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Come già si sosteneva nella relazione sulle fratture dei meta-
carpi e delle falangi, presentata al congresso della SIOT del 1965
(Marino V.: « Fratture recenti dell'arto superiore » 50° Congresso
SIOT Roma 25-27 ottobre 1965) la prevenzione delle rigidità arti-
colari comincia al momento in cui si deve decidere come ridurre
e soprattutto contenere queste fratture: in linea generale da allora
abbiamo continuato, per quanto riguarda il I metacarpo, a ridurre
estemporaneamente ed a contenere in gesso con pollice abdotto
le fratture diafisarie ed extraarticolari, ricorrendo alla trazione
continua transossea (con filo passato attraverso la testa della
falange basale o addirittura a monte della testa del metacarpo)
solo in caso di insuccesso della riduzione estemporanea o se la
frattura è poliframmentata, tipo Rolando.

Nelle fratture composte del II-III-IV e V metacarpo ci limi-
tiamo al guanto gessato a profilatura alta ma per lo più senza inglo-
bamento della prima falange. Nelle fratture fortemente scomposte,
alla trazione continua, considerata da molti, e non a torto, causa
certa di rigidità, preferiamo senz'altro la riduzione cruenta; e lo
stesso criterio seguiamo nelle fratture scomposte delle teste, men-
tre in quelle composte o non immobilizziamo affatto o ci limitiamo
ad applicare per 8-10 gg. una fasciatura elastica.

Nelle fratture delle falangi, a meno che siano gravissimamente
scomposte ed esposte, con conseguenti problemi di riparazione
delle parti molli, preferiamo l'immobilizzazione del solo dito leso
su stecca metallica, opportunamente modellata.
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Per favorire il trofismo muscolare ed attivare la circolazione
ci preoccupiamo anche noi di raccomandare ai p. le contrazioni
isometriche sotto gesso che poche volte però si riescono a far
eseguire se non dai p. — e non sono molti — più volenterosi, dili-
genti e collaboranti.

La stessa considerazione vale per la ginnastica alla Biirger
(i movimenti cioè eseguiti a cicli di 3 minuti ad arto prima solle-
vato, poi abbassato ed infine orizzontale) per il controllo della
quale è indispensabile la presenza della fisioterapista.

Sempre mentre dura l'immobilizzazione in gesso consideriamo
pure utili le stimolazioni controlaterali simpatico-vasomotorie, otte-
nute mediante immersione dell'arto sano in acqua a temperatura
gradualmente sempre più alta così da provocare, per reazione con-
sensuale, un'iperemia della mano immobilizzata.

Per quanto si riferisce alle vere e proprie sedute massochine-
siterapiche, utilissime per evitare la stasi venosa e linfatica, consi-
deriamo sempre valida la norma di praticarle « a caldo » e cioè
dopo applicazioni di Radar, Marconi o bagni-luce o addirittura
fangoterapia nei soggetti più ipersensibili così da ottenere un
innalzamento della soglia dolorifica.

Utilissima fin dall'inizio, nei soggetti nei quali non vi siano
sostanziali controindicazioni, ci è sempre risultata la pratica del
nuoto in piscina che, come tutte le forme di blanda sport-terapia,
alletta il p., lo distrae e nel contempo gli facilita la ripresa e la
coordinazione dei movimenti, non solo a livello della mano, ma
lungo l'arto superiore.

In presenza di infezioni ricorriamo naturalmente ai bagni
caldi medicati e nelle forme incipienti di Osteoporosi all'idroterapia
semplice o con jonoforesi.

Solo in caso di edemi tenaci pratichiamo l'ischemia alla Gebhart,
la sopraelevazione continua dell'arto e l'infiltrazione novocainica
alla radice della mano secondo la vecchia tecnica di Annovazzi.

Per migliorare il trofismo, la tonicità e la contrattilità musco-
lare, favorendo così il riassorbimento degli essudati attraverso le
vie di drenaggio venose e linfatiche, applichiamo sistematicamente
l'elettroterapia mediante corrente continua erogata con i comuni
elettrodi o sotto forma di bacinelle galvaniche ad impulsi ritmici.

Riserviamo invece in particolare l'elettrostimolazione ai sog-
getti tenorrafati sia per accertarci dell'avvenuta ricostruzione del
tendine che per facilitare la ripresa dei movimenti attivi.

Senza volere disconoscere il grande valore dell'ergoterapia ab-
biamo l'impressione che, almeno tra i popoli latini, fortemente
individualisti, come il nostro, queste forme di trattamento non
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rendano nella misura che costano alla comunità. Non vorremmo
cadere nel paradosso, ma dopo molti anni di sistematici e ripetuti
controlli di questi malati ci sentiamo autorizzati a ritenere che,
beninteso colle debite eccezioni, molti di essi, operai e contadini
nello stesso tempo (specie nella nostra regione lombarda) recupe-
rano più forza e capacità prensile, quando vengono restituiti, allo
atto delle dimissioni, all'ambiente familiare colle sue dure necessità
quotidiane ed alle attività più congeniali al loro temperamento
(quelle piccole, minute, intelligenti attività artigianali che fanno
del nostro popolo uno dei più operosi del mondo) che non con
molti mesi di attività ergoterapiche, teoricamente utilissime, ma
difficili da organizzare in modo che stimolino l'interesse e non
deprimano ed avviliscano invece colla loro monotonia ed afinali-
sticità, coloro che vi si dedicano.

