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RIASSUNTO

Nelle sindromi da collasso carpale avanzato (SNAC e SLAC) può essere eseguita una 
scafoidectomia semplice oppure una scafoidectomia implementata da artrodesi limitata delle 
ossa del carpo. Gli Autori rivedono criticamente la loro esperienza e confrontano i risultati 
clinici e strumentali con i dati della letteratura. 

ABSTRACT

Surgical treatment of the advanced collapse syndromes (SNAC and SLAC) could be a 
simple scaphoidectomy or scaphoidectomy plus limited intercarpal fusion. The Authors re-
viewed their clinical experience and make a comparison with data from the literature.  

INTRODUZIONE

Le sindromi da collasso carpale avanzato avente origine da pseudo-artrosi dello scafoide 
carpale, anche conosciute come SNAC (Scapho Nonunion Advanced Collapse) o da lesio-
ni del ligamento scafo-lunato o SLAC (Scapho-Lunate Advanced Collapse) pongono, spe-
cie nei casi in cui è presente una semplice sofferenza della radio-scafoidea, delle indicazioni 
per una scafoidectomia semplice ovvero implementata da gesti chirurgici complementari 
come la ligamentoplastica di radializzazione sec. Heras Palau, la artrodesi luno-capitata, la 
artrodesi dei 4 angoli. 
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I risultati che vengono descritti in letteratura non possono essere considerati univoci e 
gesti chirurgici supplementari, come la resezione della prima filiera, la protesi parziale di ca-
pitato, la denervazione totale del polso e la artrodesi totale del polso, possono diventare una 
necessità. Abbiamo voluto confrontare la nostra esperienza degli ultimi 10 anni in questo 
tipo di patologia con i dati della letteratura.

MATERIALE E METODI

Sono stati valutati da un osservatore indipendente 10 pazienti affetti da sindrome da col-
lasso carpale con artrosi radio-scafoidea. 

I pazienti sono stati trattati dagli Autori con metodiche diverse: 3 casi sono stati trattati 
mediante scafoidectomia semplice,  4 casi trattati mediante scafoidectomia + artrodesi luno-
capitata,  3 casi mediante scafoidectomia + artrodesi dei 4 angoli.

I risultati sono stai valutati dal punto di vista clinico, radiografico e dall’articolarità. Du-
rante l’intervista sono stati valutati anche la presenza o meno di dolore, la soddisfazione del 
paziente e la necessità di ulteriori trattamenti chirurgici quali la rimozione della prima filiera, 
l’artrodesi totale di polso, la denervazione etc.

RISULTATI

Paziente e Procedura Valutazione

MG maschio 57 anni, scafoidectomia semplice Articolartità ridotta, dolore scarso, risultato soddisfacente

CG maschio 52 anni, scafoidectomia semplice Articolarità ridotta, dolore scarso, risultato soddisfacente

SG maschio 24 anni, scafoidectomia semplice Dolore e limitazione funzionale, progressione del
 collasso  carpale. Insoddisfacente

CG donna 48 anni, scafoidectomia +  Dolore e limitazione funzionale, insoddisfacente
artrodesi  radio-lunata

LMG maschio 57 anni, scafoidectomia +  CRPS e limitazione funzionale. Insoddisfacente
artrodesi luno-capitata

AS maschio 47 anni, scafoidectomia +  Articolarità soddisfacente, non dolore. Buono
artrodesi luno-capitata

MA maschio 42 anni, scafoidectomia +  Arfticolarità buona, dolore assente. Molto buono
ligamentoplastica

CG maschio 68 anni, scafoidectomia +  Articolarità ridotta, dolore scarso. Soddisfacente
artrodesi  4 angoli 

MF maschio  33 anni, scafoidectomia +  Mobilizzazione dei mezzi di sintesi. Insoddisfacente
artrodesi 4 angoli 

SS maschio 65 anni, scafoidectomia +  Articolarità ridotta, assenza di dolore. Soddisfacente
artrodesi dei 4 angoli
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DISCUSSIONE

La scafoidectomia  isolata determina  uno squilibrio, evidentemente  per la perdita degli 
ancoraggi dei legamenti del complesso SL, e risulta  un  procedimento  che  innesca  compli-
canze artrosiche tali da indicare  successivamente l’intervento  di resezione  di  prima filiera. 
Se invece la si associa  in lesioni recenti  ad  artrodesi  lunocapitata, il risultato è stabile e 
soddisfacente, anche  in lavoratori che svolgono attività manuali  pesanti. L’artrodesi  a quat-
tro angoli  è  invece procedura  assai  maneggevole chirurgicamente, ma  mal tollerata  in 
termini di persistenza  di dolore; essa,  nei  pazienti  in stadio avanzato, con  danni artrosici 
tipo erosione, frequentemente esita in destabilizzazione per migrazione dell’hardware usato 
per osteosintesi e sindromi  dolorose, con conseguente  indicazione a denervazione, resezio-
ne  della  prima  filiera  o ad  interventi protesici. La nostra  esperienza  con questa  metodica  
mostra  risultati mediocri  nell’85% dei casi. Pertanto, ad  indicare il tipo di intervento  è lo 
stato delle superfici articolari: se queste  sono  ben  mantenute,  specie al centro della medio-
carpica (luno-capitata, luno-piramidale), l’indicazione  a salvataggio è per scafoidectomia 
associata  ad artrodesi lunocapitata, altrimenti artrodesi  a quattro  angoli con denervazione.
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