizione assegnata sull’asse meccanico della radiocarpica è il dato patognonomico che
consente la diagnosi «generica» di instabilità carpale.
In pratica, ogni qualvolta si riesca ad osservare lo spostamento o la sub
e/o lussazione della testa del capitato (in atto o in potenza, in atteggiamento
statico e/o dinamico ecc.). In qualunque modo e in qualunque momento questa sia stata generata.
A questa diagnosi generica potranno poi essere aggiunte ulteriori qualificazioni . Ad esempio: VISI, DISI, statica, dinamica, post-traumatica (distorsivafratturativa) flogistico-degenerativa (reumatoide), acuta, cronica, adattativa,
dissociativa o non dissociativa, trasversa, assiale, rotatoria, scafo-lunare,
luno-capitato, da lassità costituzionale, scafo-indotta, piramido indotta ecc.
In ovvia dipendenza di altri criteri più specificatamente clinici ed eziologici riguardanti la classificazione adottata, l’inquadramento nosografico ecc.
In ogni caso, il suddetto fondamento sarà sempre valido e, soprattutto,
verificabile da chiunque con medesimi risultati finali.
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TAVOLA ROTONDA SU
«La dissociazione scafo-lunare»

INSTABILITÀ SCAFO-LUNATA CRONICA.
L'ARTRODESI SCAFO-LUNATA È ANCORA ATTUALE?
P. Ghiggio, G. Nobile
Regione Piemonte ASL 9. Presidio ospedaliero di Ivrea
Unità Operativa di Ortopedia - Traumatologia e Chirurgia della mano

INTRODUZIONE
Il complesso ligamentoso del carpo viene, per convenzione anatomica,
definito in volare e dorsale. Più in dettaglio si distinguono inoltre i robusti
legamenti intracapsulari volari (ligamento radiocapitato, ligamento radioluno-piramidale, ligamento deltoideo, ligamento radio-scafo-lunato). Fra i
ligamenti interossei della filiera prossimale, i più importanti sono il ligamento uncopiramidale, quello lunopiramidale e quello scafolunato (1).
Quest'ultimo, oggetto del nostro studio, si compone di due fasci: uno anteriore e uno posteriore (2). Secondo più moderni studi biomeccanici però (3), i
mezzi di fissazione dello scafoide sono riconducibili oltre che ai legamenti
scafolunato e radioscafolunato, anche ad un complesso fibroso che corre
dalla metà distale dello scafoide alla base del secondo metacarpale, attaccandosi alla superficie volare di trapezio e trapezoide.
Nel polso normale lo scafoide, il semilunare ed il piramidale, nella deviazione radiale, ruotano sul loro asse, rivolgendo in senso palmare la loro
superficie articolare distale. Nella deviazione ulnare questa rotazione avviene
in senso opposto, cioé verso la faccia dorsale del carpo. In caso di lesione del
ligamento scafolunato, di quello radioscafolunato e, secondo i concetti
soprariferiti (3), del complesso tenocapsuloligamentoso del flessore radiale,
si viene ad interrompere questa catena di rotazione della prima filiera carpale: la conseguenza è la più frequente fra le instabilità del carpo di tipo dissociativo, definita come sub-lussazione rotatoria dello scafoide (termine in uso
fra gli autori americani) o instabilità scafolunata (termine più usato dagli
autori europei) o ancora flessione dello scafoide. Ne deriva quindi una alterazione dell'angolo scafolunato in DISI (Dorsal Intercalary Segment
Instability), che nei casi più gravi arriva a provocare un vero e proprio collasso carpale (4) (SLAC: Scapho Lunate Advanced Collapse). La deformazione
in VISI (Volar Intercalary Segment Instability) è invece conseguente alla
lesione del complesso ligamentoso lunopiramidale.
In ogni caso l'instabilità cronica è destinata ad evolvere verso l'artrosi, in
conseguenza del sovraccarico scafoideo o dell'incongruenza fra la glena
radiale ed il complesso scafolunato (5).
In base alla gravità della lesione ligamentosa (totale o parziale di uno dei
due fasci) la successiva sub-lussazione rotatoria dello scafoide può manifestarsi già nei radiogrammi standard con una abnorme diastasi (superiore ai 2 mm)
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scafo-lunata (instabilità statica) oppure essere evidenziata solo dopo proiezioni radiografiche sotto stress (Instabilità dinamica) (6.7).
Soggettivamente tale alterazione biomeccanica si manifesta con dolore e
presenza di scatti o "clic" articolari. La presenza di questi segni impone un
approfondimento clinico e strumentale. Dal punto di vista semeiologico può
essere utile la ricerca del cosiddetto "Scaphoid shift test", che si ottiene palpando il tubercolo scafoideo durante i movimenti di lateralizzazione del polso
alla ricerca di uno "scatto" articolare (7).
Allo studio clinico seguono indagini strumentali mediante studio radiografico dinamico nelle varie posizioni del polso. A questo proposito segnaliamo
il fatto che in qualche caso dubbio, siamo ricorsi anche ad un esame tomografico seriato per ovviare ad eventuali artifici dovuti alla sovrapposizione fra i
capi ossei che potrebbe mascherare una vera e propria diastasi.
Lo studio radiografico va eseguito, come detto, oltreché in proiezione anteroposteriore, anche in proiezione laterale per lo studio dell'angolo scafolunato, fisiologicamente inferiore ai 20° (5).
In caso di immagini radiografiche non dirimenti si ricorre ad esame artrografico (8,9,10): è patologica la presenza di stria radio-opaca nello spazio
scafolunato. Da alcuni autori è preconizzato l'uso della Tomograf ia
Computerizzata e, più di recente, della Risonanza Magnetica (11, 12). In
tempi più recenti anche noi ci siamo rivolti a quest’ultima metodica, che ci ha
sempre dato conforto artroscopico, prima, e operatorio, poi. Non abbiamo
invece esperienza della Cine RMN, ma pensiamo che tale metodica abbia un
ruolo importante nello studio della instabilità del carpo.
Per quel che riguarda l'artroscopia di polso (13, 14, 15), questa consente
una visualizzazione diretta della lesione ligamentosa anche nei casi non vi
siano chiare indicazioni strumentali. L'esame, eseguito sia in posizione statica, sia con manovre di stress articolare, è dirimente e, a nostro avviso, deve
precedere l'atto chirurgico di stabilizzazione.
TECNICHE RIPARATIVE CHIRURGICHE
Gli orientamenti terapeutici atti a correggere una instabilità scafolunata
cronica sono due: le ligamentoplastiche e le artrodesi selettive del carpo.
Nel primo gruppo ricordiamo le tecniche che prevedono l'uso di bendellette tendinee ricavate dal Flessore Radiale del Carpo o scolpendo un tratto dell'estensore radiale (3, 16, 17, 18, 19). Altra metodica è quella che prevede
l'impiego di un lembo scolpito dal retinacolo degli estensori unito al ligamento dorsale del carpo (20) e fissato con pull-out volare allo scafoide. Agli
interventi, che prevedono l'uso di fili di Kierschner di stabilizzazione, segue
un lungo periodo di immobilizzazione (sei-otto settimane) seguito da tutela
con splint per altre quattro-sei settimane.
Diffuso l'uso di artrodesi parziali del carpo: fra queste le più usate sono la
fusione tra Scafoide Trapezio e Trapezoide (STT) e quella fra Scafoide e
Semilunare (SL).
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La fusione fra Scafoide, Trapezio e Trapezoide (STT), proposta da Peterson
(21) e poi da Watson (22, 23) e Kleinman (24), è tecnicamente di più facile
esecuzione, in quanto sfrutta per la fusione ossea, una più ampia superficie di
contatto fra i segmenti scheletrici (25).
Gli studi sperimentali e clinici riportano che con questo intervento a fronte
di una rara evoluzione artrosica (26), vi è un rischio marcato (venti per cento)
di pseudoartrosi ed una limitazione articolare media del 30-40%, specie per
quel che riguarda la deviazione radiale (27): questo è dovuto, oltre al fatto
che i movimenti carpali avvengono fra il blocco distale ed il complesso lunopiramidale, anche al fatto che viene a realizzarsi un conflitto fra scafoide e
stiloide radiale.
D'altro canto l'artrodesi fra scafoide e semilunare impedisce un sovraccarico fra stiloide radiale e permette un movimento carpale fra prima e seconda
filiera, ma le difficoltà di fusione scheletrica impediscono un fisiologico
ripristino dei rapporti scafolunati, cui consegue una riduzione dei movimenti
del polso.
Questa tecnica è anche di più difficile realizzazione in quanto le superfici
di affrontamento osseo sono ridotte e inoltre poco vascolarizzate: classica la
crisi vascolare del polo prossimale dello scafoide.
MATERIALI E METODI
Inizialmente ci siamo orientati verso l'artrodesi SL, confortati anche dal
fatto che, pur in assenza di una completa fusione ossea, un callo fibroso robusto pare garantire una buona stabilità carpale (2).
In tempi più recenti, alla luce anche delle più moderne indagini biomeccaniche, abbiamo abbandonato l'artrodesi e abbiamo impiegato le plastiche ligamentose, sfruttando in alcuni casi, con una tecnica derivata da quella di Blatt,
il retinacolo degli estensori e in altri la tecnica di Brunelli.
Per l'artrodesi scafolunata, la tecnica operatoria, previo accertamento artroscopico, prevede un accesso dorsale con incisione a doppia zeta sul lato
radiale del carpo; segue dieresi degli estensori, dopo sezione del loro retinacolo. L'artrotomia rivela la sub-lussazione rotatoria del polo prossimale dello
scafoide con tessuto cicatriziale interposto fra scafoide e semilunare. Si esegue rimozione di tale tessuto, cui segue abrasione della cartilagine articolare
(sono presenti spesso aree di condromalacia); le superfici ossee vengono
affrontate ristabilendo l'asse scafolunato e mantenute in sede con l'uso di una
vite di Herbert o con due minicambre; in qualche caso abbiamo impiegato
entrambi i mezzi di sintesi. Non abbiamo utilizzato innesti ossei. Dopo l'intervento è applicata immobilizzazione antibrachiometacarpale per sei settimane, cui seguiva mobilizzazione graduale alternata a tutela di splint palmari.
Per le ligamentoplastiche abbiamo impiegato un accesso misto dorsale e
volare, rimosso il tessuto fibroso nello spazio scafolunato, abbiamo ripristinato i normali rapporti scafolunati mantenendoli con fili di Kierschner. Per l'intervento di sospensione con il retinacolo degli estensori, eseguito approccio
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dorsale, abbiamo sezionato questa struttura sul suo bordo radiale e, ruotatala
di 90°, l’abbiamo fissata con punti transossei alla regione scafolunata e al
radio. Per la tecnica che prevede l'impiego del tendine flessore radiale del
carpo, lo abbiamo emisezionato a circa 7-8 cm dalla sua inserzione distale, lo
abbiamo diviso, ricavandone una bendelletta: questa, fatta passare attraverso
un tunnel scheletrico ricavato nel polo distale dello scafoide, è stata suturata a
livello scafolunato e sul radio distale. In entrambi i casi i rapporti scafolunati
e trapezioscafoidei sono stati mantenuti con fili di Kierschner. L'immobilizzazione antibranchiale è stata mantenuta quattro settimane: allo scadere venivano rimossi i fili di Kierschner.
I casi studiati sono stati 15, operati fra il 1991 ed il 1997, di cui otto di
sesso maschile e sette di sesso femminile. L'età era variabile fra i 52 ed i 19
anni.
Il lato destro era sede dominante di lesione; tutti i pazienti erano destrimani.
L'etiologia traumatica vedeva cause sportive in cinque casi (ciclismo, tennis, sci). Gli altri casi erano conseguenti a traumi distorsivi del polso o a
cadute accidentali. In ogni caso la dinamica riferita vedeva sempre una caduta
a polso iperesteso o un brusco e violento movimento di torsione della radioulnocarpica.
Le lesioni erano tutte di tipo cronico, con intervallo dall'evento traumatico
variabile dai sei mesi ai due anni; nessuna era conseguenza di una vera e propria lussazione perilunare del carpo.
In sette casi la instabilità, già rilevata con diastasi scafolunata nei radiogrammi standard, era da considerarsi di tipo statico. Negli altri casi, classificati come dinamici, la lesione ligamentosa era messa in evidenza ai radiogrammi in stress, completati da esame RMN.
In tutti i casi abbiamo però eseguito una artroscopia diagnostica: questa ha
sempre confermato la lesione ligamentosa, parziale o totale; in tre casi abbiamo riscontrato un’area condromalacica, per lo più con sede al polo prossimale dello scafoide.
Il follow-up è stato variabile da uno a sei anni: oltre che sullo studio radiografico (ripristino dei rapporti intercarpali in caso di ligamentoplastica, artrosi e grado di fusione ossea in caso di artrodesi), ci siamo basati sulla situazione clinica, analizzando i seguenti parametri: dolore, validità della presa, limitazione articolare.
Dei quindici pazienti sottoposti ad intervento, nove sono state le artrodesi
scafolunate, tre le ligamentoplastiche secondo Brunelli e tre i casi in cui
siamo ricorsi alla sospensione con il retinacolo degli estensori. Nei casi sottoposti ad artrodesi, radiograficamente non abbiamo riscontrato mai una completa fusione ossea, ma il tipo di pseudoartrosi fibrosa realizzatasi era tale da
impedire un collasso secondario del carpo, pur in presenza in tre casi di una
incompleta correzione della DISI per mancato mantenimento postoperatorio
in limiti fisiologici dell'angolo scafolunato, che peraltro in nessun caso si è
rivelato essere superiore ai 25°.
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In questi pazienti il dolore era presente a riposo in nessun caso; in quattro
casi era risvegliato dalla dorsalizzazione forzata del carpo e dalla deviazione
radiale nei gradi estremi.
Il range articolare presentava una riduzione della flessione e dell'estensione
mediamente negli ultimi quaranta gradi in tutti i pazienti; la deviazione radiale presentava una riduzione media di quindici gradi; la inclinazione ulnare e
la pronosupinazione erano normali in tutti i pazienti. La presa di forza della
mano, valutata al dinamometro presentava una riduzione di circa il 30%
rispetto al lato controlaterale.
In nessun caso abbiamo rilevato positività allo "Schaphoid shift test".
Nei tre pazienti sottoposti a ligamentoplastica sec. Brunelli, e in quelli operati con sospensione mediante retinacolo degli estensori, il recupero articolare
è stato migliore (residuava una diminuzione media dell'estensione e della
flessione in pochi casi e solo nei gradi estremi, buona la lateralizzazione) con
un ritorno allo sport o lavoro attivo entro sei mesi. Complessivamente migliore il range articolare nei pazienti sottoposti ad intervento sec. Brunelli.
CONCLUSIONI
Pur con i limiti legati alla esiguità delle serie dei pazienti operati e alla brevità del follow-up in qualche caso di solo un anno, possiamo affermare che la
artrodesi scafolunata è una tecnica di difficile esecuzione dovuta alla scarsa
superficie di contatto fra le due ossa carpali che rende difficoltosa la loro
fusione ed un fisiologico ripristino dell'asse scafolunato. La scarsa vascolarizzazione è responsabile della problematica fusione ossea, anche nel caso di
impiego di mezzi di sintesi "robusti" (Vite di Herbert e minicambre) e lasciati
in sede, contrariamente ai fili di Kierschner, che vanno rimossi prima dell'avvio all'importante periodo della rieducazione funzionale (38).
Alla mancata fusione radiografica corrisponde però un buon recupero clinico sul dolore e, minore, sui movimenti. Inoltre nella nostra casistica i
pazienti si sono dimostrati soddisfatti dell'intervento eseguito.
Il contrasto dunque fra il risultato radiografico (mancata fusione, ma con
abolizione della diastasi scafolunata) e quello clinico, in assenza di manifestazioni artrosiche secondarie a carico della radiocarpica e con mantenimento
della fisiologica altezza carpale, consente di affermare che il ripristino, anche
con tessuto fibroso, della stabilità scafolunata, consente un soddisfacente
recupero funzionale.
Le difficoltà di ricostruzione del fisiologico angolo scafolunato, confermato da un modesto permanere della posizione in DISI del semilunare, è responsabile del deficit funzionale residuo, peraltro tale da non provocare dolore a
riposo e da non invalidare la maggior parte dei pazienti operati nella loro attività anche sportiva.
Dopo quanto pubblicato da Brunelli e alla luce della nuova valutazione
biomeccanica del carpo, che supera il vecchio concetto delle due filiere carpali, e rivisitate le vecchie ligamentoplastiche che pur presentavano difficoltà
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tecniche di realizzazione e scarsa garanzia di recupero sulla stabilità, abbiamo
variato la nostra indicazione verso queste ultime. I risultati hanno riscontrato
un migliore recupero dell'articolarità del polso, in assenza di dolore.
Alla luce di quanto sopra e confortati anche dalle più recenti analisi biomeccaniche (3) degli elementi stabilizzatori del carpo, riteniamo che nei
pazienti giovani e dediti ad attività sportiva, siano da preferirsi alla artrodesi
selettiva, la tecnica della ligamentoplastica, che ristabilisce in maniera dinamica la normale morfologia e biomeccanica del carpo.
Le artrodesi selettive sono da parte nostra infatti ormai sulla via dell'abbandono sia per il fatto che la consolidazione avviene solo eccezionalmente e sia
perché producono una riduzione dell'articolarità del polso legata o ad un
impaccio scaforadiale o ad una alterazione dei rapporti fra prima e seconda
filiera carpale.
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LA SOSTITUZIONE PROTESICA DELLO SCAFOIDE CARPALE
M. I. Rossello
II USL «del Savonese» - Ospedale S. Paolo - Savona
Centro regionale di Chirurgia della mano