Uno studio completo e sistematico della prensilità presuppone
innanzitutto il riconoscimento e l'esame dei vari movimenti pren-
sili che sono (Fig. 1): la pinza ungueale, la pinza bidigitale, la
pinza digitotenare, la morsa, l'impugnamento, l'afferramento, la
pressione e l'estensione.

Fig. l - I vari tipi di movimenti prensili

Tutto il materiale necessario per queste ricerche può essere
utilmente raccolto su un unico quadro in ordine di successione
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sempre uguale così da facilitare il compito sia all'esaminatore che
all'esaminando (Fig. 2).

Fig. 2 - Materiale occorrente per le ricerche sull'attività prensile

Fig. 3 - Tabellone con diversi tipi di maniglie per lo studio delle varie forme di impugnatura
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Vi sono fili, monete, striscioline di carta di diversa lunghezza
e spessore per l'esame della pinza ungueale; matite per la presa
bidigitale; fermagli per la pressione monodigitale; forbici e fogli di
diverso spessore per l'estensione in presa bidigitale; cacciativi per
l'impalmamento; tenaglie per la presa digitotenare. Per la pressione
pluridigitale, oltre ai comuni blocchi di silicone può ottimamente
servire la tastiera di una macchina da scrivere.

Per l'esame delle varie forme di impugnatura che eseguiamo
a parte ci serviamo di un altro apposito tabellone sul quale sono
montati (Fig. 3) diversi tipi di maniglie, volani e rubinetti, utiliz-
zabili anche a scopo di rieducazione prensile.

Altra indagine importantissima è il test muscolare che noi
eseguiamo, attenendoci per la valutazione ai valori della scala
Farneti e cioè: 5/4) movimento possibile contro gravita e resistenza;
3) movimento possibile solo contro gravita; 2) movimento possibile
fuori gravita e senza resistenza; 1) tracce di movimento; 0) assenza
di qualsiasi movimento.
Estensione della mano in abduzione
(Motori principali: estensore radiale lungo del carpo; estensore

radiale breve. Nervo radiale C6/C7).

- Movimento contro gravita e resistenza (fig. 4): p. seduto
con avambracio poggiato sul tavolo in pronazione. L'esaminatore

Fig. 4 - Esame dell'estensione della mano contro gravita e contro resistenza



G. BIGAZZI, G. MEZZADRA

stabilizza l'avambraccio colla sua mano ds; colla sin., mentre il
p. estende la mano abducendola, oppone una controresistenza sulla
facia dorsale del II metacarpo nella direzione della flessione e del-
l'abduzione. Valore 5/4.

—- Movimento possibile contro gravita ma senza controresi-
stenza. Valore 3. Avambraccio parzialmente pronato; il p. estende
la mano, abducendola per tutta l'ampiezza del movimento.

— Per facilitare l'esecuzione del movimento in caso di accen-
tuata ipovalidità dei muscoli attivatori, l'avambraccio viene tenuto
in posizione intermedia tra pronazione e supinazione. Esclusa così
la forza di gravita, il p. viene invitato ad estendere la mano abdu-
cendola per tutta l'ampiezza del movimento. Valore 2.

— Nel caso che il movimento sia appena accennato, i relativi
tendini posono essere palpati sulla faccia posteriore del polso sulla
linea del II metacarpo.

Estensione con adduzione
(Estensore ulnare del carpo. N. radiale C7).

— Movimento contro gravita e resistenza. Valori 4/5. Il p.
estende la mano adducendola; la resistenza viene opposta sul mar-
gine ulnare della mano nella direzione della flessione e dell'abdu-
zione (fig. 5).

Fig. 5 - La mano viene estesa e adottata contro gravita e resistenza
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— Movimento contro gravita ma senza resistenza. Valore 3: il
p. estende la mano abducendola.

— Movimento fuori gravita e senza resistenza. Valore 2. Con
avambraccio in posizione intermedia il p. estende la mano addu-
cendola.

- Tracce di movimento: il tendine dell'estensore ulnare del
carpo si palpa sulla fascia dorsale del polso distalmente alla testa
dell'ulna.

Flessione della mano con abduzione
(Motore principale: flessore radiale del carpo. N. mediano C/6).

- Esecuzione del movimento contro gravita e resistenza. Va-
lore 4/5. Il p. flette la mano abducendola; la resistenza viene oppo-
sta sulla base del II metacarpo nella direzione dell'estensione ed
adduzione (fig. 6).

Fig. 6 - Mentre il P. flette la mano abducendola, la resistenza viene opposta alla base
del 2° metacarpo nel senso della estensione e dell'adduzione

— Movimento eseguito solo contro gravita. Valore 3.
— Movimento eseguito fuori gravita e senza resistenza. Avam-

braccio poggiato sul piano del tavolo a metà strada tra pronazione
e supinazione. Muscoli delle dita rilasciati. Si stabilizza l'avambrac-
cio. Il p. fa scivolare la mano sul piano del tavolo in flessione
ed abduzione.
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— In caso di massima ipovalidità si riesce solo a palpare il
tendine del flessore radiale del carpo.

Flessione della mano con adduzione
(Motore principale: flessore ulnare del carpo. N. ulnare C/8; D/l).

- Movimento contro gravita e resistenza. Valore 4/5. Avam-
braccio in supinazione. Il p. flette la mano adducendola; la resi-
stenza viene opposta sul lato ulnare del palmo nel senso dell'esten-
sione e dell'abduzione (fig. 7).

Fig. 7 - Flessione della mano con adduzione; movimento contro gravita e resistenza

— Movimento contro gravita senza resistenza. Valore 3.
- Movimento fuori gravita e senza resistenza. Valore 2. Avam-

braccio tra supinazione e posizione intermedia. Il p. fa scivolare
la mano sul piano del tavolo in flessione ed adduzione.

