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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 frattu-
ra può non risolvere tutti i problemi. Infatti, il mancato riconoscimento e tratta-
mento 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 che, in taluni casi pos-
sono facilitare o, prioritariamente rivelarsi, con sintomi nevralgici da compres-
sione nervosa tardiva del mediano o dell’ulnare.  

Molteplici patologie possono rendere il polso instabile. Il trauma, in parti-
colare, in flessione dorsale con una componente associata d’inclinazione late-
rale e di rotazione e, anche, di com-
pressione. 

Stevens e Scheck, illustrando il
meccanismo traumatico delle frattu-
re del radio distale, hanno paragona-
to il segmento intermedio ed il semi-
lunare, in particolare, ad uno stampo
che comprime e distrugge la superfi-
cie articolare (fig. 1). Questa è una
facile semplificazione: in realtà, il
segmento intermedio, rappresentato
dallo scafoide dal semilunare e dal
piramidale, costituisce un condilo
articolare unitario; e questo, durante
l’evento traumatico può essere leso a
sua volta, spesso senza immediati
riscontri rx-gaf ici. Ma, poichè il
condilo carpale è isolato, come un
segmento intercalato, in un sistema a
tre vincoli, esso, secondo la
Meccanica Biarticolare Concentrica
(fig.2), assolve la funzione di strut-
tura meniscale del  distretto perice-
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falico 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. Il
condilo carpale, in altri termini, è il custode della stabilità del carpo (vedi
pag. 27). E tutte le lesioni che lo riguardano possono produrre la dislocazione
del centro di rotazione del carpo e, quindi, l’instabilità carpale. A ben guarda-
re, pertanto, è utile stabilire se una certa frattura del radio distale non presenti
anche  eventuali lesioni associate del condilo carpale. Poiché, queste ultime,
possono avere sequele più gravi che non quelle semplicemente conseguenti
alla frattura stessa. In altri termini, finalizzare la cura esclusivamente alla
buona guarigione della frattura può non bastare ad impedire la successiva
comparsa di sindromi da instabilità carpale.

MATERIALI E METODI

L’interesse per questo problema è stato l’input iniziale che ci ha condotto
allo studio dell’instabilità carpale e risale ad uno studio, pubblicato nel 95 su
Minerva Ortopedica, in cui avevamo riscontrato un certo numero di soggetti
con residui sintomi di instabilità che avevano riportato fratture poco scompo-
ste in età giovanile. Viceversa, nessuna instabilità era stata riscontrata in sog-
getti anziani che avevano riportato fratture, anche comminute, in osso osteo-
porotico. Avevamo ipotizzato che questa diversità  fosse dovuta al fatto che
nei soggetti con osso resistente, il trauma iniziale, oltre che provocare la frat-
tura poteva aver determinato anche lesioni a carico dei legamenti del carpo; a
differenza dei soggetti anziani con osso osteoporotico, in cui, l’energia trau-
matica si sarebbe esaurita interamente sull’osso, rispettando l’integrità delle
parti molli. Poi, per verificare quest’assunto ed anche per stabilire quali fos-
sero le fratture maggiormente correlate con la residua instabilità carpale, nel
1997 abbiamo pubblicato un lavoro nella rivista della SICM, che riportava i
risultati di un sondaggio random su oltre 800 casi di fratture del radio distale
presi in cura dal nostro reparto dal 1979 al 1993. Dei 100 pazienti contattati,
93, con un follow-up medio di 5/6 anni, erano venuti a controllo clinico-rx-
grafico e valutati secondo i criteri di Mc. Bride e Lindstrom, con questi risul-
tati: Eccellenti 13, pari al 15,5%; Buoni 44, pari al 43,3%; Mediocri 29, pari
al 31,1%; Scadenti 4. Pari al 4,3%. 

Per l’accertamento delle instabilità carpali residue, avendo il polso sano
come riferimento, avevamo valutato le rx-grafie coi vari indici ed effettuato
nei pazienti i vari test, consigliati dalla letteratura. 

Nel gruppo di 93 pazienti erano state accertate 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%)
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Oltre un terzo di questi casi (10) si collocava tra i buoni e gli ottimi risulta-
ti, ed in effetti, molti di questi pazienti conducevano attività praticamente nor-
mali 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.

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  (fig. 3).

Fig. 3: Secondo le nostre osservazioni: i tipi di fratture (in osso resistente) facilmen-
te associate a lesioni legamentose del condilo carpale e capaci di condurre a secon-
darie sindromi da instabilità del polso.

Fig. 4: Caso n° 1. Frattura longitudinale composta della stiloide del radio (a). 20
anni dopo, carpalgia cronica da instabilità dinamica scafo-lunare (b). Il controllo a
distanza dopo l’intervento (c).