INTRODUZIONE
L’importanza dello scafoide nell’economia articolare del carpo, e le problematiche connesse alla sua biologia e biomeccanica, hanno obbligato il chirurgo della mano a cercare soluzioni diverse per le affezioni traumatiche o per
gli esiti che interessano quest’importante osso del carpo. In quest’ottica sono
state sviluppate metodiche che permettessero una ricostruzione anatomica
quanto più precisa possibile dell’osso e della biomeccanica della radio-carpica anche utilizzando protesi, come d’altra parte è avvenuto per altri segmenti
scheletrici.
La sostituzione protesica dello scafoide carpale è un’idea non recente: il
primo tentativo di protesi di scafoide, in vitallium, è stato proposto da Waugh e
Reuling nel 1945; successivamente da Legge nel 1951 e da Metcalfe nel 1954,
sempre in vitallium, e quindi da Agner nel 1963 ma in materiale acrilico.
Senza dubbio più nota e diffusa è la protesi di Swanson realizzata in Silastic
nel 1962, e sostituita nel 1993, per problemi legati essenzialmente al materiale,
da un modello analogo realizzato in titanio, che da tale data utilizziamo.
Sebbene molti Autori abbiano riportato buoni risultati con la sostituzione
protesica totale dello scafoide, alcuni hanno criticato tale procedura principalmente per la possibilità di sub-lussazione della protesi e, per quanto riguarda i
modelli in silicone, per la possibilità di reazioni da corpo estraneo (siliconiti).
La frequente evoluzione in necrosi asettica del solo polo prossimale dello
scafoide che osserviamo in percentuale piuttosto elevata nelle fratture prossimali ha suggerito in un primo tempo la sostituzione del segmento necrotico,
utilizzando segmenti di protesi in Silastic tagliati su misura, mentre altre tecniche suggerivano la sostituzione con materiali biologici.
Questa metodica, sebbene abbia permesso buoni risultati a breve e medio
termine, ha mostrato i suoi limiti nei controlli a distanza (in media oltre i sei
anni), per problemi legati alla resistenza del materiale e, in una modesta percentuale di casi, agli stessi fenomeni reattivi al silicone come per le protesi
totali.
Nell’intento di poter disporre, fra gli altri metodi, anche di quello sostitutivo con emiprotesi, abbiamo inizialmente preparato emiprotesi in titanio di
diverse misure ricavate dalle protesi totali, arrivando a sviluppare un modello
di protesi parziale studiata per essere stabilmente fissata al frammento polare
distale (protesi Eminaos).
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INDICAZIONI
La scelta dell’indicazione alla sostituzione totale o parziale dello scafoide e
del tipo di procedura da eseguire nel corso dell’intervento richiede l’attenta
valutazione di diversi fattori, che possiamo riassumere in tre punti fondamentali:
– stabilità del polso
– aspetto morfologico dello scafoide, studiato con mezzi diagnostici per
immagini (RX, TAC, RMN, artrografia)
– assetto del carpo, con particolare riguardo all’altezza carpale e all’angolo
radio-semilunare.
La stabilità del polso: è clinicamente valutabile con manovre di pronosupinazione contro resistenza, compressione-distensione assiale, lo «snacke test»
o scuotimento del polso a tipo stretta di mano, il test di Watson.
L’aspetto dello scafoide: devono essere presenti alterazioni tali da giustificare la sua sostituzione con un mezzo protesico, alterazioni secondarie a pregresso trauma (esiti di fratture in mancata guarigione o pseudoartrosi con
frammenti comminuti o grossolanamente dislocati) necrosi, esiti negativi di
precedenti interventi, oppure alterazioni primarie, come nel morbo di Preiser.
L’assetto del carpo: si devono escludere situazioni che controindichino la
sostituzione protesica, come alterazioni artritiche radio-carpiche diffuse in
fase acuta o sub-acuta; grave collasso carpale associato a importante rotazione del semilunare (SLAC wrist), quantificabile misurando l’angolo radiosemilunare, che non deve essere superiore a 20° (normale: 0-10°) (23,29, 30);
importanti deformità del radio conseguenti a fratture scomposte.
Limitatamente alla sostituzione totale dello scafoide una controindicazione
specifica è una precedente stiloidectomia radiale, per il rischio di non avere
un adeguato supporto laterale alla protesi.
In caso di moderata instabilità del semilunare (angolo radio-semilunare
compreso tra 10° e 20°) può essere utile associare all’impianto protesico
un’artrodesi luno-capitato.
Un grave collasso del carpo (SLAC wrist), con quadri degenerativi estesi a
tutto il complesso radio-ulno-carpico, esclude la sostituzione protesica totale
o parziale dello scafoide.
Da ciò si evince che l’indicazione alla sostituzione protesica dello scafoide
sussiste in casi selezionati, come è peraltro deducibile dall’analisi della nostra
casistica dal 1974 al 1996: nei 473 casi trattati chirurgicamente per esiti di
lesione dello scafoide, 143 (30%) sono stati trattati con sostituzione parziale,
e 80 (17%) con sostituzione totale.
Fra le sostituzioni parziali 119 sono stati trattati con emiprotesi prossimali
in Silastic, 16 con emiprotesi in titanio ritagliate su misura dalla protesi totale
di Swanson e 8 con emiprotesi Eminaos).
Fra le sostituzioni totali, in 47 casi abbiamo utilizzato protesi Silastic e in
33 casi protesi di Swanson in titanio.
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TECNICA CHIRURGICA
Protesi totale
La tecnica chirurgica utilizzata per l’impianto della protesi totale di
Swanson prevede una via d’accesso dorso-radiale, evidenziando il legamento
radiocarpico dorsale, che viene inciso a T rovesciata e dissecato dal carpo;
l’esposizione deve permettere una completa visualizzazione della regione
radio-carpica radiale e cioé il margine articolare del radio, il semilunare, lo
scafoide e i segmenti adiacenti del grande osso, del trapezio e del trapezoide.
I frammenti dello scafoide devono essere rimossi senza danneggiare i legamenti volari: è consigliabile lasciare un piccolo residuo osseo volare distalmente, allo scopo di conservare un valido supporto alla porzione distale della
protesi nella sede dove più frequentemente può sfondare il complesso legamentoso e quindi dislocarsi.
Il tempo successivo è la scelta della dimensione della protesi; si utilizza il
set di prova a partire dal numero più piccolo, evitando di impiantare una protesi sovradimensionata. La protesi è dotata di uno stelo distale, che deve essere alloggiato nel trapezio o nel trapezoide. La fissazione prossimale si esegue
con un filo di Ticron 2/0 passato nel foro predisposto nel corpo della protesi e
in un foro predisposto nel grande osso o nel semilunare.
Deve essere attentamente valutata la stabilità del semilunare e delle ossa
adiacenti, ricercando con manovre di flesso-estensione, lateralizzazione e rotazione del polso il riscontro clinico dei quadri evidenziati dall’esame RX, in
modo da risolvere il problema eventualmente riscontrato con artrodesi capitato-semilunare, semilunare-piramidale, ecc., prima di posizionare la protesi.
La stabilità della protesi deve essere valutata eseguendo passivamente i
movimenti di flesso-estensione, lateralità e rotazione, prima di procedere alla
ricostruzione del legamento radio-carpico dorsale, che viene normalmente
reinserito sul radio a mezzo di punti transossei. Se il legamento non offre sufficienti garanzie di robustezza è necessario procedere a tecniche di rinforzo,
solitamente utilizzando una striscia di un estensore radiale del carpo.
Nel decorso postoperatorio applichiamo per quattro settimane un tutore che
comprenda il pollice e che lasci libero il movimento delle dita lunghe; alla
sua rimozione i trattamenti riabilitativi normalmente vengono proseguiti per
circa otto settimane.
Protesi parziale Eminaos
La forma dell’emiprotesi è stata derivata da calchi di scafoidi umani prelevati da cadavere elaborati al computer con sistemi CAD, definendo 3 misure
standard (14, 15, 16 mm.) destre e sinistre. Il materiale usato per la costruzione della protesi, del perno di fissaggio e il grano di blocco è il Titanio Ti-6Al4V grado 5 ELI, comunemente usato per la produzione di protesi di altri segmenti articolari, lavorato da barra con sistemi CAD.
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Il montaggio della protesi avviene con un perno filettato avvitato nel segmento distale dello scafoide, sul quale la protesi viene infilata e bloccata con
un grano ad interferenza.
L’esposizione chirurgica è analoga a quella già descritta per l’impianto
della protesi totale. Si procede all’exeresi del segmento necrotico e alla regolarizzazione del moncone distale fino ai 2/5 prossimali dello scafoide. Il
tempo successivo prevede la prova dell’alloggiamento della protesi, che non
deve essere forzata nello spazio a disposizione, e gli eventuali ritocchi allo
scopo di ottimizzare l’accoppiamento con lo scafoide distale; in questa fase si
può valutare l’opportunità di eseguire una stiloidectomia radiale, in caso di
conflitto con il tubercolo scafoideo. Segue la preparazione del foro di alloggiamento del perno da 3.5 mm. con una fresa da 2.5 mm., che deve essere
perpendicolare al piano di osteotomia, e quindi l’avvitamento del perno stesso con un apposito giravite. La protesi viene quindi infilata sul perno e ridotta
riestendendo il polso in lieve trazione. Valutato il corretto alloggiamento dell’impianto è possibile ruotare la protesi fino ad ottenere la migliore congruenza della sua faccia mediale con il grande osso e il semilunare e quindi
bloccarla sul perno con un grano ad interferenza, avvitato sulla sua porzione
dorsale che permette inoltre la compressione della protesi contro lo scafoide
grazie al suo disegno a slitta.
Controllata l’articolarità del neoscafoide con le strutture vicine, ed in particolare con il semilunare, che non deve essere spinto in direzione ulnare dall’impianto, si procede alla ricostruzione del legamento radiocarpico dorsale e
alla sutura cutanea.
Dopo l’intervento è sufficiente mantenere un tutore in materiale termoplastico per tre settimane per poi iniziare la riabilitazione del polso secondo i
normali programmi chinesiterapeutici per il recupero della funzione del
polso.
RISULTATI
Protesi totale
La nostra esperienza, associata al riscontro di positivi risultati a lungo termine simili ai nostri riportati nella letteratura internazionale ci ha convinto
della validità del concetto della sostituzione protesica totale dello scafoide.
La nostra casistica, come già detto, comprende 33 casi di protesizzazione
totale di scafoide con protesi in titanio, tutti maschi di età compresa tra i 32 e
i 60 anni (in media 45 anni); in 21 casi il lato operato è stato il destro e in 12
il sinistro. Il tempo intercorso tra lesione iniziale e l’intervento protesico è
variato da 20 anni a 10 mesi (in media 20 mesi). In due casi abbiamo eseguito
come procedura accessoria un’artrodesi capitato-semilunare e in tre casi un
rinforzo capsulare con strip di estensore breve del carpo. Dal punto di vista
delle complicanze a breve termine non abbiamo registrato casi di lussazione,
e nessun caso di infezione. I risultati clinici a distanza sono stati valutati in 25
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pazienti, con un follow-up da 42 mesi a 18 mesi (in media 24 mesi). Le complicanze tardive riscontrate, ed il relativo trattamento eseguito, sono limitate a
due casi di rotazione volare della protesi, di cui uno sottoposto a revisione
chirurgica per instabilità dolorosa, mentre l’altro non ha richiesto trattamento
per la relativa esiguità dei sintomi clinici.
La valutazione dei risultati clinici è stata rivolta alla misurazione delle
escursioni articolari del polso, alla soppressione del dolore, alla forza di presa
e di pinza digitale, con i seguenti riscontri:
- Escursione articolare: in cinque casi (15%) si è ottenuto un recupero totale, paragonabile alle escursioni del segmento dell’arto controlaterale. Negli
altri casi si sono rilevate escursioni da 30° a 50° in estensione (in media
38°) e da 4° a 70° in flessione 8 (in media 50°).
- La soppressione totale del dolore è stata ottenuta in 29 pazienti, mentre in
4 casi è stato rilevato dolore sotto sforzo.
- Le misurazioni dinamometriche della forza nelle manovre di presa hanno
dimostrato i tutti i pazienti il 75% della forza rilevata nell’arto controlaterale, mentre la forza della pinza bidigitale è stata riscontrata analoga a
quella del controlaterale.
- I controlli RX non hanno mai dimostrato segni di intolleranza alla protesi
o di artrosi carpale secondaria.
Protesi parziali Eminaos
La nostra casistica comprende otto casi, tutti maschi di età compresa fra i
23 ed i 67 anni. In cinque casi il lato operato è stato il destro e in tre il sinistro, e il tempo intercorso tra la lesione iniziale e l’intervento è variato da 36
mesi a 12 mesi. I risultati, necessariamente a breve e medio termine, sono
stati valutati, con lo stesso protocollo usato per le protesi totali, in cinque
pazienti con un follow-up di 10 mesi in due casi, 9 mesi in un caso e 7 mesi
in due casi.
In nessun caso abbiamo riscontrato complicanze immediate.
In due casi abbiamo ottenuto un recupero pressoché totale del raggio di
movimento, e nei restanti tre casi abbiamo rilevato un deficit di flessione di
25° in un caso e di 35° in due casi.
In tutti i casi abbiamo ottenuto una soppressione del dolore, e un recupero
di circa l’85% della forza di presa rispetto al controlaterale.