Flessione delle prime falangi dette dita lunghe
(Motori principali: lombricali mediali (n. ulnare) e laterali (n. me-

diano); interossei palmari (n. ulnare C/8); interossei dorsali;
flessore breve del mignolo; flessore superficiale delle dita;
flessore profondo delle dita).

—• Movimento contro gravita e resistenza. Valori 5/4. Dorso
mano sul piano del tavolo. Si stabilizzano i metacarpi. Il p. flette
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le dita a livello delle metacarpofalangiche, mantenendo estese le
altre falangi. La resistenza viene opposta sulla faccia volare della
prima falange (fig. 8).

Fig. 8 - Flessione delle prime falangi delle dita lunghe: movimento contro g rav i t a o resistenza

— Movimento eseguito solo contro gravita: valore 3.
- Quando l'ipovalidità è massima, la contrazione dei lombri-

cali può venire rilevata con una leggera pressione sulla faccia
volare delle prime falangi, mentre il p. tenta di fletterle.

Estensione delle prime falangi delle dita lunghe
(Motori principali: estensore comune delle dita [n. radiale C/7];

estensore proprio dell'indice; estensore proprio del mignolo).

- Movimento contro gravita e resistenza. Valori 4/5. Mano
sorretta; palmo in basso; dita flesse; polso in posizione intermedia
tra flessione ed estensione. Si stabilizzano i metacarpi. Il p. estende
la prima falange, mantenendo leggermente flesse le altre. La resi-
stenza viene opposta sulla superficie dorsale delle prime falangi
(fig- 9).

- Movimento eseguito solo contro gravita: valore 3.
- Movimento senza resistenza e fuori gravita: valore 2.
- In caso di ipovali-dità massima i tendini possono essere

palpati facilmente sul dorso della mano.
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Fig. 9 - Estensione delle prime falangi delle dita lunghe: movimento contro gravita e resistenza

Fig. 10 - Flessione delle II e III falangi delle dita: movimento contro gravita e resistenza
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Flessione delle seconde falangi delle dita lunghe
(Motore principale: flessore superficiale: n. mediano).

- Movimento contro gravita e resistenza. Valore 5. Mano con
palmo in alto e dita estese. Si stabilizzano le prime falangi; il
p. flette la seconda falange. La resistenza viene opposta sulla
faccia volare (fig. 10).

Flessione delle terze falangi delle dita lunghe

(Motore principale: flessore profondo; n. ulnare C8/D1).
— Movimento contro gravita e resistenza. Il p. flette la terza

falange e la resistenza viene opposta sulla faccia volare (fig. 11).

Fig. 11 - Flessione delle III falangi delle dita: movimento contro gravita e resistenza

Abduzione delle dita lunghe
(Motori principali: interossei dorsali, n. ulnare C/8; abduttore del

mignolo).
- (I e II interosseo dorsale). Movimento contro resistenza. Pal-

mo in basso. Il p. allontana l'uno dall'altro l'indice dal medio. La
resistenza viene opposta sul lato radiale dell'indice ed ulnare del
medio. Valore 4/5 (fig. 12).

- Movimenti fuori gravita e senza resistenza: valore 2.
— Tracce di movimento: gli interossei dorsali possono essere

palpati profondamente tra le ossa metacarpali.
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Fig. 12 - Abduzione delle dita: movimento contro resistenza

Fig. 13 - Adduzione delle dita: movimento contro la resistenza
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Adduzione delle dita lunghe

(Motore principale: interossei palmari; n. ulnare C/8).

- Movimento contro resistenza. Palmo in basso. Il p. adduce
le dita. La resistenza viene opposta in direzione radiale per l'in-
dice ed ulnare per l'anulare ed il mignolo (fig. 13).

Abduzione del pollice

(Motori principali: abduttore lungo, C/7; abduttore breve; n. me-
diano C6, C7).

- Movimenti contro gravita e resistenza. Valore 4/5. La resi-
stenza opposta sul margine radiale della prima falange del pol-
lice. Se l'abduttore breve è più forte del lungo, il pollice devierà
in direzione ulnare; in caso contrario devierà in direzione ra-
diale (fig. 14).

Fig. 14 - Abduzione del pollice: movimento contro gravita e resistenza

— Movimento fuori gravita e senza resistenza. Valore 2.
— Tracce di movimento. Le fibre dell'abduttore breve pos-

sono essere facilmente palpare sull'eminenza tenar lateralmente
al flessore breve del pollice.
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Adduzione del pollice

(Motore principale: adduttore del pollice; n. ulnare C/8).

—• Avambraccio in pronazione; pollice abdotto. Il p. adduce
il pollice; la resistenza viene opposta sul margine mediale della
prima falange. Valore 4/5 (fig. 15).

Fig. 15 - Adduzione del pollice: movimento contro la resistenza

- Tracce di movimento; le fibre dell'adduttore possono es-
sere palpate tra il primo interosseo dorsale ed il primo metacarpo.

Opposizione del pollice e del mignolo

(Motori principali: opponente del pollice, mediano C6, C7; oppo-
nente del mignolo, n. ulnare C/8).

- Dorso della mano sul tavolo. Il p. porta a contatto le super-
fici volari delle falangi distali del pollice e del mignolo. La resi-
stenza viene opposta sull'estremità distale del I e V metacarpo
sulla faccia volare (fig. 16).

