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La sutura dei tendini flessori ed estensori a livello del polso e
della mano è la più aleatoria di tutta la chirurgia riparatrice tendinea,
tanto che BUNNEL definisce questi territori, riguardo alle tecniche di
sutura tendinea, come « no man's land ».

Le statistiche di BUNNELL, di COOTES, di MUAT, di TEECE, che sono
le più importanti, confermano l'impressione piuttosto pessimistica di
tutti i chirurghi che hanno praticato queste suture, specialmente quando
esse vengono eseguite in corrispondenza dei legamenti anulari.

La causa di questi risultati è legata all'anatomia della regione ed
al meccanismo di flesso-estensione della mano, che presuppone uno sci-
volamento molto ampio, attivo e passivo, dei tendini in seno ai tessuti
limitrofi. Difatti nel processo riparativo dei tendini è sempre presente
la compartecipazione dei tessuti circostanti o della guaina tendinea
(KOCH, MASON e ALLEN); si formano perciò travate fibrose che limi-
tano ed impediscono la completa e libera escursione del tendine.

Sull'entità della partecipazione del tessuto connettivo proprio del
tendine o dei tessuti extratendinei alla formazione del callo tendineo
le opinioni sono discordi, perché alcuni AA. sostengono che la ripara-
zione avvenga dal centro ossia dal tessuto connettivo intrinseco del
tendine, mentre altri ritengono che essa provenga dal tessuto connet-
tivo peritendineo, dal paratenonio e dalla guaina tendinea (KOCH, MA-
SON e SHEARON). La questione riveste un notevole interesse pratico;
secondo la prima teoria le aderenze rappresentano un fenomeno dan-
noso e perciò da evitare; secondo l'altra teoria esse rappresentano l'es-
senza stessa del processo di cicatrizzazione, dimodoché è inutile limita-
re la loro formazione.
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L'irrigidimento su queste opinioni in antitesi è dannoso alla so-
luzione pratica del problema della formazione delle aderenze periten-
dinee, poiché in effetti entrambi i connettivi prendono parte alla costi-
tuzione della cicatrice tendinea.

Per migliorare gli insoddisfacenti risultati di questa chirurgia si
è cercato da un lato di perfezionare la tecnica di ricostruzione e dal-
l'altro di limitare la formazione di aderenze.

All'epoca attuale la migliore tecnica di sutura è quella suggerita
da BUNNELL, perché permette la facile rimozione del materiale di su-
tura, quando la saldatura dei monconi è avvenuta. La riparazione in
certi casi può essere così perfetta da non permettere di individuare a
distanza di tempo la, cicatrice tendinea.

La soluzione del problema delle aderenze è stata tentata mediante
l'interposizione di membrane organiche od inorganiche avvolte a tubo
attorno alla sutura tendinea. A tale scopo WILMOTH usò la vaginale del
testicolo; DAVIS e Coll, esperimentarono sui cani membrane amniotiche,
allantoidi di bue, fogli di catgut e di cellophane. WHEELDON avvolse la
sutura, eseguita sull'estensore lungo del pollice, con un foglietto di
cellophane, in modo da costituire una guaina tendinea artificiale per-
manente; questo stesso materiale fu usato anche da MEYER dopo la ri-
costruzione degli estensori delle dita. Mc. KEE avvolse i monconi ten-
dinei, perfettamente affrontati, con tubi di Vitallium i quali servivano
contemporaneamente come materiale di sintesi e per impedire la forma-
zione di aderenze. Quando questi tubi furono asportati, dopo cinque set-
timane, egli osservò attorno ad essi dense formazioni fibrose cicatri-
ziali, mentre la zona dell'anastomosi, protetta dal tubo, era completamen-
te libera. MILGRIN si servì di sottili fogli di acciaio inossidabile che ri-
mosse dopo 3 settimane; GONZALES usò con buoni risultati sperimentali
su cani lamine sottilissime di politene.

Recentemente (1956) GUENKDJIAN ha usato con buon risultato in
un caso di sutura dell'estensore proprio dell'alluce un innesto di vena.
L'A. è ricorso a questo artificio di tecnica, perché, avendo dovuto effet-
tuare prima della sutura un allungamento a Z del tendine, residuava
un'ampia superficie cruenta. Questa rappresenta il punto di partenza
di estese aderenze, in quanto le «fibre insoddisfatte » (BUNNELL) si fis-
sano ai tessuti circostanti. L'A. eseguì il prelievo di un segmento della
vena grande safena a livello della ferita operatoria, e, dopo avere in-
guainato la zona della sutura in questo innesto di vena, fissò le due e-
stremità di essa sul tendine per mezzo di punti di seta.