CONCLUSIONI
La sostituzione dello scafoide carpale con una protesi parziale o totale rappresenta una possibilità ricostruttiva indicata quando esistano condizioni di
grave degenerazione del segmento osseo e di fenomeni artrosici a livello delle
articolazioni carpali periscafoidee. L’opzione della sostituzione protesica totale dello scafoide, quando sussistano le indicazioni esposte, secondo la nostra
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esperienza, può offrire la possibilità di prevenire l’evoluzione del quadro in
uno SLAC wrist, permettendo inoltre una ricostruzione pressoché anatomica
del complesso radio-carpico, con un buon recupero del raggio motorio ed una
valida soppressione del dolore. Concordiamo con altri autori che le principali
cause di fallimento dell’intervento siano da ricercare in errori di indicazione
ed errori tecnici nell’esecuzione dell’intervento. La maggior parte delle critiche a tale procedura, reperibili nella letteratura internazionale, sono originate
da fenomeni di “siliconite” imputabili al materiale con cui erano in passato
costruite le protesi, ma raramente alla logica della procedura.
I promettenti risultati ottenuti a breve termine con le nuove protesi
Eminaos ci permettono di ritenere che la sostituzione protesica parziale dello
scafoide debba essere tenuta in considerazione unitamente alle altre metodiche anche se per ora, a confronto con esse, non ha trovato larga diffusione
nell’ambito delle possibilità ricostruttive del complesso radiocarpico radiale.
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LA RICOSTRUZIONE DEL LEGAMENTO SCAFO-LUNATO
M. Zanlungo, S. Cigni, A. Soldini
Centro di Chirurgia della mano e Microchirurgia Nervosa (Resp: M.
Zanlungo), Divisione OT, Presidio Ospedaliero di Voghera (Primario: Prof. P.
Berlanda) - ASL Pavia.