Flessione della prima falange del pollice

(Motore principale: flessore breve del pollice; capo superficiale
n. mediano C7, C8; capo profondo, n. ulnare C8).
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Fig. 16 - Opposizione del pollice e del mignolo: movimento contro resistenza

Fig. 17 - Flessione della I falange del pollice: movimento contro resistenza
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— Il p. flette la prima falange sulla cui faccia volare viene
opposta la controresistenza (fig. 17).

Flessione della seconda falange del pollice

(Motore principale: flessore lungo, n. mediano C8, DI)..

- Si stabilizza la prima falange. Il p. flette la seconda falange,
sulla cui faccia volare si oppone la controresistenza (fig. 18).

Fig. 18 - Flessione della II falange del pollice: movimento contro resistenza

Estensione della prima falange del pollice

(Motore principale: estensore breve del pollice; n. radiale C7).

- Si stabilizza il primo metacarpo. La resistenza viene oppo-
sta sulla faccia dorsale della prima falange (fig. 19).

Estensione della seconda falange del pollice

(Motore principale: estensore lungo, n. radiale C7).

— Si stabilizza la prima falange il p. estende la seconda fa-
lange sulla cui faccia dorsale si oppone la resistenza.
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Fig. 19 - Estensione della I falange del pollice: movimento contro resistenza

Segue l'esame dell'articolarità, che è bene eseguire possibil-
mente con un goniometro da dita, sia a livello delle metacarpo-
falangiche che delle prime e seconde interfalangiche.

Per la misurazione della forza prensile esistono diversi tipi di
dinamometri.

Vale la norma di fare eseguire la prova almeno 4 o 5 volte
consecutive per ogni mano così da ottenere poi un valore dinamo-
metrico medio, più attendibile di quello risultante da un'unica
misurazione.

L'esame delle varie forme di sensibilità tattile, dolorifica, ter-
mica, vibratoria non si differenzia da quello degli altri segmenti
corporei. Per lo studio della stereognosia, così importante specie
a livello dei polpastrelli, si richiede al p. il riconoscimento ad occhi
chiusi e bendati di oggetti di diversa forma, grandezza e consistenza,
chiavi, fermagli, catenelle, spille, bottoni, monete, chiodini, ecc.
ecc. (fig. 20).

L'esame della sensibilità si completa col test alla ninidrina di
Moberg, basato, com'è noto, sul principio che ad una funzione sudo-
motrice normale corrisponde una sensibilità normale. Materiale oc-
corrente: soluzione di ninidridina all'I % in acetone e blocchetto di
strisce di carta sensibile. I polpastrelli da esaminare vengono pre-
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muti contro la carta, mentre con una matita se ne disegna il
profilo. La striscia di carta viene poi immessa in una bacinella in
cui si è versato il liquido rivelatore. Si mette la striscia di carta

Fig. 20 - Scatoletta contenente gli oggetti necessari per lo studio della stereognosia

ad asciugare in una stufetta a 100-120° e quando è asciutta si leggono
ed interpretano le impronte digitali ottenute (fig. 21).

In casi particolari si può rendere necessario l'esame della
funzionalità vascolare coi noti procedimenti dell'oscillografia, oscil-
lometria, arterioflebolinfografia, pletismografia e capillaroscopia.

Notevole importanza noi attribuiamo all'esame analitico sia
delle attività manuali generiche (igiene personale, vestizione, alimen-
tazione, scrittura, guida automezzi) che di quella specifica lavorativa
(impiego di chiodi, tenaglie, martelli, cacciaviti, volani, pinze ecc.
ecc.). Anzi i dati di queste indagini possono spesso rivelarsi più
utili secondo noi di quanto non siano altri controlli di carattere
esclusivamente clinico.

Altro indirizzo da tenere presente, a nostro avviso, nello studio
della prensilità e delle sue turbe postraumatiche è quello costitu-
zionalistico-motorio.

Sulla base degli attributi più salienti della motilità costitu-
zionale il De Lisi distingue, com'è noto, 4 variazioni tipiche: I) Indi-
vidui forti, celeri, abili; soggetto a motilità evoluta ed armonica;
II) Individui forti, ma lenti, inabili e pesanti, caratterizzati da
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tempi di reazione tardi con prevalenza di componenti piramidali
e reazioni toniche; III) Individui deboli, ma celeri, abili ed agili;
IV) Individui fiacchi, lenti, inabili ed impacciati.

Da queste quattro varianti principali, tenendo presente il sub-
strato costituzionale, il temperamento, la motilità fisica, la mimica
del gesto, la mimica del volto, il portamento e la reattività si pos-
sono distinguere 5 biotipi motori principali: il dinamico, l'agitato,
lo statico, il pesante ed il tardo.

Fig. 21 - Le impronte digitali ottenute dopo che la striscia di carta è stata messa ad
asciugare in una stufetta a 100°-120"

Molti di questi dati costituzionalistico-motori dovrebbero secondo
noi essere tenuti presenti quando si formula una prognosi sulla
possibilità di una maggiore o minore ripresa dell'efficienza prensile
da parte di qualsiasi nostro traumatizzato.

A scopo per ora solo sperimentale stiamo conducendo a questo
riguardo su base biotipologica delle ricerche cinefotografiche compa-
rative allo scopo di identificare, se possibile, le caratteristiche della
attività prensile normale, quali si evidenziano nelle più comuni e
frequenti evenienze della vita quotidiana.

