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INTRODUZIONE

Il trattamento in urgenza delle lesioni apicali delle dita è fondamentale per l’utilizzazio-
ne al meglio delle strutture anatomiche che altrimenti sarebbe-ro irrimediabilmente perdu-
te con un intervento differito. In urgenza, infatti, si interviene su tessuti che, sebbene con-
tusi e contaminati, non risultano essere né infetti né edematosi (5).

CLASSIFICAZIONE

Esistono vari tipi di classificazione, basate su diversi parametri, ma le più importanti
sono quella topografica (fig. 1) e la classificazione PNB (2) (tab. 1). Secondo la prima
classificazione vengono distinte 4 zone in base all’interessamento progressivo in senso
distoprossimale di apice, polpastrello e base della falange distale. La più recente classifica-
zione PNB suddivide le lesioni in relazione al coinvolgimento delle 3 componenti della
porzione distale delle dita: tessuti molli, unghia, e osso, per ciascuna delle quali fornisce
una scala di progressiva gravità, convenzionalmente indicata da 0 a 8, risultandone un
inquadramento della lesione accurato in tutti i dettagli della compromissione traumatica.

MATERIALI E METODI

Nell’ambito della collaborazione tra lo I.O.M.I. di Messina e la Scuola di Specializza-
zione in Ortopedia e Traumatologia dell’Università di Messina sono stati esaminati 64
pazienti sottoposti al trattamento di 76 lesioni apicali riportate tra il 1998 e il 2001. Sono
stati esclusi pazienti pervenuti e trattati per patologie secondarie. Nell’84 % dei casi si trat-
tava di soggetti di sesso maschile, mentre la distribuzione secondo fasce d’età ha fatto
registrare il 12 % dei casi tra 0-16 anni, il 40 % dei casi tra i 17-29 anni, il 43 % tra i 30-65
anni, e il 5 % dei casi oltre i 65 anni (tab. 2). Per quanto ri-guarda il lato colpito, vi è una
lieve prevalenza del sinistro, mentre il dito maggiormente interessato è stato il secondo nel
33 % dei casi, seguito dal terzo dito col 26 %. Primo, quarto e quinto dito hanno riportato
la lesione intorno ad un range del 15% (tab. 3). 

Per la ricostruzione in urgenza sono state adottate le seguenti tecniche chirurgiche:
regolarizzazione del moncone con copertura cutanea nel 52.5% dei casi, lembi volari di
avanzamento sec. Atasoy-Kleinert (1) nel 18% dei casi, doppi lembi laterali V-Y sec.
Kutler (4) nel 14.8%  dei casi, lembi di rotazione con peduncolo laterale (3) nel 8.5% dei

Volume nº 30 - Anno 2003

– 45 –



casi, e innesti cutanei nel 6.2% dei casi.
Le metodiche riabilitative sono state applicate secondo il seguente proto-collo:

FASE I
(Dai 3-4 giorni dopo l’intervento sino a rimozione dei punti di sutura).

– Mobilizzazione attiva e passiva di tutte le articolazioni del dito interessato oltre che 
mano e polso omolaterali (prevenzione delle rigidità articolari).

– Esercizi di contatto-pressione per evitare interferenze psicologiche negative.

FASE II
(Dopo circa 12-15 giorni dall’intervento e ad avvenuta cicatrizzazione)

– Esercizi progressivamente più energici di FKT.
– Desensibilizzazione mediante stimolazione del neo polpastrello tramite contatto 

diretto con superfici sempre più ruvide e con salto termico progressivo.

RISULTATI

È stato eseguito un follow-up in un periodo di tempo compreso tra i 6 mesi e 1 anno, e
sono stati valutati: parametri funzionali (sensibilità, lunghezza e motilità), parametri speci-
fici (valutazione soggettiva del risultato a distanza), parametri estetici, e le complicanze
(neuromi, cicatrici dolorose, parestesie, intolleranza al freddo, limitazioni della articola-
rità). Nei pazienti trattati mediante innesti cutanei abbiamo riscontrato risultati poco soddi-
sfacenti, mentre si sono avuti risultati a distanza pressoché sovrapponibili nei casi trattati
con terminalizzazioni e lembi locali di avanzamento. Infine, non sono state evidenziate
particolari patologie distrofiche a carico dell’unghia coinvolta nella lesione. 