Le fratture e le dislocazioni delle ossa del carpo rappresentano il 2% circa
di tutti i traumi ossei ed il 25% di quelli coinvolgenti il polso (1). In particolare, la dissociazione scafolunata (DSL) costituisce il 10% di tutti i traumatismi
carpali ed è la più comune causa di instabilità del polso (15, 16, 36, 37); la
percentuale di DSL associata a fratture dello scafoide è bassa (1), ma ne ricalca l’incidenza (81). Tra le lesioni legamentose associate a traumatismi, piuttosto rare, quelle dei legamenti scafolunati sono però tra le più comuni (80).
La DSL è una patologia caratterizzata da rottura completa o meno del legamento scafolunato, fondamentale per la stabilità del polso (70), con eventuali
rotture associate di ulteriori elementi stabilizzatori del carpo, esitante in un’instabilità rotatoria dello scafoide a livello dell’istmo attorno al legamento radiocapitato e conseguente movimento asincrono rispetto al semilunare (43, 46).
ANATOMIA NORMALE
Anatomicamente la stabilità del polso dipende da vari fattori. La funzione
stabilizzatrice dei singoli legamenti nel polso normale non è ancora stata stabilita con precisione (18, 16, 43), così come la precisa anatomia legamentaria
del carpo (70). I legamenti stabilizzanti del polso sono suddivisibili in tre
strati differenti (9, 67, 68, 85): il più superficiale è costituito dalla fascia antibrachiale strettamente connessa al legamento dorsale del carpo e sul lato
volare al legamento trasverso del carpo. Il secondo strato è costituito dai legamenti estrinseci: sul lato volare sono presenti il legamento radioscafolunato di
Testut, il radiocarpale volare, il radiopiramidale ed il radioulnocapitato sul
versante radiale, mentre su quello ulnare è presente il legamento ulnolunato,
l’ulnocarpale e l’ulnopiramidale. Sul lato volare è inoltre presente il legamento raggiato a «V» di Poitrier che dal capitato si dirige verso il radio e l’ulna.
Dorsalmente sono presenti i legamenti intercarpali dorsali, il radiocapitato, il
radiolunopiramidale, il radiouncinato ed il radioscafoideo. Sulla porzione
laterale del polso sono presenti il legamento collaterale radiale, il collaterale
ulnare che rinforza il tendine del flessore ulnare del carpo, il legamento stilopisiforme ed il legamento stilopiramidale. Sul lato ulnare è presente inoltre la
fibrocartilagine triangolare che unisce il bordo infero-interno del radio alla
base dell’apofisi stiloide cubitale. Il terzo strato è quello dei legamenti intriseci che sono i più profondi: i legamenti scafolunato dorsale e volare, i legamenti interossei prossimali e distali (scafocapitato, capitolunato, capitopira-
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midale, capitouncinato, capitotrapezico, capitotrapezoide, piramidouncinato,
piramidopisiforme, pisouncinato, pisometacarpale). Sono considerati come
legamenti extracapsulari il retinacolo dei tendini estensori e quello dei flessori. In particolare, il legamento scafolunato è un legamento intrinseco del
carpo; presenta una parte interossea, una porzione volare ed una dorsale ed è
strettamente connesso a quello lunopiramidale: entrambi sono a forma di «c»
e sono attaccati alla superficie volare, dorsale e prossimale delle tre ossa,
essendo aperti distalmente verso l’articolazione mediocarpica. Dorsalmente e
volarmente sono più spessi, mentre sono più sottili nella parte centrale, che
risulta anche meccanicamente meno resistente. Le connessioni tra scafoide,
trapezio e trapezoide sono costituite da legamenti interossei, legamenti volari
e legamenti dorsali, rinforzati da un complesso fibroso che decorre dalla metà
distale dello scafoide al secondo metacarpo, attaccandosi a trapezio e trapezoide e che è costituito dalla guaina fibrosa del tendine del muscolo flessore
radiale del carpo.
Gerard (70), distingue sostanzialmente i legamenti del carpo secondo la
loro funzione in:
- legamento frondiforme, costituito da tutti gli elementi legamentosi che congiungono il radio al piramidale sia volarmente che dorsalmente; questo
legamento si oppone alle traslazioni laterali;
- una porzione palmare che aderisce intimamente ai legamenti sopramenzionati, costituita da più legamenti tra i quali si distinguono in particolar modo
gli elementi radiolunopiramidali e quelli partenti dalla prima filiera diretti
verso il capitato (legamento a «v»), che si oppone alle spinte distali;
- un complesso legamentario scafoideo distale (11) che unisce lo scafoide al
trapezio, al trapezoide e al capitato e che, con lo scafoide come chiave di
volta, stabilizza l’intero carpo.
Ruby (71) distingue: legamenti interossei della filiera distale, legamenti
interossei della filiera prossimale (legamento scafolunato interosseo, legamento interosseo lunopiramidale), legamenti capsulari (68) dorsali e volari
(radiocarpale dorsale, dorsale intercarpale e sul lato volare, radioscafocapitato, radiolunato, radioscafolunato, ulnolunato, ulnopiramidale).
Alcuni studi sembrano attribuire una maggiore funzione stabilizzatrice ai
legamenti radiocarpali palmari rispetto ai dorsali e allo scafolunato interosseo
(16, 18).
Altri attribuiscono a quest’ultimo la sola funzione di portare vasi e nervi ed
un modesto valore dal punto di vista meccanico, ritenendo più importanti il
legamento scafotrapezico (che sembra in grado di prevenire la sub-lussazione
rotatoria dello scafoide su sé stesso) o il complesso legamentoso distale
scafoideo (10, 11), che sembra avere maggiori resistenza (circa il doppio) e
blocca l’orizzontalizzazione dello scafoide; altri non concordano su tale
punto di vista, ritenendo fondamentale la funzione del legamento scafolunato
interosseo attribuendogli una struttura di un certo spessore e resistente alla
trazione, (mentre meno importanti sarebbero il radioscafolunato di Testut ed
il radiolunato) che permetterebbe la conservazione della stabilità laterale del
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polso e dell’articolazione tra carpo distale e prossimale, specialmente quando
sottoposto a forze di tipo compressivo (11, 12, 15).
Ricordiamo inoltre l’importanza dello scafoide carpale che risulta essere
l’osso più mobile della filiera carpale prossimale e che rappresenta una struttura ossea cruciale nella cinematica del polso, attraversando longitudinalmente le filiere di quest’ultimo ed agendo da ponte stabilizzatore assiale; alterazioni della stabilità scafoidea sono infatti in grado di alterare le aree di maggior carico del polso con conseguente insorgenza di artrosi degenerativa
secondaria (6, 15, 16, 18).
EZIOLOGIA
La causa più frequente di danno legamentoso è il trauma, particolarmente
se di tipo sub-lussatorio-rotatorio (3, 8) o in dorsiflessione, o il trauma ripetuto nel caso di stress prolungati (67). Talvolta la DSL è associata a fratture di
radio (79, 83). Sono stati segnalati casi di dissociazione scafolunata associati
a gotta, pseudogotta, neuropatie, artrite reumatoide per infiammazione articolare e tenosinovitica con rottura legamentosa dello scafolunato o di altri legamenti stabilizzatori carpali (12, 24). La letteratura riferisce anche casi di dissociazione scafolunata in soggetti con immaturità dei segmenti scheletrici
carpali (57, 61) o lassità congenita. Alcuni (67) riferiscono, come fattore
favorente, la mancanza di supporti legamentosi tra capitato e semilunare.
CLASSIFICAZIONE DELL’INSTABILITA’ DI POLSO
Si definisce instabilità la perdita della coerenza spaziale di due segmenti
ossei con perdita del supporto legamentoso e scheletrico che mantiene un
polso stabile alla sollecitazione di forze esterne (14, 38).
Fisk (69) definisce instabilità carpale un’aumentata lassità del carpo in un
piano trasverso anteroposteriore con mobilizzazione dei sistemi stabilizzanti
e rotazione del segmento intercalare (più spesso è coinvolto il semilunare).
L’instabilità rotatoria viene distinta secondo Kleinmann (4) in statica o dinamica. L’instabilità dinamica si evidenzia sotto carico, in seguito a sollecitazioni meccaniche o durante radiografie in stress effettuate a termine di guarigione di fratture del radio associate. Talvolta è evidenziabile solo tramite una
radiografia in proiezione anteroposteriore in supinazione a pugno chiuso o in
inclinazione cubitale; l’angolo scafolunato è minore di 20° nella maggior
parte dei casi; è presente rottura o comunque detensione dei mezzi di connessione tra scafoide carpale e semilunare, con susseguente sublussazione rotatoria del polo prossimale dello scafoide. L’evoluzione è verso l’artrosi del carpo.
L’instabilità statica, che è osservabile a riposo ed è sempre associata a
lesione di più di un legamento con rottura parziale del legamento scafolunato
(fascio anteriore o posteriore), può essere presente subito dopo un trauma o
presentarsi dopo alcune settimane (16, 14, 9). Clinicamente il test di Watson è
positivo. Radiologicamente è presente il segno «dell’anello corticale» che tra-
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duce l’orizzontalizzazione dello scafoide (15); il semilunare è dorsiflesso,
l’angolo scafolunato è aumentato (normalmente è minore di 60°); l’artrografia e l’artroscopia mostrano la lesione del legamento scafolunato.
Cooney (38) distingue parimenti un’instabilità carpale dissociativa (uno o
più legamenti lesi) ed una non dissociativa (legamenti intatti ma stirati).
Ruby (71) in accordo con quanto asserito da Linscheid (72), indica la maggior parte delle instabilità carpali come malallineamenti mediocarpali che
possono dare origine a instabilità del segmento intercalato dorsale (DISI) o
del segmento intercalato volare (VISI); nelle prime la filiera prossimale è
estesa rispetto al radio in una radiografia laterale, nelle seconde è flessa. Tali
due classi sono ulteriormente suddivisibili in instabilità dissociativa o non
dissociativa (73,74): nelle prime la filiera carpale prossimale non è intatta,
nelle seconde lo è.
ANATOMIA PATOLOGICA
Sono frequenti lesioni associate di più legamenti e in particolare del legamento scafolunato (che possono essere parziali o complete, anteriori, medie o
posteriori, con conseguente instabilità articolare moderata o totale), del legamento palmare scafotrapezoide, del complesso legamentoso scafotrapeziotrapezoidale (62) o di quello lunocapitato (67), dei legamenti dorsali e volari
radiocarpali, radiale collaterale, radioscafolunato palmare, del legamento
coronale scafolunato, del lunopiramidale e del complesso fibrocartilagineo
triangolare (8, 17, 19). La perdita della funzione stabilizzatrice dello scafoide,
con suo conseguente atteggiamento in flessione (41, 62, 63, 64), conduce a
collasso dell’articolazione mediocarpale con instabilità del segmento intercalato dorsale, dorsiflessione di semilunato e piramidale e migrazione prossimale e radiale della filiera distale verso la parte dorsale della prossimale e nel
gap tra scafoide e semilunare.
Talora l’instabilità è favorita da rotture parziali capsulari o subsinoviale
concomitanti o da insufficienza dei legamenti volari capsulari.
Alcuni Autori (75) ritengono essenziale per la rotazione in flessione dello
scafoide che avviene nelle dissociazioni scafolunari non tanto la lesione del
legamento scafolunare, quanto la rottura dello scafotrapeziotrapezoide di cui
l’elemento più forte è la parete profonda del tendine del flessore radiale del
carpo.
In alcuni casi la dissociazione scafolunata è associata a fratture del radio
distale (10, 17, 23, 26), più o meno gravi, particolarmente nei casi in cui la
rima di frattura si porta distalmente in corrispondenza dell’articolazione
scafolunata o quando è obliqua, provocando lesioni del legamento scafolunato interosseo e del radioscafolunato.
La dissociazione scafolunata è inoltre spesso associata a fratture dello
scafoide carpale ed è rivelata talvolta in un secondo momento, nei casi di nonunione della frattura scafoidea, quando persiste la sintomatologia clinica (1).
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SINTOMATOLOGIA E DIAGNOSI
E’ importante una diagnosi precoce (8, 37). Le lesioni legamentose possono infatti condurre a malallineamenti delle ossa carpali e ad alterazioni della
cinematica del polso (17, 18); devono quindi essere trattate rapidamente per
evitare la successiva riduzione di mobilità, l’instabilità e l’artrosi del carpo
(37).
Clinicamente la lesione legamentosa è talvolta asintomatica e, proprio per
questo, è tardivamente identificata. Adolfsson (8) riporta che nel 52% dei
casi di polso doloroso postraumatico sono presenti lesioni legamentose.
Qualora la clinica sia positiva, è possibile evidenziare dolore in sede radiale
dorsale al polso, instabilità con grave perdita della normale funzionalità e
debolezza del polso stesso ed ipomobilità dello scafoide che conduce a
disturbi della cinematica carpale (3, 8, 10, 16, 18, 19, 71). Il dolore è talvolta
conseguente a traumi, altre volte compare su base degenerativa, specialmente nei pazienti di media età. E’ facilmente evocabile alla palpazione in sede
dorsale all’interlinea articolare tra radio e scafoide o volarmente nello spazio
scafolunato. Il test di shift dorsale dello scafoide con dolore accentuato dalla
sub-lussazione dorsale della testa del capitato fuori dalla concavità semilunata e dallo spostamento dello scafoide sollecitato volarmente tramite una
pressione del dito esaminatore sul tubercolo dell’osso stesso, e quello di
Watson sono positivi (19, 31, 58, 60). Quest’ultimo (44, 59) si effettua premendo volarmente sul polo distale di scafoide e tentando di forzare il polo
prossimale dorsalmente al di fuori della faccetta radiale: è spesso presente
un click palpabile e/o udibile, causato dalla sub-lussazione dello scafoide
dalla fossa radiale. In particolare il test di shift permette di evidenziare
anche lassità lievi, potendo definirsi come test «attivo» o «provocativo»,
mentre il test di Watson è di solito positivo solo nel caso di lesioni di una
certa importanza e più grossolane.
Nelle forme più sfumate la diagnosi clinica non è agevole; in tal caso risultano utili radiografie in stress (deviazione radiale ed ulnare), proiezioni a
pugno chiuso o cineradiografie.
L’esplorazione radiologica (proiezioni laterale, anteroposteriore, in inclinazione radiale, cubitale, dinamiche, in compressione o distrazione, torsione,
pronazione o supinazione, traslazione laterale, con manovre di cassetto) è
indispensabile in tutti i casi (70) e deve essere comparativa con il lato controlaterale: la proiezione anteroposteriore o laterale in posizione neutra sono
però spesso negative (14, 19, 37, 71). Alcuni Autori ritengono che per osservare alterazioni carpali radiologiche sia necessaria una lesione completa del
legamento scafolunato interosseo, di quello radioscafolunato e del radiocapitolunato (18). In caso di lesioni del legamento palmare scafopiramidale (21) è
possibile visualizzare una instabilità radiologica del polso in stati precoci.
Sulle radiografie in proiezione dinamica, in inclinazione radiale o cubitale, in
compressione o distrazione o effettuando manovre di cassetto (37, 38, 70,
86), è talvolta visualizzabile il gap tra semilunare e scafoide, favorito dalla
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lesione legamentosa (segno di Terry Thomas), ed una rotazione dorsale del
semilunare, con sub-lussazione dorsale del polo prossimale dello scafoide (1,
19). A tale proposito è da ricordare come esistano pareri discordanti sulla
misura del gap significativo per la diagnosi di dissociazione scafolunata: in
letteratura sono riportati valori di normalità fino a 5 mm (25), fino a 3 (15) o
fino a 2 mm (2).
In proiezioni anteroposteriore la carpal height ratio (CHR) è ridotta (0.54),
la sovrapposizione del semilunare sul capitato è maggiore ed il semilunare
assume un profilo più triangolare (43), il piramidale è dorsiflesso, lo scafoide
appare accorciato.
In proiezione laterale l’angolo scafolunato è maggiore di 60° ed il semilunare e piramidale sono dorsiflessi rispetto al radio e al capitato.
Radiologicamente sono inoltre presenti: allargamento dello spazio scafolunato, il segno «dell’anello corticale» (sovrapposizione del polo distale di
scafoide sul prossimale), accorciamento dello scafoide, aumento dell’angolo
scafolunato, dislocazione multiplanare dello scafoide in flessione palmare
(17). Lo scafoide è spesso verticalizzato relativamente al radio, specialmente
se la lesione legamentosa è completa od interessa il legamento scafo-trapeziotrapezoidale ed il polo prossimale può essere sub-lussato dorsalmente al di
fuori della faccetta radiale (13, 43). E’ necessario studiare in ogni caso anche
l’articolazione mediocarpale (10).
In particolare, in acuto e per una prima valutazione clinica è corretto eseguire una radiografia del polso in proiezione anteroposteriore, una laterale
vera con polso neutro ed una obliqua a 45° con polso pronato di 45° rispetto
alla cassetta radiografica. Nel caso di lesioni croniche o nel caso in cui il
sospetto clinico di una DSL sia particolarmente evidente, potranno essere
effettuate le ulteriori proiezioni sopra elencate (in stress o in scopia) ed in
particolare una proiezione anteroposteriore e laterale in deviazione ulnare e
radiale o una anteroposteriore a pugno chiuso (43).
L’artroscopia normale e dinamica, che è un ottimo mezzo diagnostico per
valutare sia la lesione legamentosa che l’instabilità conseguente (6, 8, 9, 10,
14, 20, 38) permette di visualizzare ottimamente il legamento scafolunato
interosseo, il radioscafolunato, il radiolunato, e le superfici articolari prossimali di radio, scafoide e semilunare; è comunque da ricordare come l’assenza
di connessioni tra articolazioni radiocarpali e mediocarpali non escluda
un’instabilità scafolunata (10) e come l’esplorazione della parte posteriore
del legamento scafolunato interosseo sia limitata e quella del legamento palmare scafotrapezoide sia impossibile.
La diagnosi di dissociazione scafolunata è agevole con l’utilizzo di una
RMN sagittale (29, 30) includente capitato, semilunare, radio e scafoide, che
permette di visualizzare i legamenti estrinseci maggiori (radioscafocapitato,
radiolunopiramidale, radiolunato corto, legamenti dorsali radiocarpali) e
quelli intrinseci (scafolunato e scafotrapezoidale).
L’artrografia ha generalmente indicazioni limitate ai pazienti più giovani
(10, 43).
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TRATTAMENTO
Il trattamento della dissociazione scafolunata è una delle maggiori sfide
nella chirurgia della mano. Stanley, Linscheid, Dobyns e la maggioranza degli
autori non ritengono che esistano soluzioni chirurgiche ideali; i risultati del
trattamento, inoltre, non sempre sono soddisfacenti (6, 7, 16, 39, 45).
Trattamento conservativo
Il legamento scafolunato interosseo può giungere a guarigione spontanea
data la sua buona vascolarizzazione, ma non è in grado da solo di fornire una
buona stabilità del polso, in quanto spesso rimane stirato (può essere stirato
del 200% prima di rompersi) o è associato a lesioni estrinseche (10, 67, 70).
Nei casi con sintomatologia clinica e strumentale minore può quindi essere
tentata una terapia conservativa che prevede 12 settimane di splint o cast previa riduzione, riposo funzionale e fans.
Trattamento chirurgico
L’indicazione chirurgica si pone in pazienti sintomatici o dopo una terapia
conservativa inefficace (19, 39) ed è comunque necessaria per ottenere i
migliori risultati (37). In linea teorica l’intervento ideale tende a ricostruire la
normale anatomia e funzionalità del carpo. In tutti i casi il complesso legamentoso distale scafoideo deve essere ricostruito, data la sua funzione stabilizzatrice sullo scafoide stesso, e la lesione legamentosa globalmente stabilizzata (11,15).
Il trattamento chirurgico minimo può essere artroscopico, con riduzione e
fissazione con pins per ottenere una anchilosi fibrosa stabilizzante; Whipple
riporta con questa tecnica risultati abbastanza buoni (31), soprattutto nei casi
in cui la sintomatologia datava da meno di 3 mesi. Alcuni effettuano un semplice debridement artroscopico che sembra essere in grado di rimuovere la
sintomatologia clinica per diversi anni (32).
Nel caso di fratture radiali associate è consigliabile effettuare l’immediata
ricostruzione del legamento scafolunato, che risulta leso nel 18% dei traumi
di questo tipo secondo Porter (2), senza attendere la guarigione del radio in
gesso, dato che l’immobilizzazione non porta a guarigione il legamento stesso: in alcuni casi, a guarigione avvenuta della frattura di radio, permane infatti il gap radiologico tra scafoide e semilunare. Appare inoltre sconsigliabile la
fissazione esterna in distrazione, la quale può contribuire a destabilizzare
ulteriormente l’articolazione scafolunata (1, 2, 9, 17).
La distinzione tra lesioni acute e croniche non è ancora del tutto uniforme:
alcuni autori pongono la distinzione tra le prime e le seconde a tre settimane
dal trauma (47), altri anche a tre mesi (48).
Nelle lesioni acute, spesso misconosciute in quanto relativamente asintomatiche, la maggior parte degli autori raccomanda una riduzione a cielo aperto ed una fissazione interna (45); altri (43) aggiungono a tale tecnica una
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riparazione legamentosa o una riduzione chiusa con fissazione percutanea,
date le soventi difficoltà relative ad un corretto riposizionamento delle ossa
carpali. Nelle dissociazioni scafolunate croniche, molto più comunemente
riconosciute delle acute, se non vi è collasso carpale si può tentare una riduzione a cielo aperto con approccio dorsale, fissazione di semilunare, capitato
e scafoide e ricostruzione legamentosa dei fasci anteriori e posteriori dello
scafolunato interosseo, nel tentativo di prevenire l’instabilità successiva (41),
spesso però con risultati poco soddisfacenti, sia nel caso di utilizzo di grafts
tendinei con tunnel transossei che esitano in fratture ad esito negativo, che nel
caso di plastiche col legamento anulare del carpo (36, 43, 48, 66). Molti autori dunque ritengono le tecniche di legamentoplastica difficili e con risultati
imprevedibili (75, 76). Le ricostruzioni tendinee sembrano meglio riprodurre
la strutturazione anatomica delle articolazioni carpali ma sono tecnicamente
piuttosto impegnative; inoltre l’utilizzo di grafts tendinei fissati all’osso dà
talvolta collasso dell’osso stesso. Linscheid e Dobyns riportano buoni risultati con la riparazione tramite l’utilizzo del tendine dell’estensore radiale lungo
o breve del carpo sdoppiato distalmente (16, 40, 50, 51) e passato attraverso il
corpo di scafoide e semilunare. Questi ultimi vengono poi fissati con fili di
Kirschner per 6-8 settimane in gesso, e successivamente in uno splint per
ulteriori 6 settimane. Infine viene prescritto un recupero fisioterapico che ha
una durata variabile da 6 a 12 mesi. I risultati sembrano essere soddisfacenti
ed il polso sembra recuperare in buona parte la propria normale cinematica.
Taleisnik (52) usa la stessa tecnica con lievi modifiche (esposizione volare e
dorsale e ricostruzione dello scafolunato interosseo) ma con risultati non
completamente soddisfacenti per difficoltà tecniche intrinseche. Altre tecniche prevedono l’apertura della scafo-trapezio-trapezoidale formatasi al posto
della scafolunata lesionata, con successiva riduzione dello scafoide e ricostruzione carpale tramite l’utilizzo di bendelette tendinose (da flessore radiale del
carpo) passate attraverso lo scafoide e fissate dorsalmente, che possano ricostituire la normale altezza del carpo (13, 62). In particolare la tecnica descritta da Brunelli (62, 75), prevede un’aggressione chirurgica duplice (dorsale e
volare); dorsalmente viene aperto il retinacolo degli estensori ed il tessuto
fibroso-cicatriziale in corrispondenza della DSL e dell’angolo formato dalla
flessione dello scafoide tra questo ed il trapezio e il trapezoide; viene asportata la cicatrice rispettando le superfici cartilaginee. Anche volarmente viene
asportata la cicatrice a livello della DSL. Viene quindi aperta la guaina del
FRC fino al trapezio e viene preparata una bendeletta del flessore di circa 7
cm lasciata inserita distalmente. Viene perforato un tunnel nel polo distale di
scafoide da volare a dorsale attraverso il quale la bendeletta viene passata e
tirata dorsalmente, permettendo allo scafoide di riprendere la propria inclinazione normale e di ridurre così la sub-lussazione dorsale del polo prossimale
e la DSL. La riduzione è fissata temporaneamente con un filo di Kirschner
che solidarizza il polo distale di scafoide al capitato e la bendeletta viene
suturata ai residui fibrosi del legamento scafolunare e al tessuto fibroso del
bordo dorsoulnare del radio. Viene quindi richiusa la capsula, il retinacolo e
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la cute e si pone un gesso per un mese. L’autore riferisce buoni o ottimi risultati nel 100% dei casi, ma con limitazione della flessione del polso.
Nonostante una certa discordanza in letteratura per quanto riguarda i risultati e le indicazioni ad un trattamento standard, sono molto diffuse tecniche di
fusione intercarpale limitata (22), che assicurano generalmente un buon sollievo della sintomatologia clinica (fusione scafotrapezio-trapezoidea, capitolunare, scafocapitata, scafolunocapitata, scafolunata). In alcuni casi i risultati
non sono stati però ottimali, a causa di una certa diminuzione dell’articolarità
del polso con artrosi precoce (6, 19, 13, 15, 22, 39), spesso in quei segmenti
scheletrici che necessitano maggiormente di un certo grado di mobilità (67);
la limitazione articolare residua sembra però accettabile nelle attività della
vita quotidiana della maggior parte dei pazienti. Alcuni (28) riferiscono risultati migliori, dal punto di vista dell’allineamento carpale, utilizzando tecniche
di fusione scafolunata, scafolunocapitata o capitolunata rispetto a quella
scafotrapeziotrapezoide o scafocapitata. Secondo altri (27, 33, 35) le artrodesi
che sembrano dare i migliori risultati sono invece la scafotrapezio-trapezoidale e la scafolunata. La prima, descritta inizialmente da Peterson et al (55) e
diffusa poi da Watson (54), è di facile esecuzione e dà, secondo alcuni autori,
buoni risultati (56), prevenendo lo scafoide dall’assumere un’errata posizione
verticale e permettendo una piena attività dopo 9 settimane in media dall’intervento chirurgico; alcuni autori rilevano però una discreta perdita di movimento ed alcune complicanze (impingement tra radiostiloide e scafoide che
richiede sovente una successiva stiloidectomia, osteomieliti, artrosi, necrosi
avascolari del semilunare, infezioni, traslazione progressiva del carpo medialmente, dolore residuo) dovute verosimilmente, in parte, alla alterata distribuzione dei carichi (40) sulla radioscafoidea ed agli aumentati contatti tra radio
e polo superiore di scafoide. I risultati a distanza, inoltre, non sembrano essere ottimali (40, 62, 65, 75); la valutazione degli esiti in questa tecnica chirurgica non è quindi uniforme (84). L’artrodesi scafolunata sembra dare migliori
risultati (15), con minor perdita della mobilità e minor rigidità conseguente;
ma solo in alcuni casi dà unione ossea (28, 53). Inoltre le superfici da affrontare sono di ridotta ampiezza e spesso mal vascolarizzate con conseguente
difficoltà ad ottenere una fissazione rigida. I risultati sono dunque incerti (34)
e sono in relazione forse con la diversa conformazione del polso; dopo aver
valutato l’indice CR (rapporto tra lunghezza radiologica, calcolata perpendicolarmente alla tangente al polo prossimale dello scafoide in rotazione ulnare
e radiale), alcuni autori osservano come gli interventi con un buon esito sembrino essere quelli con CR=1, indicante una scarsa flessibilità dello scafoide
anche in caso di lesioni legamentose. Inoltre in relazione al polso trattato, c’è
una significativa diversità nel range di motilità ottenuta. Se il CR è basso, la
mobilità è minore (6,19). L’intervento sembra fornire però, in alcune casistiche, un discreto miglioramento clinico ed una stabilizzazione soddisfacente
del carpo (34). La riabilitazione completa si ottiene nei casi favorevoli dopo
un periodo di 4-6 mesi dall’intervento.
Alcuni AA effettuano suture scafolunate con ancorette e con attacco di tes-
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suti molli all’osso (TAG suture) (7). Altri bloccano scafoide, semilunare e
capitato con fili di Kirschner confezionando poi un gesso per 8 settimane,
seguito da un tutore di supporto e da cicli di fisioterapia attiva e passiva
(stretching dopo 12 settimane), ottenendo buoni risultati nonostante una certa
perdita di flessione (10°-12°), necessaria comunque per evitare recidive. Con
questa tecnica viene segnalata una perdita di almeno il 50% della motilità ed
alterazioni degenerative secondarie nelle articolazioni non artrodesizzate (16,
30).
Wyrick ha proposto (77) una artrodesi «quadrangolare» tra semilunare,
capitato, uncinato e piramidale nei casi di collasso avanzato del semilunare
con risultati ottimali tranne nei casi con grave artrosi capitolunata. Voche e
Watson e coll. (78, 82) confermano tali risultati, con spiccata riduzione della
sintomatologia dolorosa, ma spesso riduzione associata del ROM.
Le ricostruzioni indirette dei tessuti molli sono da alcuni utilizzate con successo (39), ma limitano generalmente la flessione ed alterano la cinematica
del polso. Blatt (49) propone una capsulodesi dorsale che orizzontalizzi lo
scafoide, con successiva immobilizzazione in gesso per 2 mesi e rimozione
dei fili di Kirschner a 3 mesi di distanza dall’intervento. Buoni risultati sono
evidenziabili anche in altre casistiche (16, 19, 41, 42) dopo capsulodesi dorsale con utilizzo di ancorette o fili in pull-out. Tali tecniche sembrano fornire
un sostanziale miglioramento sintomatologico.
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INTRODUZIONE
L'associazione di fratture del radio distale e di lesioni legamentose acute
carpali è stata ben descritta da più autori .
Hixson nel 1989 (1) ha documentato con studio artrografico un'associazione di frattura e lesioni legamentose nel 82 % dei casi. Solo nel 41% però la
lesione legamentosa era evidente anche mediante un esame radiografico tradizionale (standard o con proiezioni dinamiche). Secondo l'autore erano questi i casi eclatanti che avrebbero sviluppato un'instabilità secondaria, mentre i
casi positivi solo con artrografia erano quelli con lesioni legamentose parziali
e destinate a guarire con semplice immobilizzazione.
Studi artroscopici di Geissler nel 1995 (2) e Roth (3) hanno dimostrato
un'associazione di fratture del radio e lesioni ligamentose carpali in percentuale variabile dal 45% al 68% ; il legamento scafo - lunato era interessato nel
18% di questi casi, il legamento luno - piramidale nel 12% ed il legamento
triangolare nel 43%. Anche per questi autori la semplice immobilizzazione
risolve la maggior parte delle lesioni parziali legamentose. Tuttavia essi ed
anche Fernandez (4) segnalano la possibilità che l'uso della ligamentotassi
con fissatori esterni aumenti il rischio di instabilità secondarie. Vengono
infatti riportati dei casi in cui la distrazione ha accentuato uno scivolamento
distale dello scafoide, comportando una dissociazione definitiva ed un collasso carpale dopo la rimozione dei fissatori.
Dal momento che utilizziamo frequentemente la fissazione esterna con
Pennig per il trattamento di fratture complesse del radio distale, abbiamo
voluto controllare una serie omogenea di pazienti trattati con questa tecnica e
vedere in quanti di essi si fosse sviluppata un'instabilità secondaria e quanto
potesse influire la legamentotassi nel determinismo di questa patologia.