Dopo un esame fotografico che facilita l'inquadramento del
soggetto nell'uno o nell'altro gruppo biotipologico, come ad es.
quello dei brevilinei ipersonici ipostenici, dei brevilinei ìperstenicì
ipersomici, dei longilinei ipostenici e così via, cerchiamo di inda-
gare sugli eventuali attribuiti viscero-somato o cerebrotonici e calco-
liamo alcuni degli indici (come quello di robustezza, muscolare
medio, osseo medio, osteomuscolare superiore, brachilongitipico
ecc. ecc.) che più possono servire per un esame costituzionalistico
motorio dell'arto superiore.

Sempre con riferimento ai cinque principali suddetti biotipi
procediamo poi ad esami comparativi di gruppo dell'ampiezza della
articolarità di movimenti, come l'abduzione delle dita o di alcune
pinze più difficili, come quella pollice-mignolo.

Indaghiamo anche, come si è detto prima, e sempre compa-
rativamente, prima sulle differenze anche minime di esecuzione di
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alcune attività prensili elementari, come l'impugnamento di una
forchetta, l'uso di una matita; e poi sugli attributi di forza e de-
strezza di alcuni movimenti costituzionalmente meno validi nello
uomo medio, come l'adduzione delle dita e la predetta pinza
pollicemignolo.

E' un campo di ricerche questo che, a nostro avviso, potrebbe
rivelarsi molto utile, oltre che ai fini di un ulteriore approfondi-
mento delle nostre attuali conoscenze nel campo della costituziona-
listica motoria, anche ai fini più immediati e per noi più interessanti
dell'approntamento dei bilanci funzionali pre e postoperatori.

PARTE CLINICA

A) Fratture del primo metacarpo

Alle norme suddette circa le indicazioni o meno della trazione
o dell'immobilizazione, si aggiungono, per le fratture pluriframmen-
tate, quelle relative alla riparazione tendinea e, problema essenzia-
lissimo, alla conservazione della massima apertura possibile del
primo spazio. Non c'è prospettiva alcuna di buon recupero funzio-
nale in queste mani, se fin dall'inizio il dito fratturato non è stato
tenuto in gesso o in trazione nel giusto atteggiamento di opposi-
zione ed abduzione. Per il resto, quando l'esposizione era, come
spesso accade, prevalentemente dorsale, un modesto deficit dell'esten-
sione e dell'abduzione non compromette granché l'efficienza globale
della capacità prensile e soprattutto, ad indice integro, quella della
importantissima pinza pollice-indice.
B) Fratture plurimetacarpali

Anche nei casi non complicati da atrofie tipo Sudeck o da
aderenze tendinee dorsali, queste fratture, quando siano gravemente
pluriframmentate, comportano una prognosi funzionale molto riser-
vata, in particolare se si tratta di associazioni plurifratturative meta-
carpofalangiche e se i quattro focolai sono tutti ugualmente
scomposti.

Nel caso, piuttosto raro a dire il vero, che la scomposizione
prevalga nella metà ulnare della mano o che magari, a parte il I,
uno dei metacarpi esterni (il II od il V) sia rimasto integro, le pos-
sibilità di recupero funzionale migliorano sensibilmente dato che,
nonostante la quasi regolare persistenza di una grave rigidità meta-
carpofalangica a livello dei metacarpi interessati, l'asse metacarpo-
falangico integro consente la conservazione di una discreta prensilità.
C) Mani mono, bi, tri, e quadridigitate - Mani a dita parzialmente

detroncate

La gravita dei traumi, soprattutto da schiacciamento, ai quali
sono tuttora esposte le mani dei lavoratori, fa sì che, nonostante i
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notevolissimi progressi realizzati in questi anni dalla chirurgia
plastica riparatrice, sia sempre piuttosto elevato purtroppo il
numero delle dita che o subito o in urgenza differita debbono
essere amputate.

I casi nei quali l'amputazione s'impone fin dal primo momento
si riducono ormai quasi esclusivamente alle detroncazioni o stron-
camenti subtotali di uno o più dita con estesi sguantamenti, vaste
perdite di sostanza ossea e lesioni irreversibili di ambedue i tronchi
arteriosi collaterali, perché quando ci sia anche solo il sospetto
della recuperabilità di una delle collaterali ci asteniamo per princi-
pio dal sacrificare il dito e procediamo subito invece alla riduzione
con sottili fili di Kirschner endo o paraostali ed al riammantamento
con tutti i lembi di cute ancora recuperabili o all'intascamento. Più
spesso di quanto non si creda si riesce così a salvare, se non lo
intero dito, almeno una parte di esso e si può così formulare una
prognosi funzionale assolutamente più favorevole.

Quando ad ogni modo si sia stati costretti ad amputare una o
più dita o quando la perdita di questi segmenti anatomici si sia
verificata per detroncazione traumatica all'atto stesso dell'infortunio,
si ottengono delle mani mono, bi, tri o quadrigitate, le cui possi-
bilità di utilizzazione, se studiate su un ampo materiale clinico,
risultano impensamente ampie e, comunque, sempre adeguate,
anche nei casi più gravi, alle più comuni e frequenti esigenze della
vita motoria di ogni giorno.

Entro quattro settimane dall'intervento e talvolta anche prima
si può in genere procedere al trattamento rieducativo. Il recupero
dell'articolarità delle interfalangiche e metacarpo falangiche delle
dita indenni non presenta particolari difficoltà; con tutto ciò si
riscontra spesso un persistente deficit della forza prensile globale
contro il quale è difficile ottenere un serio impegno da parte del p.
sia perché il moncone od i monconi risultano spesso dolenti alla
pressione sia perché per ragioni psicologiche la mano viene spesso
come esclusa dallo schema corporeo e non utilizzato affatto.

