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CONSIDERAZIONI SUL TRATTAMENTO DELLA
LESIONE A MARTELLO DELLE DITA DELLA MANO

di
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La deformità digitale a martello, caratterizzata da una ca-
duta in flessione più o meno accentuata della falange distale e
da una associata iperestensione della articolazione interfalan-
gea prossimale, è prodotta da una perdita dell'inserzione del
tendine estensore sulla telefalange e da un conseguente squili-
brio fra tendine flessore profondo non più antagonizzato ed
apparato estensore che sposta interamente la propria azione
sulla seconda falange (2).

Da un punto di vista anatomo-patologico possono essere
delle vere e proprie rotture sottocutanee del ventre tendineo,
delle disinserzioni pure dalla base falangea o delle fratture -
disinserzione (frattura di Sequond) (3).

Nella pratica clinica ricorrono con estrema frequenza, ne
sono colpiti parimenti il sesso maschile e femminile e conse-
guono ad infortuni sportivi, domestici o sul lavoro.

Anche i bambini non risultano indenni da tali lesioni, spe-
cie nella fascia dell'età scolare, quando giochi ed attività
ginnico-sportive divengono più impegnativi.

Il meccanismo lesivo può agire in modo diretto per un
trauma sul dorso della 3a falange ovvero indirettamente, per
violento impatto dell'estremità distale del dito contro una su-
perficie rigida, in tali casi è statisticamente più colpito il 3°
dito a causa della sua maggiore lunghezza.

Nell'evoluzione naturale di una lesione digitale a martello
non trattata, il gap fra moncone tendineo prossimale e distale
o fra tendine e superficie ossea di inserzione viene ricolmata
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da tessuto cicatriziale che ristabilisce in circa 30-40 giorni la
continuità anatomica dell'apparato estensore, sia pur con una
guarigione in allungamento delle unità tendinee (10).

MATERIALE E METODO

Il principio che ispira la terapia della deformità a martello
recente delle dita della mano da lesione sottocutanea, è proprio
quello di evitare tale guarigione in allungamento ed è diretto a
ridurre lo spazio fra i due monconi tendinei ovvero fra moncone
prossimale e superficie ossea di inserzione mediate immobilizza-
zione della interfalangea distale in iper-estensione.

A tale proposito si è ricorsi a diversi tipi di presidi ortope-
dici (ditali, stecche, tutori etc. (l, 3, 6); o ad interventi chirurgi-
ci (suture dirette, pull-out, fili di Kirschner etc.) (4, 9, 7, 8).

Presso il nostro Istituto di Messina negli ultimi cinque
anni abbiamo adottato nel trattamento della lesione recente
un particolare tipo di immobilizzazione, con stecca metallica di
Zimmer volare, sagomata a sci.

I buoni risultati raggiunti con tale metodo ci hanno convin-
to ad abbandonare per lo più ogni altra soluzione e ad adopera-
re eventuali terapie chirurgiche solo in casi limite ed estrema-
mente selezionati.

Il segmento di stecca metallica di lunghezza superiore a
quella del dito viene applicato volarmente con due o tre cerotti
circolari in corrispondenza della interfalangea distale, della la

e 2a falange.
La stecca non deve dare impaccio prossimale sul palmo

della mano, si da consentire una normale flessione digito-
palmare e distalmente deve debordare di circa un centimetro
dall'apice del dito.

La stecca viene dapprima applicata a dito esteso, quindi
dopo l'applicazione dei cerotti viene sagomata a sci, nel suo
tratto distale, forzando in massima estensione la interfalangea
distale (Fig. 1). Tale manovra è spesso estremamente dolorosa
per il paziente.

La interfalangea prossimale può venir flessa modicamente
per una migliore posizione di riposo. Uno o due cerotti cingenti
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Fig. la

Fig. 1b Fig. lc

Fig. la, b e c - La stecca in metallo. La gommapiuma (stecca di Zimmer) viene
applicata a dito esteso e quindi iperestesa nel suo tratto distale.
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dito e stecca, in corrispondenza della I.F.D. mantengono la
iperestensione della telefalange, evitando che il dito faccia
"corda d'arco" sulla stecca sbiegata. Tale dispositivo va control-
lato dapprima ogni 3-4 giorni, poiché tende a perdere la corre-
zione e successivamente ogni settimana.

Il tutore va tenuto per non meno di 35 giorni alla sua
rimozione siamo soliti applicare un ditale di Stack per ulteriori
15-20 giorni, cui facciamo seguire cauta Kinesi attiva delle
I.F.P. ed I.F.D.

Non è indicata alcun'altra forma di terapia riabilitativa ed
il paziente autonomamente guadagna una completa flessione
telefalangea a 3-4 mesi dal trauma.

CASISTICA E RISULTATI

Nel quinquennio '87-92 sono stati trattati con tale metodi-
ca presso il nostro Istituto di Messina una cinquantina circa di
soggetti con deformità digitale a martello recente da rottura
sotto-cutanea dell'apparato estensore della I.F.D. o da frattura
di Sequond.

I risultati sono stati nella totalità dei casi eccellenti, specie
nei bambini ove la metodica è stata estesa a lesioni inveterate
fino a due mesi dal trauma.

Nell'adulto al di là delle 3 settimane si è sempre ricorsi a
soluzioni chirurgiche.

I tempi di immobilizzazione digitale dapprima con stecca a
sci e successivamente con ditale di Stack sono stati prolungati
e non inferiori ai 50 giorni per l'adulto.

Tale arco di tempo, secondo studi istologici sembrerebbe il
minimo sufficiente per garantire una maturazione e tenuta del
tessuto di rigenerazione interframmentario.

Nei bambini il periodo di tutela è stato inferiore di circa un
terzo.

Il periodo di riabilitazione è sempre stato estremamente lun-
go ed un totale ripristino della normale articolarità telefalangea
ha impiegato fino a 3 mesi dalla data di rimozione (9).

Unico inconveniente registrato è stato la sofferenza da
decubito della cute dorsale digitale alla I.F.D. esitata in una lieve
distrofia cutanea, in un limitato gruppo di pazienti (Fig. 2).
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Fig. 2a Fig. 2b

Fig. 2c

Fig. 2a, b e c - Stesso caso: buono il risultato; a distanza persiste lieve distrofia sulla
cute dorsale del 4° dito (c).
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Riassunto

L'Autore riferisce l'esperienza dell'Istituto I.O.M.I. di Messina, maturata nel
quinquennio '87-'92, sul trattamento della deformità digitale a martello della mano
con una stecca di Zimmer in metallo-gommapiuma sagomata a sci, espone brevemente
la metodica di confezionamento ed applicazione del tutore ed enuncia la casistica
clinica acquisita ed i risultati ottenuti.
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