MATERIALI E METODI
Abbiamo chiamato a controllo 76 pazienti trattati con fissatore esterno di
Pennig per fratture articolari dell'epifisi distale del radio nel corso degli anni
1992-1996 dalle cinque Divisioni Ortopediche del nostro Ospedale. Per avere
un gruppo omogeneo, le fratture selezionate erano tutte del tipo 7 e 8 di
Frykman. Sono venuti a controllo 44 pazienti, uno dei quali con una lesione
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bilaterale, per un totale di 45 fratture. 29 pazienti erano uomini e 15 donne
con età media di 44,9 anni (min. 17 - max. 76). Il lato destro era colpito nel
49% dei casi (22 casi) ed il sinistro nel 51% (23 casi). Il follow-up medio di
questi pazienti è stato di 38,8 mesi (min. 8 e max. 65 mesi).
Abbiamo valutato i pazienti mediante un esame clinico ed un esame radiografico tradizionale affiancato nei casi dubbi da una RM.
L'esame clinico è stato condotto secondo la valutazione a punti di Gartland
e Werley modificata che prende in considerazione parametri soggettivi (dolore, funzione) ed oggettivi (movimento, forza di presa, segni clinici di instabilità) (vedi Tabella 1).
L'esame radiografico comprendeva due proiezioni standard (AP - LL) e la
serie classica di radiografie dinamiche del polso.
Per i casi dubbi abbiamo effettuato un'ulteriore valutazione strumentale
mediante RM dedicata che evidenzia con estrema accuratezza le strutture
legamentose del polso e le condizioni della cartilagine (5).
Le instabilità evidenziate sono state classificate in accordo con Taleisnik
(6) in:
1) laterali (scafo-lunate, scafo-capitate e trapezio-scafoidee);
2) mediali (piramido-lunate e piramido-uncinate);
3) prossimali (radio-carpiche, radio-ulnari e medio-carpiche); distinguendo
poi quelle statiche da quelle dinamiche.
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RISULTATI
I risultati clinici, comprensivi di valutazione soggettiva (dolore, funzione e
articolarità), oggettiva (articolarità, forza e segno di Watson) e radiologica,
sono stati buoni ed ottimi in 17 casi (punteggio superiore a 75), sufficienti in
17 casi (punteggio tra 60 e 75) e insufficienti in 11 casi.
Abbiamo osservato complessivamente in 32 casi (71%) segni radiologici di
alterazione dei normali rapporti articolari in corrispondenza delle articolazioni intercarpiche, radiocarpiche e radioulnare distale.
In 17 casi (38%) questi rapporti erano modificati già nelle proiezioni
radiografiche standard statiche ( AP, LL), e di questi solo 13 pazienti risultavano clinicamente sintomatici (sette con segno di Watson positivo e sei con
click in corrispondenza dell'articolazione radio-ulnare distale).
In altri 15 casi (33%) i rapporti articolari risultavano modificati solo nei
radiogrammi dinamici e la corrispondenza tra dati radiologici e dati clinici
(Watson test positivo) si limitava a soli due casi.
Su tutti i pazienti esaminati, erano complessivamente solo 15 (33%) quelli
con segni sia clinici che radiografici di instabilità carpale.
Nel primo gruppo di 17 pazienti, la valutazione radiologica ha evidenziato
sulle proiezioni statiche:
– in sei casi diastasi dell'articolazione radio-ulnare distale (gap > 4 mm)
– in sei casi diastasi scafo-lunata con gap > 4 mm (segno di Therry-Thomas)
– in un caso diastasi di entrambe le strutture precedentemente nominate
(radio-ulnare distale e scafo-lunata)
– in due casi un angolo radio-scafoideo > 80° sulle proiezioni laterali
– in due casi un angolo capito-lunato > + 10° sulle proiezioni laterali (DISI)
In sette di questi pazienti i disturbi soggettivi (dolore, impaccio funzionale
e riduzione della forza) erano tali da rendere insufficiente la valutazione
globale finale mentre in tutti gli altri casi i segni clinici soggettivi erano
minimi o del tutto assenti.
Nel secondo gruppo di 15 pazienti, la valutazione radiologica ha consentito
di evidenziare sulle proiezioni dinamiche del polso:
– in sei casi interessamento dell'articolazione radio-ulnare distale (gap > 4 mm)
– in due casi diastasi scafo-lunata (gap > 4 mm)
– in tre casi orizzontalizzazione dello scafoide con angolo radio-scafoideo > 90°
– in quattro casi diastasi dell'articolazione radio-ulnare distale (gap > 4 mm)
in associazione con una angolo radio-scafoideo > 90°.
In uno solo di questi pazienti la sintomatologia soggettiva e la valutazione
oggettiva della forza e della funzionalità risultavano insufficienti, mentre in
tutti gli altri casi il risultato finale è stato ottimo, buono e sufficiente.
I 15 pazienti in cui la concordanza di segni clinici e radiografici ha permesso di porre diagnosi d’instabilità carpale sono stati distinti secondo la
classificazione di Taleisnik.
In sei casi si trattava di un'instabilità radio-ulnare distale (instabilità prossimale sec. Taleisnik - tutte statiche) e in nove casi di una dissociazione scafolunata (instabilità laterale - sette statiche e due dinamiche).
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DISCUSSIONE
Nelle fratture epifisarie distali del radio è ormai fuori discussione la frequente associazione di lesioni dei legamenti intrinseci ed estrinseci del carpo.
Secondo Fernandez, che ha effettuato un’accurata revisione della letteratura
(4), nel 30% circa delle fratture distali di radio si ha una lesione del legamento scafo lunato e nel 15% del luno-piramidale: questi sono i due tipi di lesioni
che portano ai quadri più tipici d’instabilità carpale secondaria. Lo stesso
autore insieme ad altri sottolinea il rischio che un'immobilizzazione della
frattura con fissatori esterni possa portare ad una distrazione eccessiva con
mancata cicatrizzazione delle lesioni legamentose sopra menzionate e conseguente instabilità.
La revisione a distanza dei nostri casi trattati con fissatore esterno di
Pennig ha messo in evidenza un numero consistente di instabilità secondarie
che non è però superiore a quanto riferito da altri autori anche in seguito a
trattamenti con altre metodiche (gessi od osteosintesi interna).
Bisogna anche evidenziare che ben il 40% dei quadri di instabilità è rappresentato da lesioni dell'articolazione radio-ulnare distale. Un'eventuale
eccessiva ligamentotassi produce pochi effetti in tale regione ed ha invece
effetti ben peggiori su lesioni legamentose scafo-lunate o luno-piramidali,
determinando uno "shift" distale delle piccola ossa carpali. Nella nostra casistica questi ultimi due tipi di dissociazioni sono in realtà in numero ridotto
(nove casi su 45 fratture).
Secondo noi, quindi, l'uso della fissazione esterna nel trattamento delle
fratture distali di radio non aumenta in modo particolare i rischi di instabilità
secondarie legamentose.
Tuttavia, il fissatore di polso dopo la riduzione della frattura deve essere
usato in neutralizzazione per prevenire un carico delle superfici articolari del
radio da parte del carpo ma evitando contemporaneamente una distrazione
eccessiva con sovraccarico legamentoso e malallineamento carpale.
Se necessario, si può aggiungere una fissazione temporanea delle ossa carpali con fili di Kirshner anche percutanei, così da garantire un buon mantenimento dell'allineamento carpale durante le fasi di guarigione della frattura del
radio.
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La possibilità di mantenere una certa funzionalità del polso effettuando la
resezione della prima filiera del carpo, è stata descritta da Stamm (1944) per
il trattamento di importanti scompaginamenti traumatici dell’architettura carpale (1). Dopo circa un ventennio di abbandono la tecnica è stata ripresa nei
lavori di Crabbe (1964) e Jorgensen (1969) e più tardi da Inglis (1977) (2, 3,
4), che hanno constatato come in situazioni di importante e non recuperabile
alterazione dei rapporti delle ossa carpali dovute a gravi traumatismi, la resezione-artroplastica della prima filiera potesse garantire buoni risultati anche a
medio-lungo termine con mantenimento di una parziale mobilità del polso,
con buon controllo del dolore e conservazione di una discreta forza di presa.
In seguito il trattamento ha trovato indicazione nelle fratture lussazioni
complesse recenti della prima filiera del carpo, nel collasso carpale secondario ad eventi traumatici non recenti che abbiano determinato una destabilizzazione irreversibile della struttura della filiera (Neviaser, 1983) (5), nel collasso carpale secondario a malattia di Kiembock (Steinauser, 1974) (6) ed infine
nella chirurgia della contrattura spastica della mano (Aubert, 1992) (7) ed in
quella dei reimpianti e degli esiti di ustioni, ove la riduzione dell’altezza del
carpo consente una riduzione delle tensioni muscolari o una maggior facilità
di esecuzione di anastomosi o di lembi.
Nell’ambito del trattamento del collasso carpale dovuto ad instabilità
secondaria, a fratture di scafoide o a disgiunzioni e lussazioni scafolunari, la
resezione-artroplastica della prima filiera trova oggi indicazione in tutti i casi
in cui non sia possibile ristabilire i corretti rapporti intercarpici con ricostruzioni legamentose (Siegert, 1988) (8), con artrodesi segmentarie limitate
(Saffar, 1992) (9) o impianti protesici, mentre nel caso del collasso secondario a malattia di Kienmbock la resezione-artroplastica è indicata in stadi
avanzati della malattia (stadio 3-4), ove la necrosi del semilunare abbia determinato un’alterazione irreversibile della conformazione della filiera.
La resezione-artroplastica si propone come una valida alternativa all’artrodesi di polso nei casi in cui sia impossibile un corretto ripristino dei rapporti
intercarpici, consentendo soprattutto una residua articolarità del polso. La
conservazione della forza di presa, teoricamente maggiore come artrodesi,
pare rappresentare un problema anche per gran parte dei lavoratori manuali,
mentre anche in questi casi la diminuzione del dolore è significativa (Gerard
e Schernberg 1983) (10).
Le artrodesi selettive parziali delle ossa carpali restano da preferirsi, ovun-
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que realizzabili, ad una resezione artroplastica (Watson, 1981; Saffar, 1992)
(11,9); per il mantenimento dell’altezza del carpo; tuttavia in quasi tutti i casi
esse richiedono una prolungata immobilizzazione post-operatoria, che, per
alcuni pazienti, specie se di non giovane età, può rendere il ricorso ad una
resezione-artroplastica una valida alternativa.
Le artroplastiche parziali o totali di polso non possono al momento costituire un’alternativa alla resezione, se non in caso di pazienti anziani e non
dediti a lavori manuali.
In tutti i casi l’obiettivo è quello di ricreare una neoarticolazione tra la
superficie articolare del radio e quella articolare prossimale del capitato: di
conseguenza l’interessamento di queste superfici da parte di processi degenerativi o di lesioni osteocondrali controindica l’intervento di resezione-artroplastica, rendendo inevitabili per la superficie di scorrimento radio-capitata
fenomeni degenerativi a medio-breve termine (10).