In caso di dolore irradiato non di rado fino all'estremità ampu-
tata (arto fantasma) è utile suggerire al p. dei graduali esercizi di
percussione sull'apice del moncone. Nella prima seduta sarà lo
stesso fisioterapista che molto delicatamente eserciterà delle lievi
percussioni sull'apice del moncone, così da risvegliare il minimo
dolore possibile e da non esasperare lo stato di apprensione del
p.. Anzi a questo fine potrà essere utile, accanto alla somministra-
zione preventiva di tranquillanti, di distrarre a volte l'attenzione del p.
impegnandolo a parlare su argomenti che lo interessano in modo par-
ticolare. Comunque, una volta rassicuratolo, lo si potrà impegnare poi
nei giorni successivi ad allenarsi a percuotere il suo moncone da
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solo contro delle superfici dure per 5' circa ogni ora e con forza
progressivamente crescente. Liberatosi dall'ipersensibilità e reso
quindi quasi non più cosciente della perdita anatomica subita, il
p. si impegnerà volentieri in qualsiasi esercizio rieducativo.

D) Lesioni degli estensori

Dopo lesoni di questi tendini la rieducazione funzionale è
complicata dal fatto che essi sono più deboli dei flessori e rispetto
a quelli vengono, per così dire, meno istintivamente usati. In 18a-20a
giornata dopo suture a livello delle falangi si da inizio a sedute di
movimenti accompagnati; nella IV settimana possono essere eseguiti
contro resistenza. Una volta che sia riuscito a compiere il movimento
in tutta la sua estensione, il p. viene invitato a tenere il dito in
estensione per brevi ma ripetuti periodi, di 10-15 secondi. Per
stimolare la ripresa del movimento a livello della falange distale
è opportuno che l'esercizio venga eseguito contemporaneamente dal
dito leso e dalle dita sane viciniori.

Lo stesso schema di trattamento si segue per lesioni a livello
del dorso della mano con inizio dei movimenti contro resistenza
in IV settimana. Ad interfalangiche completamente flesse e polso in
leggera estensione, il p. viene invitato ad estendere le metacarpo-
falangiche contro resistenza progressivamente crescente; raggiunta
l'articolarità massima, il p. dovrà poter restare anche per 10-15'
a metacarpofalangiche estese coi tendini ben evidenti sul dorso
della mano. Nella fase finale del trattamento il movimento andrà
eseguito ad interfalangiche estese. Si potrà anche far tenere la mano
appoggiata sul tavolo e, comprimendo verso il basso la testa meta-
carpale, invitare il p. ad estendere il dito corrispondente; anche le
falangi potranno essere estese in questa posizione contro resistenza.
Automaticamente il p. tenderà ad estendere anche le dita sane e
questo potrà considerarsi un buon segno della corretta esecuzione
dell'esercizio.

Dopo suture degli estensori del pollice si dovranno molto curare
gli esercizi di opposizione e le prese a pinza; per impegnare più diret-
tamente i tendini il p., col dito sostenuto dalla mano del fisiotera-
pista, dovrà essere invitato ad estendere la falange prossimale,
mentre contemporaneamente fletterà le interfalangiche, premendo
ed adducendo il dito contro il dorso della mano-supporto.

Fra i giochi consigliabili per questi pazienti vi è quello di
spostare una moneta dal dorso di una falange uguale a quello delle
falangi viciniori (fig. 22); di premere colle due dita viciniori un
fiammifero sul dorso della falange ungueale del dito interessato
(fig. 23) e di cercare di spezzarlo nonché di estendere la falange
ungueale dello stesso dito contro la resistenza di uno o più elastici.
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Fig. 22 - Un gioco per la rieducazione funzionale degli estensori: il P. deve far passare
una moneta dal dorso di una falange ungueale a quello delle falangi viciniori

Fig. 23 - Altro esercizio: il P. preme con le due dita vicine un fiammifero sul dorso della
falange ungueale del dito interessato e cerca così di spezzarlo
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Per quanto riguarda i tempi medi di recupero dei casi a decorso
senza complicanze la maggioranza degli AA. concorda su questi:
lesioni tendinee sul dorso, 6 settimane; a livello delle metacarpo-
falangiche 5-7 settimane; dalla falange prossimale 4 settimane; della
interfalangica distale 8 settimane.

E) Lesioni dei flessori

- Al polso. Quattro settimane dopo la sutura si iniziano cauti
massaggi associati a movimenti attivi contro resistenza progressi-
vamente crescente. Se entro la VI settimana le aderenze risultano
ancora tenaci, la massoterapia (4 sedute al giorno) va associata
all'impiego del « Traxator » ed a correzione passiva forzata dello
atteggiamento in flessione. Un piccolo palmare gessato da far portare
le prime settimane anche di notte e da rifare in sempre maggiore
estensione, man mano che la flessione si riduce, contribuirà molto
a stabilizzare la correzione.

— Al palmo. In caso di vasta compromissione del piano cutaneo
fasciale con conseguente tendenza al formarsi di aderenze, l'indi-
rizzo di trattamento sarà lo stesso che per le lesioni al polso, colla
aggiunta di tutti gli esercizi e le attività manuali che possono poten-
ziare la capacità prensile delle dita interessate.

— Al livello delle dita. Nei casi non recenti nei quali si prevede
l'impiego di trapianti, si rende spesso necessario un trattamento
preoperatorio delle rigidità, a tale scopo si ricorrerà alla mobiliz-
zazione passiva delle singole articolazioni interfalangiche, eventual-
mente anche ottenuta, fissando il dito o le dita lese alle dita
viciniori con un cerotto o con un apposito « ditale d'accoppiamento ».