A titolo esemplificativo riportiamo due casi clinici emblematici per i principi di tratta-
mento seguiti:

Caso clinico I:  Paziente maschio di anni 46, con sub-amputazione traumatica della
falange distale del terzo dito della mano sinistra e concomitante frattura di F3 (fig. 2). Si è
proceduto all’allestimento di un lembo di avanzamento e rotazione sec. Venkataswami (6)
e all’infibulazione di F3 (figg. 3 e 4). Ai 12 mesi il paziente è tornato a controllo clinico,
rivelando un risultato buono a parte una minima modificazione distrofica a carico dell’un-
ghia (fig. 5).

Caso clinico II:  Paziente maschio di 24 anni, con sub-amputazione trau-matica della
falange distale del terzo dito della mano destra. E’ stato trattato mediante l’allestimento di
lembo V-Y volare sec. Atasoy (1) (fig. 6). Il controllo a 11 mesi ha messo in evidenza un
risultato più che soddisfacente (fig. 7).

DISCUSSIONI E CONCLUSIONI

I principali obiettivi del trattamento, che può essere conservativo o chirurgico, sono
rappresentati dalla preservazione della lunghezza, sensibilità e motilità del dito leso, dalla
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prevenzione delle disestesie e neuromi da amputazione, dall’apporto di  una copertura
cutanea stabile e trofica, e dall’adeguato trattamento dell’unghia nel rispetto delle sue
componenti a-natomiche (matrice fertile ungueale). La guarigione per seconda intenzione
deve essere preferita nella misura in cui sia possibile conservare le strutture termotattili
sensitive preposte alla propriocezione digitale situate nella cute glabra del polpastrello, in
modo tale da evitare l’utilizzo di lembi o innesti. Un ruolo fondamentale è svolto dalla ria-
bilitazione: infatti una lesione apicale, comunque venga trattata, necessita di un program-
ma di recupero della sensibilità precoce e prolungato mediante tecniche appropriate di
desensibilizzazione e di orientamento della sensibilità del segmento terminale del dito
interessato.

RIASSUNTO

Le lesioni apicali delle dita presentano un’alta incidenza e possono sviluppare compli-
canze a lungo termine. Dito coinvolto, sito, sesso, età, professione, lesioni associate, tecni-
che chirurgiche e la riabilitazione sono tutti elementi da tenere presenti per il trattamento
di tali lesioni. La casistica presentata fa riferimento a 64 pazienti con 76 lesioni apicali
delle dita trattati tra il 1998 ed il 2001, e dei quali sono stati valutati i risultati in base agli
aspetti funzionali, anatomoclinici, ed estetici. Particolare attenzione è stata dedicata ai
risultati a distanza, specialmente per quanto riguarda le complicazioni dell’unghia. Tra le
differenti tecniche chirurgiche utilizzate, gli innesti cutanei hanno dato risultati complessi-
vamente insufficienti sotto il profilo funzionale ed estetico, derivandone la indicazione, sin
dove è consentito dalle condizioni locali, di un intervento di terminalizzazione in prima
istanza.
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Classificazione PNB
Tessuti molli (pulp) Unghia (nail) Osso (bone)
0. no lesione 0. no lesione 0. no lesione

1. lacerazione 1. lacerazione della matrice sterile 1. lesione parcellare

2. schiacciamento 2. lacerazione matrice sterile 2. comminuzione extra-arti-

colare
e germinale

3. p.d.s. distale traversa 3. schiacciamento 3. frattura articolare

4. p.d.s. volare obliqua parziale 4. dislocazione prossimale

4. frattura basale scomposta
letto ungueale

5. p.d.s. dorsale obliqua 5. p.d.s. terzo distale 5. esposizione

6. p.d.s. laterale 6. p.d.s. due terzi distale 6. p.d.s. terzo distale

7. p.d.s. completa 7. p.d.s. laterale 7. p.d.s. subtototale (inser-

zione

Tab. 1

Tab. 2

Tab. 3
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Fig. 1
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Fig. 3   

Fig. 4   

Fig. 5   
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