TECNICA CHIRURGICA
L’accesso chirurgico tradizionale è quello dorsale, con incisione sinuosa
mediana, scollamento e ribaltamento del retinacolo degli estensori e capsulotomia a T con segmento assiale centrato sul capitato (oppure con disinserzione trasversale della capsula dall’inserzione ossea radiale).
La resezione della prima filiera viene effettuata in flessione del polso e
dopo resezione dei legamenti intercarpici; la resezione inizia dal piramidale,
lasciando in sede il pisiforme e prosegue con la exeresi del semilunare e quindi dello scafoide. Quest’ultimo tempo è tecnicamente difficile attraverso l’accesso dorsale, facilitato in caso di pseudoartrosi di scafoide. Stainauser (6)
propone di lasciare in sede la porzione distale dello scafoide anche se ciò non
pare comportare reali vantaggi (10). Dopo toilette accurata dello spazio articolare da eventuali frammenti ossei o corpi liberi, la ricostruzione capsulare
viene effettuata senza tensione, utilizzando una linguetta trasversale del retinacolo degli estensori, preventivamente incisa sul suo bordo cubitale, a
rinforzo della capsulografia.
In tutti i casi trattati per via dorsale si è associata la resezione del nervo
interosseo posteriore.
La via d’accesso volare può essere preferita in certi casi di lussazioni perilunari inveterate e quando è necessario compiere gesti chirurgici sul mediano.
In questo caso l’exeresi dello scafoide si presenta più agevole, ma comporta
la sezione del piano legamentoso palmare che, tuttavia, non pare pregiudicare, ma anzi migliorare la mobilità residua del polso (Lucchetti, 1997) (12).
L’immobilizzazione in gesso viene mantenuta per 3-4 settimane, quindi è
iniziata la mobilizzazione, con impiego di uno splint palmare statico in alternanza per 6 settimane. Il lavoro manuale è concesso a 10-12 settimane dall’intervento.
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CASISTICA E RISULTATI
Dal febbraio 1986 al settembre 1996 sono stati operati 21 pazienti, 16
maschi e 5 femmine, di età compresa tra i 39 e i 72 anni (media 56 anni) 18
lavoratori manuali in attività, 15 dediti a lavori pesanti, che presentavano un
collasso carpale (SLAC).
Il collasso era in 10 casi secondario a fratture di scafoide, in quattro casi a
lussazioni perilunari del carpo, in 3 casi a disgiunzioni scafolunari ed in quattro casi a malattia di Kienmbock.
In sette dei 17 casi post-traumatici era stata effettuata una diagnosi corretta
al momento del trauma, mentre in dieci casi la frattura (cinque casi), la lussazione perilunare (due casi) e la disgiunzione (tre casi) era stata misconosciuta; questi pazienti sono stati tutti sottoposti a resezione della prima filiera per
via dorsale (19 casi) o volare (due casi) ad un intervallo di tempo variabile
dai 4 mesi ai 16 anni dal trauma.
In cinque casi trattati per via dorsale si è associata apertura del canale carpale.
In un caso si è avuta nel postoperatorio un’importante osteoartrite della
neoartrosi, risolta con subanchilosi, che ha costituito l’unica complicanza
rilevata nella casistica.
I risultati sono stati valutati con follow-up variabile tra uno e gli 11 anni
dall’intervento, considerato: il dolore residuo, il grado di mobilità del polso e
la forza di presa (riportati in tabella), oltre al quadro radiografico ed alla
ripresa dell’attività lavorativa (13).
– Dolore residuo: su di una scala dolorimetrica da 1 a 10 punti, la diminuzione media del dolore rispetto al pre-operatorio è stata di 7 punti.
– Grado di mobilità del polso (ROM): i valori medi di mobilità sono stati di
35° di estensione e 35° di flessione del polso, di 15° di inclinazione radiale
e di 25° di inclinazione ulnare.
– Forza di presa: si è mantenuta invariata rispetto al pre-operatorio in sei casi,
mentre ha avuto un incremento variabile dal 20% al 60% in 13 casi ed una
diminuzione in due casi.
– Quadro radiografico: l’asse radio-capitato nelle proiezioni antero-posteriore e laterale si è conservato in tutti i casi a controllo; in 20 casi nella valutazione a distanza non si è avuto un grave deterioramento della superficie di
scorrimento radio-capitata. In un caso di osteoartrite postoperatoria si è
avuto rimaneggiamento post-artritico delle superfici della neoartrosi con
subanchilosi.
– Ripresa dell’attività: 18 pazienti hanno ripreso l’attività precedente a 4-6
mesi dall’intervento, due hanno dovuto cambiare attività e uno ha cessato
l’attività per pensionamento.
17 pazienti si sono dichiarati soddisfatti del trattamento, quattro insoddisfatti (due per persistenza di dolore, uno per insufficiente recupero della forza
di presa ed uno per dolore e subanchilosi secondari ad osteoartrite postoperatoria).
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In base ai rilievi clinici e radiografici abbiamo ritenuto sette risultati ottimi,
dieci buoni, uno mediocre e tre scarsi.