Una notevole importanza ai fini del recupero funzionale ha il
bendaggio postoperatorio. Se si tratta di un solo dito, lo si può
immobìlizzare in modica flessione con un bendaggio elastico su
stecchette metalliche imbottite e modellabili (fig. 24) che disposte
palmarmente servono poi a mantenere flesso anche il polso.

Nel caso invece che siano stati riparati i tendini di uno o più
dita ci si può servire di una stecca gessata dorsale per mantenere
il polso in flessione (fig. 25) e di un rotolo di garza che, oppor-
tunamente chiuso nel palmo può servire a mantenere le dita nel
giusto grado di flessione, gradualmente decrescente in senso radioul-
nare. La stecca ed il rotolo di garza vengono poi solidarizzati insieme
con un bendaggio elastico, nell'interno del quale la mano resta
così chiusa a pugno. Lo stesso risultato si può naturalmente ottenere
anche con un guanto gessato nel cui interno però, nonostante l'im-
piego del suddetto rotolo, è meno facile regolare l'esatto grado di
flessione delle dita.
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Fig. 24 - Su stecche metalliche modellabili e imbottite di gommapiuma si possono fissare
le dita ed il polso nel giusto grado di flessione

Fig. 25 - Stecca gessata da applicare dorsalmente in caso di riparazione di più tendini

Circa il momento in cui far iniziare i movimenti nelle dita
delle quali si siano riparati i tendini flessori sussiste tra i chirurghi
una certa disparità di vedute. Alcuni, tra i quali Bunnell, sostengono
l'opportunità di una mobilizzazione precocissima. La maggioranza
però è del parere di non permettere i movimenti attivi prima del
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VII-X giorno. Noi condividiamo l'opinione di coloro tra cui Wynn
Parry che ritengono più utile far iniziare i movimenti tra il 18°
ed il 21° giorno.

I tempi di una seduta fisioterapica-tipo possono essere così
riassunti:

— applicazioni termoterapiche;
- cauto e leggero massaggio lungo l'asse delle dita;

—• movimenti contro resistenza delle dita sane per tutta l'am-
piezza dell'articolante delle metacarpofalangiche ed interfalangiche;

- prima sul corrispondente dito sano della mano controlaterale
e poi sul dito leso si fanno compiere al p. movimenti segmentari,
prima a livello dell'interfalangica distale e poi della prossimale,
bloccando nel primo caso la II e nel secondo caso la falange pros-
simale. Durante l'esercizio la metacarpo falangica andrà tenuta in
leggera flessione;

— nel caso che a livello delle interfalangiche non si manifesti
alcun movimento, il grado di flessione delle metacarpofalangiche
verrà progressivamente aumentato. Se anche così il p. non ha la
sensazione che il tendine comincia a scorrere, si cercherà di con-
centrare la sua attenzione sulla corsa del tendine a livello, del
polso. Vedendo, o meglio, sentendo il tendine a questo livello, il p.
potrà più facilmente concepirne e stimolarne l'attività a livello
delle dita;

— un utile accorgimento per mobilizzare un dito molto rigido
può essere quello di farlo muovere colle altre dita: l'indice col
pollice, il medio coll'indice e coll'anulare; l'anulare col mignolo;

— allo scopo di non danneggiare il trapianto si eviteranno fino
al termine della VI settimana i movimenti passivi;

- nell'allenamento alla flessione della metacarpofalangiche, il
polso, sostenuto dalla mano del fisioterapista, sarà tenuto colla
superficie palmare rivolta verso il piano d'appoggio ed al p. il
movimento verrà fatto eseguire tenendo le interfalangiche in esten-
sione così da potenziare l'azione dei lombricali;

—• se nella fase iniziale del trattamento il dito risulta troppo
dolente, un buon esercizio prensile potrà essere quello fatto con
una pompetta per spostare dai batuffoli di cotone in direzione
diverse;

—• anche in assenza di importanti lesioni vascolo-nervose il
dito o le dita restano per diverso tempo fredde, cianotiche e di
conseguenza i p. dovranno evitare l'esposizione alle basse tempe-
rature mediante il continuo uso di guanti;

— all'inizio della V settimana si possono iniziare gli esercizi
contro resistenza; il p. sarà invitato a stringere più volte in pungo
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ad es. una monopalla una maniglia a molla, un blocco di silicone
ecc. ecc.;

— un'utile manovra per escludere in questa fase i lombricali
può essere quella di far flettere contro resistenza le interfalangiche
delle dita sane, tenendo bloccate in estensione le metacarpofalangi-
che. Si ottiene così un più diretto impegno del tendine trapiantato;

— non si dovrà però mai dimenticare che la capacità prensile
globale della mano è il prodotto dell'efficienza di tutti gli altri
gruppi muscolari. In ogni seduta si dovranno quindi far compiere
esercizi di ab-adduzione delle singole dita, di flessione delle meta-
carpofalangiche ad interfalangiche estese, di estensione contro resi-
stenza;

— altro utile esercizio può essere quello di flettere le metacar-
pofalangiche e le interfalangiche e poi, a polso flesso, estendere le
sole metacarpofalangiche contro resistenza.

F) Valutazione dei risultati finali (dopo tenorrafia)

Flynn definisce buoni quelli con un'articolarità di 90° a livello
delle interfalangiche; discreti quelli con un'articolarità di 45° e
mediocri quelli al disotto di 45°. In realtà secondo noi l'unico cri-
terio valido, indipendentemente dalla articolarità, è quello del nu-
mero e soprattutto della qualità delle operazioni manuali che il p.
riesce a compiere con successo.