In un paio di soggetti, le fratture non erano più riconoscibili al controllo rx-
grafico 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.
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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. 4a). 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 particola-
re, nessuna traccia della vecchia frattura. Invece, l’esame rx-grafico dinamico
del polso, in deviazione ulnare della mano, e la RMN indicavano la presenza
di una dissociazione scafo-lunare (fig. 4b). Il paziente, venne trattato chirur-
gicamente (fig. 4c).

Caso n. 2.
A scopo esemplificativo, in altro paziente, contadino di 70 anni, le conse-

guenze molto tardive di una dissociazione scafo-lunare mai riconosciuta, a
distanza di oltre 40 anni dalla frattura del radio: il collasso scafo lunare avan-
zato di Watson (SLAC) (fig. 5a). A fianco, la documentazione rx-grafica
dopo l’intervento di exeresi di scafoide - artrodesi luno-capito-uncinato (fig.
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Fig. 5: Caso n° 2. Dissociazione scafo-lunare in SLAC a distanza di oltre 40 anni
dalla frattura del radio (a). Il controllo a distanza, dopo l’exeresi dello scafoide e
l’artrodesi luno-capito-uncinato (b).

a b

5b).
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 frac-
ture). Nonostante la contemporanea presenza di una dissociazione scafo-luna-
re non ha voluto essere sottoposto ad intervento (fig. 6a). A distanza di 5
anni, il controllo rx-grafico evidenzia l’accettabile guarigione della frattura
(fig. 6b). Tuttavia, residua instabilità statica scafo-lunare con iniziale collasso
carpale ed evoluzione in DISI (fig. 6c). 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
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mediocarpica «adattiva» responsabile della comparsa di una STC (fig. 7).
DISCUSSIONE

In accordo con Destot, che nei traumi del polso distingue «l’iperestensio-
ne-impattazione» (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 con-
trazione riflessa dei muscoli, e, in particolare, la resistenza dell’osso in rela-
zione alla qualità dell’apparato legamentoso, determinano il tipo esatto di
lesione.

La variabile associazione di questi fattori si traduce, in uno spettro conti-
nuo di lesioni che vanno dalle semplici distorsioni alle sub-lussazioni alle lus-
sazioni e fratture lussazioni, più o meno comminute. Tuttavia, in base alla

Fig. 6: 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 rimodella-
mento della frattura con la residua disgiunzione scafo-lunare (b). L’iniziale collasso
carpale con evoluzione in DISI (c).
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Fig. 7: 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.



presenza o meno di osteoporosi ed all’entità dell’energia traumatica, la prati-
ca 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 trau-
ma 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 lussa-
zioni. Questa diversa distribuzione dipende dal fatto che le fratture sono in
rapporto diretto con le due variabili X ed Y. Al contrario, le lesioni legamen-
tose e le lussazioni sono in rapporto diretto esclusivamente nei confronti del-
l’energia traumatica mentre hanno un rapporto inverso con il grado di osteo-
porosi. 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; risul-
tando, 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 associa-
zione di lesioni. Viceversa, con l’aumentare del grado di osteoporosi le even-
tuali lesioni legamentose associate alle fratture diventano sempre più rare,
fino a scomparire del tutto. Le lesioni che ci riguardano sono quelle localiz-
zate intorno il ginocchio iperbolico rivolto nel settore A. Ossia, quelle avve-
nute 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 osteopo-
rotico determina, invece, la comminuzione dell’epifisi radiale (fig. 8).

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 penetra-
zione 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
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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,

Fig. 8.
Relativamente ai trau-
mi del polso, la pratica
clinica consente di
individuare lesioni
anatomo-patologiche
distribuite diversa-
mente, nel giovane o
nell’anziano, in base
all’entità dell’energia
traumatica ed alla
relativa resistenza del-
l’osso (v. testo).

Fig. 9. Nella Sindrome da impattazione dello scafoide (a) si può generare una frat-
tura longitudinale della stiloide del radio e, con un meccanismo a cesoia, la rottura
di legamenti nel carpo. La dinamica lesionale tende a produrre disgiunzioni inter-
colonnari. A distanza, possono esitare vari tipi di instabilità: scafo-lunare, 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.



luno-capitato, scafo-capitato etc. (fig. 9a).
2) Una Sindrome da Impattazione del Semilunare, in cui, con un meccanismo

analogo al precedente, il semilunare genera una frattura a stampo sul ver-
sante ulnare del radio. Anche in questo caso, la penetrazione istantanea del-
l’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 trian-
golare 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. 9b).