DISCUSSIONE
In relazione ai risultati ottenuti, la resezione-artroplastica si propone come
una valida alternativa all’artrodesi di polso nei casi in cui sia impossibile un
corretto ripristino dei rapporti intercarpici, consentendo soprattutto una residua articolarità del polso. La conservazione della forza di presa, teoricamente
maggiore con artrodesi, non ha rappresentato un problema importante per i
pazienti da noi trattati, essendosi rivelata sufficiente alla ripresa dell’attività
in gran parte dei casi, così, pure la diminuzione del dolore è stata significativa nella maggioranza dei casi.
La resezione della prima filiera del carpo può quindi essere considerata un
intervento affidabile a medio-lungo termine per il trattamento dei collassi
carpali post-traumatici o secondari a necrosi del semilunare in soggetti attivi
e con necessità di presa di forza (14), che trova indicazione in soggetti adulti,
anche lavoratori manuali, in cui per problemi di tecnica chirurgica o correlati
alla soggettività del paziente (età, necessità di breve periodo di immobilizzazione) non sia consigliabile ricercare una ricostruzione della morfologia carpale con artrodesi selettive o ligamentoplastiche.
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PREVENZIONE DEL CARPO INSTABILE POST TRAUMATICO
G. M. Grippi
MO di Chirurgia della Mano, Divisione di Ortopedia e Traumatologia - ASL
18 di Alba - Regione Piemonte

INTRODUZIONE
La quasi totalità dei casi di instabilità post-traumatica del polso è conseguente ad un trauma in iperestensione della mano (1).
Il danno iniziale può presentare un’ampia variabilità anatomopatologica
con uno spettro di condizioni che principalmente si riducono a 3 tipi di lesioni (2,3):
- le distorsioni, fino alle lussazioni;
- le fratture, che possono interessare le ossa del carpo e/o del radio distale;
- o ancora, la variabile associazione di fratture e lesioni legamentose.
Due sono i fattori principali che condizionano l’uno o l’altro tipo di lesioni: il primo è l’entità dell’energia traumatica; il secondo è il grado di resistenza delle strutture osteolegamentose. Quest’ultimo fattore, espresso come
grado di osteoporosi, dipende, soprattutto, dall’età del soggetto.
Rapportando in un grafico queste due variabili (fig. 1) si può derivare
come in osso resistente normale, per alti gradi di energia traumatica, è prati-

Fig. 1. Vedi testo.
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camente possibile ogni tipo e associazione di lesioni. Viceversa con l’aumentare del grado di osteoporosi aumentano le fratture mentre le lesioni legamentose associate diventano sempre più rare, fino ad annullarsi del tutto (4).
In pratica, ciò significa che nell’osso resistente del giovane adulto le lesioni legamentose e le lussazioni sono relativamente molto più frequenti e che è
molto più facile che l’energia traumatica dopo avere determinato fratture
limitate e apparentemente «banali» del radio distale si trasmetta lungo i sepimenti legamentosi che separano le ossa del carpo, al punto da spezzarli.
Invece, lo stesso trauma, nell’anziano osteoporotico, dissipa l’energia traumatica nella comminuzione dell’epifisi radiale, rispettando l’integrità delle
strutture legamentose (5).
CASISTICA
Se consideriamo queste due fratture (fig. 2), non vi è dubbio che qualsiasi
ortopedico sarebbe d’accordo nel ritenere quella in (a), la più grave. Ciò è

a

b
Fig. 2. Vedi testo.

vero, ma solo relativamente alla prognosi immediata. Per la prognosi a distanza, invece, è esattamente vero il contrario; è la frattura in (b) ad essere la più
grave.
La prima frattura, infatti, è in osso osteoporotico e non presenta lesioni
legamentose associate. Pertanto, una volta ben ridotta e consolidata lascerà
scarsi esiti al suo proprietario.
La seconda frattura, invece, è in osso giovane e presenta associata la
disgiunzione scafo-lunare per lesione legamentosa a quel livello. La guarigione di questa frattura potrà essere anche perfetta. Tuttavia l’epilogo di questa
lesione sarà la sub-lussazione rotatoria dello scafoide. Ossia, la più importante e frequente delle tante specie di instabilità del carpo.
Pertanto, soprattutto nei giovani, bisogna rammentare che le fratture del radio
distale, particolarmente quelle apparentemente banale e di cui è prevedibile
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b
Fig. 3. Vedi testo (1° caso).

