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INTRODUZIONE

La malattia fu descritta per la prima volta da Marfan (1896)
anche se poi fu Mc Kusick (1972) a classificarla come un disordine
interessante primitivamente la componente fibrosa del tessuto con-
nettivo.

Da studi biochimici condotti su questi soggetti, è stato infatti
dimostrato un aumento dell'idrossiprolinuria (indice di aumentata
solubilità del collagene), anche se, essendo presente in altre patolo-
gie, il dato non può essere considerato patognomonico per questa
malattia.

Nonostante molti Autori in seguito abbiano cercato di scoprire
la reale natura di questo difetto, ancora oggi non è possibile dire
con certezza se l'alterazione interessi il collagene, le fibre elastiche
o entrambi.

La malattia si presenta in tutte le razze ed entrambi i sessi in
eguai misura ed è trasmessa generalmente come carattere autoso-
mico dominante, salvo sporadici casi isolati messi in relazione con
l'avanzata età paterna.

La prognosi per quanto riguarda la spettanza di vita è sicura-
mente condizionata dal grado di compromissione cardio-vascolare
che provoca sovente la morte precoce di questi soggetti. (Resnik
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D., Niwayma G. 1987).
Lo sviluppo cerebro-psichico è invece normale, tanto è vero

che in passato molti personaggi famosi tra cui Abraham Lincoln e
Niccolò Paganini sembra fossero affetti da questa malattia.
(Mantero R. 1986).

Per quanto riguarda invece le complicanze funzionali, queste
sono legate all'entità delle anomalie dell'apparato locomotore
(ossa, muscoli, legamenti, articolazioni, ecc.), ed all'interessamen-
to più o meno marcato dell'apparato respiratorio ed oculare, pur-
troppo molto frequente.

I caratteri essenziali della malattia si osservano a livello ocula-
re, cardiaco e scheletrico.

A livello oculare, il segno più caratteristico sebbene non co-
stantemente presente, è rappresentato dall'ectopia del cristallino
che, molto spesso bilaterale, può essere causa di cecità.

Altro disturbo oculare potenzialmente mutilante ma, fortunata-
mente anche meno frequente, è causato dal distacco della retina.

Anche le complicanze cardio-vascolari, possono comportare
importanti disturbi funzionali tali da causare la morte del paziente.

Tra quelle più frequenti, la dilatazione aortica e l'insufficienza
mitralica che possono instaurarsi già nella prima infanzia.

Al contrario, l'insufficienza aortica come pure la dilatazione
aneurismatica compaiono più tardivamente intorno alla III-IV
decade di vita.

Ultime in ordine di trattazione ma non d'importanza, sono le
complicanze dell'apparato locomotore.

Queste sono rappresentate da uno "pseudo gigantismo", carat-
terizzato da marcata sproporzione fra l'eccessiva lunghezza dello
scheletro appendicolare e la relativa normalità di quello assile
(Morateaux P. 1983).

Il torace carenato e le deformità vertebrali in scoliosi e/o in
ipercifosi si possono instaurare molto precocemente (nel 50%
prima dei 6 anni) e possono essere causa di gravi disfunzioni a
carico dell'apparato respiratorio e digerente.

La fisionomia risulta nell'insieme alquanto caratteristica, infat-
ti, l'insufficienza del tessuto adiposo sottocutaneo e delle masse
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muscolari ne condiziona in maniera eclatante l'aspetto "dinoccola-
to". La lassità legamentosa costantemente associata, è causa di
ripetuti episodi distorsivi e di lussazioni a carico di tutte le articola-
zioni con preferenza di quelle sottoposte a maggior sollecitazione.

Alcuni Autori hanno proposto una serie di criteri distinti in
maggiori e minori per poter porre diagnosi di malattia di Marfan.

I criteri maggiori sarebbero rappresentati dalla familiarità e
dalle alterazioni oculari: quelli minori dalle alterazioni scheletri-
che, da quelle cardiovascolari e dall'idrossiprolinuria.

L'associazione di almeno un criterio maggiore e uno minore
sarebbe sufficiente per porre diagnosi di malattia di Marfan.

Una delle principali caratteristiche di questa malattia è senza
alcun dubbio l'aspetto clinico e radiografico delle mani.

Infatti, le mani costituiscono un carattere particolarmente evi-
dente (anche se non patognominico) della malattia che è stato ripe-
tutamente evidenziato attraverso l'ideazione di test clinici e radio-
grafici specifici (Mantero R. et al. 1986).