I meccanismi lesionali da noi considerati, sono diversi da quelli general-
mente accettati nella genesi delle instabilità. Il modello classico di riferimen-
to sono gli studi di Mayelfied e coll. (13), fatti, simulando nel cadavere, qua-
dri di lesione perilunare: forzando il polso in progressiva dorsiflessione,
deviazione ulnare e supinazione intercarpale, si verificava un quadro riprodu-
cibile di lesioni legamentose. La lesione iniziale avveniva a carico  del lega-
mento collaterale radiale, progrediva, quindi, con i legamenti radio-capitato e
radio-scafo-lunare e, inf ine, 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
al carpo e pur spiegando la dinamica delle lesioni perilunari, con o senza lus-
sazioni, non rende adeguato conto del tipo di lesioni da noi considerate.

Infatti, la possibilità che con l’impatto si generi istantaneamente una frattu-
ra del radio su un piano longitudinale, comporta, almeno all’inizio, un’analo-
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Fig. 10: 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).
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ga 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 scarsa-
mente evolutive verso la staticizzazione e il relativo collasso carpale.

Pertanto, ritenendo che nelle fratture del giovane la potenziale instabilità di
polso debba essere supposta e controllata, con l'idoneo studio e trattamento
del paziente acuto, proponiamo il nostro protocollo di trattamento che impie-
ghiamo da circa 4 anni nei soggetti a rischio: esame TAC o RMN quando non
si è certi sulla presenza o meno di una lesione legamentosa; eventuale  artro-
scopia  per la ricognizione  delle lesioni legamentose e la  riduzione anatomi-
ca delle fratture, con riparazione aperta, quando necessario (fig. 10).

SINDROMI CANALARI ASSOCIATE AD INSTABILITA’ CARPALI

Un altro aspetto di un certo interesse che riguarda l’instabilità carpale è
che, in un terzo circa dei soggetti affetti da questa patologia, possono aversi
dei sintomi nevralgici del nervo mediano o del nervo ulnare. In questi casi,
può accadere che il chirurgo, concentrando la sua attenzione sulla sintomato-
logia nervosa non riconosca la presenza dell’instabilità. In letteratura questa
associazione è già nota. 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.

CASISTICA

CASO 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
un trauma avvenuto in età infantile. All’EO si riscontrava la lassità della
radio-ulnare distale con disestesie dell’ulnare evocate dalla manovra di dislo-
cazione volare del caput ulnae.

L’EMG documentava la sofferenza dell’ulnare al polso. Operata di stabiliz-
zazione 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, origi-
nato dal fascio vascolare ulnare e diretto trasversalmente al dorso del polso,
sottendeva il nervo. Durante la manovra di translazione volare dell’ulna dista-
le, questo ramuscolo improntava il nervo costringendolo ad inginocchiarsi.
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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 sinto-
matologia analoga.

CASO 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 com-
parsa di STC. All’EO, oltre ai segni della compressione nervosa, si evidenzia-
va, durante il test di Watson, uno scatto articolare accompagnato da una scos-
sa disestetica sul 2°-3° dito. Le radiografie del polso dx mostravano la pseu-
doartrosi 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 rispet-
to al lato sano controlaterale. Gli angoli radio-lunato, scafo-lunato e luno-
capitato 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 radio-
carpica, il reperto chirurgico rivelava un’instabilità dinamica non dissociativa
della medio carpica.

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, contrastan-
do attraverso lo scafoide (con il Watson test) la flessione della 1a filiera, si
blocca, ovviamente, lo spostamento opposto e reciproco della 2a filiera.
Viceversa se è presente una disgiunzione fra le due filiere (p.e. nella instabi-
lità non dissociativa della medio-carpica), con la medesima manovra avviene,
ad un certo grado di deviazione radiale, che la 2a filiera «scatta» in estensio-
ne e supinazione sulla 1a filiera rimasta bloccata al suo posto.

Nel nostro paziente ciò si manifestava con la dislocazione volare della testa
del capitano e la conseguente compressione sul mediano.

CASO 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 dissocia-
zione scafo-lunare. La RMN confermava la rottura del ligamento scafo-lunare
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e, inoltre, della fibrocartilagine triangolare. Venne effettuato l’intervento
decompressivo ed esplorata la doccia carpale. In corrispondenza della artico-
lazione 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 devia-
zione 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-car-
pica, aveva realizzato un duplice meccanismo di instabilità. Di questi, soprat-
tutto l’instabilità luno-capitato determinava la compressione sul mediano. Ciò
avveniva quando, con l’estensione e deviazione radiale della mano sotto sfor-
zo, lo slittamento volare della testa del capitato restringeva il canale carpale.