l’ottima consolidazione, possono celare un’instabilità carpale capace di rivelarsi
e sopravvenire in conseguenza di una o più lesioni legamentose del complesso
radio-ulno-carpale che, al contrario della frattura, non si sono sanate.
Qualche esempio clinico:
1 caso: soggetto che nel 1975 riportava la frattura composta della stiloide
radiale (a). A distanza di 25 anni, dissociazione scafo-lunare cronica con
polso rigido e dolente (b) (fig. 3a, b).
2 caso: soggetto che nel 1990 riportava una frattura a stampo ulnare sul
radio distale (a). Attualmente, polso semirigido con episodi di blocco articolare sotto sforzo (b) (fig. 4a, b).

a

b
Fig. 4. Vedi testo (2° caso).
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In questi altri due casi (3° e 4° caso), le conseguenze ultraremote di questa
patologia. Trattasi di soggetti ormai divenuti anziani, ad oltre 40 anni dal trauma iniziale (fig. 5a, b) in (a) una SLAC, il collasso scafo-lunare avanzato di
Watson conseguente alla disgiunzione scafo-lunare. In (b), il conflitto ulnocarpale e l’instabilità della radio ulnare distale conseguente ad una lesione
della fibrocartilagine triangolare ed ad una frattura a stampo ulnare. In
entrambi i casi, polsi disabili.
In altri casi, l’instabilità carpale può assumere vesti molto subdole e svelarsi con sintomi da compressione nervosa atipici.
Per esempio, è possibile la nevralgia dell’ulnare in caso di instabilità della
radio ulnare distale (fig. 6) sotto sforzo, il caput ulnae andrebbe in sublussazione volare a schiacciare il nervo, contro alcuni ramuscoli arterovenosi del
fascio ulnare presenti al di fuori del canale di Guyon.
In altri casi, una STC può essere avviata dall’instabilità dinamica della
mediocarpica: sotto sforzo, la testa del capitato andrebbe in sub-lussazione
volare a restringere il canale carpale e a comprimere il nervo mediano (fig. 7).

a

b
Fig. 5. Vedi testo (3° e 4° caso).

Fig. 6. Vedi testo.

Fig. 7. Vedi testo.
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DISCUSSIONE
La cura dell’instabilità cronica di polso può essere abbastanza complessa e
impegnativa, sia per il chirurgo che per il paziente (7). E, tuttavia, quasi mai il
risultato, anche se eccellente, ottiene un’articolazione pienamente soddisfacente. Nei casi migliori, potremo debellare il dolore e migliorare così la qualità di vita ma di rado le prestazioni del polso operato consentiranno delle
attività estreme.
Quasi sempre, permarranno un certo grado di rigidità e/o la perdita di
un’aliquota della forza di presa e/o di resistenza allo sforzo. Infatti, nella
maggioranza dei casi a causa del danno progressivamente accumulato nel
tempo, non serve più molto riparare le strutture legamentose inizialmente
lese, ma bisogna ricorrere ad altri interventi, spesso demolitivi, di salvataggio.
Qualche esempio:
Nella fig. 8a, b artrodesi scafo-lunare in un caso di disgiunzione scafolunare dinamica (a). Artrodesi luno-capito-piramidale e resezione dello

a

b
Fig. 8. Vedi testo.

scafoide, in un caso di collasso carpale (b).
Nella fig. 9a, b intervento di Sauvè-Kapandj in un caso di instabilità radioulnare distale con conflitto ulno-carpale (a). Resezione della prima filiera del
carpo in un caso di rigidità dolorosa e collasso carpale (b).
Pertanto, anche in considerazione del fatto che questa patologia prende
avvio prevalentemente in giovani soggetti adulti nel pieno delle loro capacità
lavorative, diventa logico spostare l’accento sulla possibilità della sua prevenzione. Ed è del tutto ovvio, che, per prevenire l’instabilità cronica del polso,
bisogna individuare le lesioni a rischio in fase acuta e, soprattutto, ripararle
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b
Fig. 9. Vedi testo.

a

b
Fig. 10. Vedi testo.

precocemente.
In tal senso, la RM o la TAC diventano indispensabili (fig. 10a, b) ad
esempio, in (a) solo la RM poteva documentare la lesione del ligamento
scafo-lunare interosseo. E così in (b), in altro caso, dove la TAC ha documentato il distacco osteo-periosteo dell’inserzione ulnare della fibrocartilagine
triangolare.
Sempre per la prevenzione, bisogna diffidare e monitorare le fratture del
radio distale del giovane adulto. Soprattutto quelle apparentemente banali.
Fra di esse, in particolare, le fratture articolari semplici. Queste comprendono
le fratture della stiloide del radio e le fratture a stampo ulnare (wedge-fracture), che non di rado possono accompagnarsi a lesioni legamentose associate e
misconosciute del condilo carpale (fig. 11) (4).
Infine, la prevenzione dovrebbe prevedere la riparazione, il più possibile
anatomica, delle lesioni accertate.
In particolare, sono necessari il ripristino accurato della congruenza e delle
connessioni legamentose degli elementi del condilo carpale e, quando necessario, la stabilizzazione della radio ulnare distale.
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Non accontentarsi, poi, di riduzioni in gesso, solo apparentemente buone
(fig. 12a, b). Successivi controlli rx-grafici spesso dimostrano disgiunzioni
sospette degli elementi ossei (b). Che solo un’accurata ispezione e riparazio-

Fig. 11. Vedi testo.

a

b
Fig. 12. Vedi testo.

Fig. 13. Vedi testo (Stesso caso della fig. 12 nel controllo post-operatorio).
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ne chirurgica è in grado di risolvere (fig. 13).
CONCLUSIONI
In conclusione, riteniamo che l’instabilità cronica del polso debba essere
prevenuta con l’idoneo studio e trattamento del paziente acuto. Proponiamo,
pertanto, il protocollo di trattamento che impieghiamo da oltre quattro anni
nei soggetti a rischio:
1) esame TAC o RMN quando non si è certi sulla presenza o meno di una
lesione legamentosa;
2) riparazione immediata, il più possibile anatomica, delle fratture e delle
lesioni legamentose accertate;
3) monitoraggio del paziente per almeno 12 mesi;
4) nei casi non pienamente risolti, trattamento chirurgico precoce dell’instabilità cronicizzata.
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INTERPRETAZIONE E TECNICA PERSONALE PER LA CORREZIONE DELL’INSTABILITÀ DEL CARPO CON DISSOCIAZIONE
SCAFO-LUNARE
Giorgio A. Brunelli e Giovanni R. Brunelli

La ricerca anatomica e l’esperienza chirurgica ci hanno portato a considerare la patogenesi della forma più frequente d’instabilità del carpo e cioè
quella con dissociazione scafolunare in modo diverso da come era considerata prima.
La flessione dello scafoide nella dissociazione scafolunare è la componente
più importante della lesione e la più difficile da correggere.
Essa era ed è considerata dipendente dalla rottura del legamento scafolunare che non tiene più uniti scafoide e semilunare.
La sezione sperimentale di questo legamento, però, non consente la flessione dello scafoide né la dissociazione scafolunare.
I nostri esperimenti degli anni 80 sono stati confermati anche da altri autori. Il legamento S-L è lasso di per sé perché deve consentire i movimenti di
flessione diversa e dissociata dello scafoide e del semilunare. Non è un vero
legamento ma una capsula con un rinforzo fibroso a tipo legamento solo nella
sua parte più distale dorsalmente.
Finora pochi autori hanno dato importanza ai legamenti scafo-trapezio-trapezoidali dorsali e volari.
Volarmente la guaina fibrosa del flessore radiale del carpo costituisce un
forte legamento che impedisce allo scafoide la flessione: sollevando il tendine, si vede la grossa e forte struttura della sua guaina fibrosa che tiene saldamente insieme scafoide, trapezio e trapezoide.
Questa struttura si vede bene nelle preparazioni anatomiche.
La rottura di questa struttura è indispensabile per permettere la flessione
dello scafoide.
Con cineradiografia, ma anche con due radiografie successive si dimostra
facilmente che spingendo con il pollice il polo distale dello scafoide in estensione, si riduce automaticamente la dissociazione S-L.
Il polo prossimale dello scafoide non può dissociarsi dal semilunare se non
si sub-lussa dorsalmente, cosa che avviene solo se il polo distale si flette sotto
il trapezio e il trapezoide.
Se lo scafoide sta nella sua faccetta articolare del radio è costretto a mantenere il contatto con il semilunare.
Quando i legamenti STT sono rotti lo scafoide si flette.
Come conseguenza si rompono anche i legamenti scafo-lunari e si ha la
dissociazione.
La flessione dello scafoide introduce la migrazione prossimale del capitato
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che può poi progredire fino alla SLAC (Scapho-lunate advanced collapse).
Questo è dovuto al fatto che quando lo scafoide si flette non esercita più la
sua azione distanziatrice della 2a filiera dalla glenoide radiale.
Il trattamento può essere vario.
Tra i vari trattamenti è stata proposta la artrodesi STT.
Che dopo essere stata accettata entusiasticamente è stata quasi generalmente abbandonata per l’artrosi radioscafoidea secondaria, a medio termine.
Noi abbiamo messo a punto una nuova tecnica chirurgica che consente una
riduzione stabile senza esercitare una pressione dannosa sul radio.
L’intervento viene eseguito attraverso un doppio approccio volare e palmare; dorsalmente il retinacolo degli estensori viene inciso tra i tendini dell’estensore radiale breve del carpo e quello dell’estensore lungo del pollice.
La capsula viene incisa in corrispondenza della dissociazione SL.
Lo spazio tra S e L viene vuotato dalla cicatrice ivi formatasi.
Anche la STT è ispezionata dorsalmente e la cicatrice fibrosa asportata.
L’incisione volare segue il FRC fino al trapezio.
Si asporta la cicatrice residua tra scafoide e semilunare fino a poter guardare attraverso questo spazio (da volare a dorsale).
Il tendine del FCR viene diviso longitudinalmente ricavandone una linguetta di circa 7 cm che viene lasciata inserita distalmente.
Si perfora un tunnel del diametro di 3 mm nel polo distale dello scafoide
parallelo alla sua superficie articolare distale.
Ora lo scafoide viene facilmente mobilizzato e la linguetta del FRC passata
nel tunnel.
La riduzione della flessione dello scafoide avviene facilmente (con un
click) e automaticamente produce la scomparsa della dissociazione SL.
Infatti il polo prossimale rientra in contatto con la faccetta scafoidea del
radio ed è costretto ad avvicinarsi al semilunare.
A questo punto dell’intervento è facilmente visibile che la pressione distale
sul polo prossimale dello scafoide consente facilmente la riduzione sia della
flessione che della dissociazione.
Poi il tendine viene tirato dorsalmente per completare e fissare la riduzione
che è mantenuta anche con un filo di K per 30 giorni.
Il tendine viene poi suturato ai tessuti fibrosi capsulari del bordo dorso
ulnare del radio (e se vi sono residui dei legamenti SL anche a questi).
Poi la capsula dorsale è suturata e il lembo del retinacolo risuturato al suo
posto.
Si pone poi un gesso per 30 gg. Alla sgessatura si rimuove anche il filo di
K. Nei risultati a medio termine (il caso più anziano ha oggi circa 6 anni)
abbiamo constatato che lo scafoide ha sempre mantenuto la riduzione ottenuta, recupera la sua capacità di flettersi in deviazione radiale e d’estendersi in
deviazione ulnare della mano e che si ottiene un recupero dell’altezza del
carpo e si previene la SLAC.
Per quanto riguarda il grado di movimento si ha una lieve diminuzione
della flessione del polso.
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Nei nostri casi il dolore scomparve e rimase assente in 31 su 34 casi, ma
tutti e 34 erano soddisfatti perché anche i tre che avevano qualche dolore saltuario e da sforzo avevano avuto un grande miglioramento.
La forza è in genere ridotta del 25-30% in confronto al lato sano.
Ma aumentata del 50 fino al 70% in confronto al preoperatorio.

Fig. Visione schematica della lesione in proiezione laterale e della riduzione con una bandeletta di flessore radiale del carpo.
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