Noi riteniamo superflua la sutura degli estremi dell'innesto al ten-
dine, perché in questo modo viene impedito lo scorrimento del tendine
all'interno di questa guaina venosa.
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Riportiamo un caso in cui abbiamo eseguito, con ottimo risul-
tato funzionale, un innesto di vena attorno al flessore lungo del pollice.
Il tendine a guarigione avvenuta si presentava perfettamente scorre-
vole, e permane tale anche a distanza di quattro anni.

Fig. 2

Fig. l

Prima di descrivere il caso vogliamo sottolineare il fatto che la
lunghezza dell'innesto venoso non deve essere eccessiva; non dovrebbe
superare i 2-3 cm di lunghezza, per ovviare all'abiezione di KOCK, MASON
e SHEARON, ISELIN, i quali ritengono che il tessuto connettivo paraten-
dineo ha un'importanza esclusiva nella formazione del callo tendineo.
D'altro canto GONZALES ha dimostrato sperimentalmente che queste
obiezioni non sussistono, poiché i monconi tendinei si saldano robusta-
mente anche dentro tubi di politene, se il periodo d'immobilizzazione
è di almeno 40 giorni.



ALFREDO GIuGIARO - NICOLA PROSCIA

T. Luigi, di anni 26
All'atto del ricovero il p. presentava una vasta e profonda ferita lacero-

contusa, prodotta da una sega circolare, sull'eminenza tenar della mano destra.
La ferita iniziava in corrispondenza dell'articolazione metacarpo-falan-

gea del pollice e con decorso obliquo, parallelo all'asse del I metacarpeo, rag-
giungeva la regione del pugnetto. Tutti i muscoli dell'eminenza tenar era-

Fig. 4

no sezionati assieme al tendine del flessore lungo del pollice ed ai tendini
flessore superficiale e flessore profondo dell'indice. Il I metacarpeo pre-
sentava una frattura longitudinale.

La toeletta della ferita richiese un'ampia recentazione dei muscoli de-
vitalizzati.

La frattura del I metacarpeo fu ridotta e contenuta con un cerchiaggio
in nylon. I tendini flessori del dito indice furono suturati separatamente me-
diante una sutura « en lacet de soulier » in nylon. La guaina del flessore
lungo del pollice era largamente distrutta così da compromettere presumi-
bilmente il futuro scorrimento del tendine, tanto più che la ferita del piano
muscolare soprastante e della cute corrispondeva perfettamente al decorso
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del tendine; pertanto si è pensato di ricoprire il tendine con un innesto
di vena. Dal dorso del piede del paziente si è prelevato un segmento di ve-
na di calibro sufficiente ad inguainare: il tendine del flessore lungo
del pollice. Eseguita sul moncone prossimale del tendine la sutura
« en lacet de soulier » (fig. 1), i capi del filo di sutura furono fatti passare
attraverso l'innesto di vena, lungo circa cm 3, per mezzo di una sonda
bottonuta con cruna (fig. 2). L'innesto fu fatto scorrere sul moncone pros-
simale in modo da poter completare la tenorrafia (fig. 3) ed infine fu col-
locato a cavaliere di essa (fig. 4) e fissato con due punti ai lembi prossima-
le e distale della guaina tendinea.

Fig. 5. Fig. 6.

La ferita guarì per prima intenzione ed il paziente dopo 40 giorni di
immobilizzazione iniziò la graduale mobilizzazione della mano. Dopo un
mese di esercizio era in grado di compiere attivamente validi e completi mo-
vimenti di flesso-estensione di tutte le dita della mano.

La funzione del pollice e dell'indice si è costantemente mantenuta buo-
na anche a distanza di quattro anni dall'intervento (figg. 5 e 6).