CASO 4: Instabilità dinamica combinata scafo-luno-piramidale e luno-capi-
tato 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 scafoi-
de 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 compa-
riva una scossa disestesica in territorio di mediano. Venne effettuato l’inter-
vento 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 cli-
nici indicava, pertanto, una instabilità carpale dinamica combinata: scafo-
lunato e piramido lunato nella 1a filiera, luno-capitato nella mediocarpica.
Ossia, la sub-lussazione episodica della testa del capitano risultava agente
efficiente di compressione sul mediano.

Per verificare la frequenza relativa delle compressioni nervose tardive con-
seguenti alle fratture del polso, in occasione della verifica già menzionata
abbiamo controllato anche questo aspetto. Così, nel gruppo di 28 instabilità
accertate, abbiamo riscontrato circa il 10% di compressioni e nevralgie ner-
vose. Di cui, 7 a carico del mediano e 4 a carico dell’ulnare. Praticamente, in
un terzo delle instabilità era presente una sintomatologia nevralgica. Tuttavia,
l’EMG  risultava positivo solo in 4 casi (2 mediano –2 ulnare).
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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 sindro-
mi compressive associate ad instabilità del polso, le dimensioni canalari sono
pressoché normali in stato di riposo o in situazioni di minimo sforzo, ma pos-
sono 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 espri-
me clinicamente l’instabilità.

Cioé, nel danno da malconsolidazione il restringimento canalare è struttura-
to, 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 secondo caso è
a manifestazione subdola e tardiva, parzialmente mascherata dai sintomi pre-
minenti dell’instabilità e decisamente condizionata dalla funzione.

Secondo le osservazioni sui nostri casi, il meccanismo patogenetico sareb-
be peculiare e per il nervo mediano e per il nervo ulnare. 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’even-
tuale contributo della porzione
mioentesica del FUC. La condi-
zione predisponente sarebbe
l’instabilità della radio-ulnare
distale; quella eff iciente è la
sub-lussazione volare del caput
ulnae realizzata sotto sforzo e
contrattura muscolare (fig. 11).
Nel caso del nervo mediano la
compressione avverrebbe nel
canale carpale. La condizione
predisponente sarebbe l’instabi-
lità luno-capitato dinamica asso-
ciata o meno con altra instabilità
nella 1a filiera e/o una lassita
della fibrocartilagine triangola-
re; quella efficiente è la sub-lus-
sazione della testa del capitato
condizionata dallo sforzo sul
polso con la mano atteggiata in
pronazione ed iperestensione
agente contro una resistenza
(fig. 12).

A questi fattori e caso per
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caso, possono contribuire altre concause: abitus costituzionale, presenza o
meno di lassità legamentosa, condizioni anatomiche o metaboliche predispo-
nenti, 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. Infatti, un aspetto
particolare di queste sindromi funzionali da compressione nervosa è, che, in
alcuni soggetti predisposti, con polso costituzionalmente lasso, un trauma
distorsivo con lesione dei legamenti volari della radiocarpica può provocare
la SLPC (sub-lussazione palmare del carpo) che comprende dolore, clic arti-
colari, cedimenti, faticabilità e anche la STC. Questi sintomi  dipendono dal
fatto che il condilo carpale risulta incapace di mantenere, di continuo e bene
come prima, la convergenza dell’asse della mano e di quello della radio-car-
pica nel centro di rotazione carpale. 

Per tali peculiarità, questa patologia individua una categoria nosologica
distinta nell’ambito delle sindromi da compressione nervosa e risulta caratte-
rizzata dai seguenti aspetti clinici riguardanti il polso interessato:
1) trauma fratturattivo e/o episodi distorsivi frequenti nell’anamnesi patologi-

ca 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 car-
pali, 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, particolarmente, nei soggetti con sofferenza dell’ul-
nare. In questi pazienti, infatti, i sintomi dell’instabilità risultavano più evi-
denti e preminenti che non la nevralgia; questa, inoltre, regrediva del tutto
con il riposo e/o l’applicazione di una polsiera rigida. Lo stesso abbiamo fatto
nei soggetti con  la Sub-Lussazione Palmare del Carpo (SLPC) in cui venne
effettuata la stabilizzazione carpale mediante l’intervento di  sindesmoplasti-
ca volare della radio-carpica (vedi pag. 83).

Invece, nei soggetti in cui la nevralgia era bilaterale, sintomo unico e pre-
minente, ed in cui l’instabilità era stata una scoperta occasionale, si è soltanto
aperto il tunnel carpale senza trattare l’instabilità. In entrambi i casi, abbiamo
ottenuto dei risultati soddisfacenti.. 
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