Tra i più noti segni semeiologici dobbiamo ricordare il "segno
del pollice" (Parker-Hare) (Stemberg) che consiste nel far chiudere
il pugno con all'interno il pollice e constatare la sporgenza della
falange ungueale oltre il V dito; altro esame essenziale è il "Segno
del polso" (Walker-Murdoch) che consiste nel far cingere il polso
con pollice e mignolo e constatare la sovrapposizione delle falangi
ungueali delle due dita.

Un importante segno radiografico della mano marfanoide è
dato dalla valutazione dell' "indice metacarpale" (Sinclair) che
viene calcolato in base alla media dei rapporti tra lunghezza e lar-
ghezza degli ultimi 4 metacarpi della mano destra e che, nei sog-
getti colpiti dalla malattia, risulta essere superiore a 8,1.

L'aspetto particolarmente affusolato e sinuoso delle dita (arac-
nodattilia), associato ad iperlassità legamentosa e conseguente
abnorme escursione articolare, rende questi soggetti particolarmen-
te esposti a gravi distorsioni e lussazioni anche in seguito a traumi
di entità trascurabile.
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CASO CLINICO

Nel giugno del 1992 è giunto alla nostra osservazione c/o
l'Istituto Ortopedico Galeazzi di Milano un ragazzo di 17 anni che,
in seguito ad attività lavorativa di carico e scarico di cassette di
frutta nel negozio del padre, aveva accusato ripetuti episodi di
blocco articolare in flessione dell'articolazione metacarpofalangea
dell'indice della mano sinistra da più di due anni.

Negli ultimi mesi gli episodi erano sempre più frequenti e dif-
ficilmente riducibili spontaneamente o con le manipolazioni da
parte del paziente stesso.

Giunto alla nostra osservazione in una situazione di blocco in
flessione a circa 45° della M.F. (Fig. Nr. 1), si effettuò manovra di
riduzione.

Tuttavia il fenomeno si ripeteva costantemente ad ogni trazio-
ne esercitata sull'articolazione.

Fig. l
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L'esame radiografico nelle proiezioni standard e la TAC (dopo
la manovra di riduzione) non dimostrarono segni indicativi di sorta
(Fig. Nr. 2).

Fig. 2

All'esplorazione chirurgica, esposta la capsula M.F. dal lato
volare, si osservava che il sesamoide, distraendo il dito, si impe-
gnava nello speco articolare e veniva qui trattenuto insieme agli
elementi capsulari.

Il sesamoide venne asportato insieme agli elementi capsulari di
contenzione dello stesso (Fig. Nr. 3).

Seguì guarigione e, a distanza di un anno il fenomeno non si è
più ripetuto (Fig. Nr. 4, 5).
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Fig. 3

Fig. 4

Fig. 5
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CONCLUSIONI

Dall'osservazione del caso presentato abbiamo ritenuto che
l'origine del fenomeno sia da ricercare nell'abnorme lassità lega-
mentosa caratteristica delle malattia che, consentendo sotto tensio-
ne la creazione di un eccessivo spazio articolare era causa del con-
seguente incarceramento del sesamoide e dell'atteggiamento in
flessione coatta dell'articolazione M.F.

Lo stesso fenomeno è per altro osservabile in tutti quei casi in
cui si realizza, in soggetti normotrofici, rottura inserzionale della
placca volare con trascinamento degli elementi capsulari contenen-
ti il sesamoide nel cavo articolare (Fig. Nr. 6, 7).

In entrambe le eventualità le manovre riduttive incruente, sep-
pure efficaci, non risolvono stabilmente il problema, e, l'intervento
chirurgico si impone di necessità.

Fig. 6
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Fig. 7

Riassunto

Gli Autori, dopo una rapida introduzione riguardante la Malattia di Marfan,
proseguono prendendo in considerazione le più frequenti alterazioni morfo strut-
turali riguardanti la malattia.

Vengono quindi presentate le principali caratteristiche semeiologiche della
"mano marfanoide" ed infine espongono un caso di lussazione metacarpo-falan-
gea dell'indice progressivamente irriducibile, riscontrato in un ragazzo di 17
anni e risolto con trattamento chirurgico.

Viene infine proposta in conclusione una ipotesi etiologica della patologia
in esame.
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