In conclusione possiamo affermare che l'innesto di vena attorno
ad un tendine offre il vantaggio rispetto ad altri materiali di non rap-
presentare un corpo estraneo, poiché si tratta di un innesto autopla-
stico di tessuto fresco che non stimola la produzione di connettivo.
Inoltre esso è di facile prelievo (vena grande safena, vene dorsali della
mano e del piede) ed avvolge in modo uniforme il tendine senza richie-
dere una sutura longitudinale come quando si usano membrane orga-
niche o lamine inerti.
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Riassunto

Gli AA. descrivono un caso in cui hanno praticato con ottimo risultato
un innesto autoplastico di vena, prelevata dal dorso del piede, attorno ad
una sutura del tendine flessore lungo del pollice. Essi ritengono che questo
innesto abbia funzionato da guaina tendinea, impedendo la formazione di un
blocco aderenziale cicatriziale fra il tendine ed i tessuti circostanti.

Résumé

Les Auteurs décrivent un cas de greffe autoplasique de veine, pratiquée
avec succès. Le prélèvement avait été effectué sur le cou-de-pied, autour d'une
suture du long flexeur du pouce. Les Auteurs sont d'avis que cette greffe a
fonctionné en guise de gaìne tendineuse pour empécher la formation d'un
bloc d'adhérences cicatricielles entre le tendon et les tissus environnants.

Summary

The Authors describe a case in which they have made an autoplastic
graft of vein, taken from the dorsal part of the foot, around a suture of the
M. flexor pollicis longus. They believe that this graft has functioned as a
sheath, thus hindering the formation of a fibrous massa tying the tendon
to the1 surrounding tissues.

Zusammenfassung

Verff. beschreiben einen Fall, bei dem sie mit sehr gunstigem Ergebnis
eine autoplastische Ueberpflanzung einer vom Fussriicken entnommenen Ve-
ne um eine Naht desì Flexor pollicis longus ausgefiihrt haben. Sie sind der
Ansicht, dass dieses Transplantat wie eine Sehnenscheide gewirkt und die
Bildung von narbigen, die Bewegungen hindernden Adhàsionen zwischen Sen-
ne und umgebendem Gewebe verhindert hat.

Bibliografia

BOHLER L.: "Tecnica del trattamento delle fratture". Vol. I, parte II. Vallardi, Mi-
lano, 1955.

BUNNEL S.: " Surgery of the hand", Lipplncott, Philadelphia, 1948.
COOTES J. C.: Cut tendons. Brit. M., l, 212, 1941.
DAVIS L. and ARIES L. J.: An experimental study upon the prevention of ad'hesions

about repaired tendons and nerves. Surgery, 2, 877, 1937.
GONZALES R. I.: Experimental tendon repair loithin flexor tunnels: use of polye-

thylene tubes for improvement of functional results in the dog. Surgery, 26,
181, 1949.

GUENKDJIAN S. A.: A new method of analizing tendon sutures with vein grafts.
Arch, surg., 73, 1018, 1956.

ISELIN M.: " Chinirgie de la main". Masson et C., Paris, 1955.
ISELIN M. et LAFATJRY A. G.: Pathologie du tendon fléchisseur sectionné chea l'hom-

me. Acad. Chir., 76, 26, 789, 1950.
KOCK S. L.: Division of the flexor tendon within the digitai sheath. Surg. Gyn.

Obstr., 78, 9, 1944.



Ricostruzione della guaina tendinea ecc.

MASON M. L. and ALLEN H. S.: The rate of healing of tendons. Ann. Surg., 113,
424, 1941.

MASON M. L. and SHEABON C. G.: Process of tendon repair; experimental study o!
tendon suture and tendon graft. Arch. Surg., 25, 615, 1937.

Mc KEE G. K.: Metal anastomosis tubes in tendon sutures. Lancet, l, 659, 1945.
MERLE d'AUBIGNE' R. : " Chinirgie riparatrice ". L'expansion, Paris, 1949.
MONAT T. B.: " Section of tendons". Surgery of Modern Warfare, Livingstone, E-

dimburg, 1941.
SARKIN T. L.: The plastic replacement of severed ftexor tendons of the finger. Brit.

J. Sourg., 44, 232, 1956.
TEECE: Treatment of the wounds o f the hand. M. J. ol Australia, 2, 332, 1939.
VERDAN C. : " Chirurgie réparatrice et functionelle des tendons de la main ". L'expan-

sion, Paris, 1949.
WHEELDON T. : The use of cellophane as a permanent tendon sheath. J. bone, Joint

surg., 21, 393, 1939.
WILMOTH C. L. -.Tendinoplasty of flexor tendon of the hand: use of tunica vaginalis

in recostructing tendon sheath. J. bone, Joint surg., 19, 152, 1937.


