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RIASSUNTO

Gli Autori presentano le novità tecniche e riabilitative messe in evidenza nel recente Sim-
posio tenutosi al 73° Congresso della American Society for Surgery of the Hand (ASSH- Bo-
ston 13-15 Settembre 2018). La riparazione e la ricostruzione dei tendini flessori nella Zona 
2 hanno subito cambiamenti significativi dagli anni ‘60. Ssono stati evidenziati  l’evoluzione 
della chirurgia dei tendini flessori nella Zona 2 ed i progressi scientifici che hanno contribuito 
a tale evoluzione. Si è visto così che utilizzando una sutura dei tendini flessori a 4 o 6 fili , con 
o senza una sutura epitendinea, e assicurando  la massima compliance del paziente si possano 
ridurre le possibilità di formazione di gap,  che è un chiaro indicatore di un risultato scaden-
te. La comprensione della morfologia del tendine e della guaina dei flessori  ha consentito di 
ridurre le aderenze grazie ad  interventi chirurgici meticolosi,  evitando di aprire anche solo 
parzialmente le pulegge e limitando al massimo la rigidità articolare.  Sono chiare  altrettanto 
chiare le influenze dei movimenti articolari che garantiscono lo scorrimento selettivo di FDS 
/ FDP, modificando la posizione del polso fino ad  ottenere una completa estensione delle arti-
colazioni interfalangee  a 2 setttimane.

ABSTRACT

The Authors are dealing with the actual surgical tecniques and rehabilitation as emerged 
in the Symposium during  the ASSH 2018 annual meeting in Boston from 13 to15 th Sep-
tember.

 Repair and reconstruction of flexor tendons in Zone 2 have undergone significant chan-
ges since the 1960s. We discuss the evolution of flexor tendon surgery in Zone 2 and the 
scientific advances that helped in that evolution. We understand that by using a strong flexor 
tendon suture (4 or 6 strand), an epitenon suture and ensuring patient compliance, we reduce 
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the chances of gap formation that is clear indicator of a poor result. Our understanding of the 
morphology of flexor tendon and sheath (and thus reducing the viscoelastic forces) allows us 
to reduce adhesions by meticulous surgery, avoiding stiff joints,  and avoiding partial open 
pulleys . We maximise joint influences by ensuring FDS/FDP glide, altering wrist positions 
to maximise joint influence on tendon, getting full PIP extension by 2 weeks. 

INTRODUZIONE

Nella riparazione primaria dei tendini flessori lo standard tradizionale  è stato quello di 
una sutura centrale a 2 fili come la Kessler, implementata  da una sutura periferica o epiten-
dinea per prevenire il gapping e aumentare la resistenza meccanica alle sollecitazioni. Uno 
degli autori (Risitano & Savage 1989) ha dimostrato che una sutura centrale a fili multipli 
risulta essere meccanicamente più efficiente di una sutura tradizionale, anche senza una su-
tura addizionale epitendinea.

Giesen et al. (2018) hanno riferito recentemente che una riparazione primaria  con una 
tenorrafia centrale a sei fili sia sufficiente a prevenire il gapping e/o la rottura secondaria in 
un programma di mobilizzazione attiva precoce del dito riparato. Anche l’esame ecografico 
(Reissner et al. 2018) eseguito in vivo dopo questo tipo di riparazione non ha rivelato nes-
suno interesse durante la mobilizzazione attiva precoce del dito anche  in assenza di punti di 
sutura periferici.

TECNICA CHIRURGICA
La riparazione primaria dei tendini flessori della mano deve essere eseguita  da chirurghi 