Secondo la maggioranza degli AA. i casi nei quali entro la VI
settimana dopo l'operazione non si sono manifestati movimenti a
livello delle interfalangiche sono da considerarsi senz'altro mediocri
ed una volta recuperata una certa capacità prensile globale, suffi-
ciente ai fini lavorativi, è inutile insistere nell'attività rieducativa.

Quando invece il miglioramento continua fino alla V settimana
ma poi improvvisamente sembra arrestarsi, non è il caso di darsi
per vinti perché spesso verso la IX settimana può verificarsi una
improvvisa ripresa del recupero funzionale.

Infine qualora entro la VI settimana si sia raggiunta un'artico-
larità di 50° a livello dell'interfalangica prossimale e di 30° a livello
della distale ci si può attendere un risultato finale di ottima qualità.

Mai, secondo la maggioranza degli AA., si sono ottenuti risultati
buoni in caso di concomitanti turbe parestesiche da lesioni dei col-
laterali perché spesso coesistono delle turbe circolatorie più o
meno gravi.

Non si sono riscontrate sensibili differenze nella capacità di
recupero delle varie dita; in assenza di complicazioni i risultato pos-
sono essere identici.
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CONCLUSIONI

Da quanto precede possiamo dedurre le seguenti conclusioni
di carattere generale:

I) Per la messa a punto di un preciso bilancio funzionale di
una mano traumatizzata è indispensabile, meglio se col .sussidio di
controlli fotocinematografici, un esame clinico comparativo:

—• delle modalità di esecuzione dei vari movimenti prensili
(pinza ungueale, pinza bidigitale, pinza digitotenare, morsa, impu-
gnamento, afferramento, pressione ed estensione);

—- della validità dei singoli motori muscolari secondo una
delle tante scale di valutazione (ottima quella numerica di Farneti);

—• della forza prensile globale (mediante il dinamometro);
— dell'articolarità metacarpofalangica ed interfalangica (me-

diante gli speciali goniometri da dita);
— della sensibilità tattile, termica, vibratoria e stereognosica

(utilissimo al riguardo il test alla ninidrina di Moberg);
— della funzionalità vascolare;
— degli attributi costituzionalistico-motori dei singoli soggetti.

II) Nelle fratture pluriframmentate del I metacarpo, oltre
al corretto allineamento dei frammenti, bisogna evitare il restringi-
mento del I spazio, che determina altrimenti una diminuzione note-
volissima dell'efficienza della pinza tra il pollice e le altre dita lunghe.

Ili) Nelle fratture plurimetacarpali, specie se scomposte, la
frequente coesistenza di lesioni a carico delle parti molli (tendini
e cute) porta spesso al costituirsi di gravi rigidità ed anchilosi meta-
carpofalangiche ed interfalangiche in posizioni funzionalmente non
utili. Questi esiti negativi vanno prevenuti, tenendo sempre presente
la necessità di immobilizzare le articolazioni dei raggi lesi in
atteggiamenti fisiologici (atti cioè a favorire il recupero della capa-
cità prensile) e di mantenere sempre in attività -- evitando il più
possibile di includerli in gesso — i raggi risparmiati dall'evento lesivo.

IV) Nelle fratture delle falangi, specie se articolari o paraarti-
colari, l'interventistica deve essere ridotta al minimo richiesto dalla
necessità della detersione chirurgica e della riparazione dei danni
cutanei e tendinei. I tempi dell'immobilizzazione in gesso vanno
ridotti anch'essi al minimo indispensabile, dando la preferenza
alle stecche metalliche che consentono di lasciare libere tutte le
dita indenni.

V) Nelle mani parzialmente o totalmente « metacarpizzate » in
esito a detroncazione di alcune delle dita lunghe, le possibilità di
recupero della capacità prensile restano sempre notevoli e possono
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essere sfruttate, servendosi eventualmente dell'ausilio di guanti
estetico-funzionali.

VI) Dopo tenorrafie degli estensori i movimenti accompagnati
possono essere iniziati in 18a-20a giornata e quelli contro resistenza
in IV settimana. E' bene che gli esercizi siano eseguiti contempo-
raneamente dal dito leso e dalle dita sane viciniori.

VII) Allo scopo di garantirsi un miglior risultato nella ripara-
zione dei flessori specie a livello delle dita occorre:

— curare molto la mobilizzazione preoperatoria della artico-
lazioni del raggio interessato, servendosi eventualmente anche di
guanti « accoppiatori », atti a trasmettere al dito leso i movimenti
delle dita viciniori;

— mobilizzare le dita operate non oltre la 18a-20a giornata;
— curare molto il criterio della « segmentarietà distoprossi-

male » della ripresa del movimento;
— indirizzare appena possibile il p. verso giochi sportivi o

lavori artigianali che gli consentano di insìstere su certe determinate
attività prensili senza cadere vittime della noia.

Riassunto

Gli AA. espongono analiticamente le varie tecniche da loro usate per
l'allestimento del bilancio funzionale e la rieducazione chinesiterapica delle
mani traumatizzate.

Résumé

Les auteurs exposent analytiquement leurs techniques différentes pour la
élaboration du bilan fonctionnel et pour la rééducation kinésithérapeutique
des mains traumatisées.

Summary

The Authors outline analytically the various techniques they bave used for
the preparation of the functional balance and the kinesitherapeutical re-educa-
tion of traumatised hands.

Zusammenfassung

Die Autoren degen analytisch die von ihnen fùr die Herstellung des Funk-
tionsgleichgewichts und die heilgymnastische Behandlung der verletzten Hànde
angewandten verschiedenen Techniken dar.
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