con livelli di esperienza 2 e 3 secondo i criteri di Tang e Giddins (2016). Di solito la pro-
cedura si esegue con una anestesia di plesso e con ischemia al braccio mediante bracciale  
pneumatico, tuttavia di recente sempre più pazienti vengono operati in anestesia locale con 
Lidocaina all’1% con epinefrina senza usare manicotto pneumatico (Lalonde, 2016). Le 
ferite devono essere  lavate accuratamente prima di procedere alla riparazione del tendine e 
devono essere trattate le lesioni associate, specie quelle scheletriche , vascolari e nervose. La 
ferita primaria nel dito viene ampliata  usando un’incisione secondo  Bruner per esporre la 
guaina tendinea. La guaina viene aperta mediante una piccola incisione sulla linea mediana 
di 1,5-2 cm di lunghezza. La flessione passiva delle articolazioni del polso e metacarpo-
falangee permette, con il cosidetto “milking”, di far avanzare l’apparato flessore retratto 
fino a farlo emergere a livello della finestra della guaina. Solo quando questa tecnica non ha 
avuto successo, un’incisione separata a livello della  piega palmare distale viene utilizzata 
per ritrovare il moncone prossimale del tendine, che viene poi trascinato secondo la tecnica  
di Strickland fino alla finestra sinoviale e avanzato distalmente attraverso la guaina intatta 
per avvicinarsi alla estremità distale del tendine. Il tendine prossimale viene quindi  immo-
bilizzato con un ago passato attraverso la guaina del tratto prossimale. La tenorrafia a fili 
multipli avviene con un aggancio distante  almeno 7 mm, idealmente 10 mm, dalle estremità 
del tendine (Figura 1).

Per aumentare la resistenza al gapping si realizza  sempre una leggera tensione alla sutura 
principale, con un accorciamento del segmento tendineo del 10%  ovvero  un aumento del 
30% del diametro del tendine a livello del sito di  riparazione (Wu and Tang, 2014).
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Dopo aver completato la tenorraffia si eseguono movimenti attivi e passivi di flesso-
estensione del dito per verificare la resistenza meccanica della sutura. La formazione di un 
gap indica che occorre fare una sutura in ulteriore accorciamento. La guaina sinoviale non 
viene riparata, anzi qualche puleggia del canale digitale viene allargata (venting) per evitare 
il fenomeno del dito a scatto e prevenire le aderenze.

RIABILITAZIONE

Dopo l’intervento chirurgico, la mano viene  protetta in una stecca gessata che va da 10 
cm sopra il polso fino alla punta delle dita, con il polso in posizione neutra o di lieve esten-
sione, le articolazioni MP in 30” 50 di flessione e le articolazioni interfalangee completa-
mente estese.

Il protocollo di mobilizzazione utilizzato è un programma di mobilizzazione attiva pre-
coce protetta. La mobilizzazione attiva inizia 4 giorni dopo l’intervento. La mobilizzazione 

Fig. 1.

Fig. 2.
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viene eseguita nel contesto della stecca  5 - 6 volte al giorno. Una mobilizzazione passiva 
viene eseguita prima dell’inizio della flessione digitale attiva in ad ogni sessione. Ogni ses-
sione si compone di 20-30 movimenti attivi o passivi. Durante la prima e la seconda setti-
mana l’arco di movimento del dito viene limitato a circa un terzo per raggiungere i due terzi 
in terza settimana e la completa flessione attiva del dito alla quarta settimana. Il tutore può 
essere ridotto a pochi centimetri prossimalmente al polso fino alla sua definitiva rimozione 
dopo 6 setttimane. La mobilizzazione attiva e passiva viene  poi proseguita fino alla dodice-
sima settimana.

DISCUSSIONE

Secondo quanto sopra esposto la funzione della sutura epitendinea è oggi  sostituita da 
un adeguato tensionamento delle suture principali e dall’uso delle tecniche a fili multipli 
(multistrand) come preconizzato da  Lalonde, 2017. La tensione applicata sulla sutura prin-
cipale serve per ovviare il gapping, e una riparazione multi-strand aggiunge una tale stabilità 
meccanica  in modo da impedire una rottura secondaria anche nel caso di  un programma 
di mobilizzazione attiva precoce. Una chiave per rendere efficace una tenorrafia   sta nel 
creare una approssimazione anche eccessiva al livello della  sutura, anche a costo di avere 
un “bulging” di quest’ultimo. Il “venting” della puleggia consente  la possibilità di fare scor-
rere liberamente il sito di sutura dentro il canale digitale, cosa che può essere evidenziato 
intra-operatoriamente, specie se si usa la tecnica di anestesia locale con epinefrina e con il 
paziente sveglio e cooperante (WALANT). 
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