
S.C. di Ortopedia e Traumatologia
Ospedale Niguarda CA’ Granda 

Direttore Dott. D. Capitani

S.S. Chirurgia della Mano e 
Microchirurgia

Dott. U.Valentinotti

U.Valentinotti
M. Miranda

Un dito bloccato…le 
tenosinoviti e tenovaginiti 

stenosanti



Di che cosa parliamo?

• Tenosinovite e tenovaginite: termini spesso usati 
come sinonimi nascondono in realtà una piccola 
differenza; si parla di tenovaginite quando 
l’affezione colpisce delle guaine sierose di 
rivestimento

• …stenosanti: difficoltà progressiva allo scorrimento 
di un tendine in un canale osteo-fibroso per 
alterato rapporto tra contenente e contenuto 



Forme cliniche 
prevalenti

• Dito a scatto: tenovaginite stenosante delle 
guaine dei tendini flessori delle dita

• Malattia di De Quervain: tenosinovite 
stenosante che colpisce l’estensore breve e 
l’abduttore lungo del pollice a livello del 
primo tunnel dorsale



IL DITO A SCATTO



Esordio della 
sintomatologia…

• Spesso dolore aspecifico localizzato al 
palmo della mano

• Il paziente si risveglia al mattino con 
difficoltà alla flesso-estensione di uno o più 
dita  (più frequentemente interessati il 3° e 
4° dito ed il pollice) 



 …evoluzione della sintomatologia

• Impaccio al movimento attivo del dito

• Sensazione di scatto alla flesso-estensione a 
volte accompagnato da dolore

• Atteggiamento in flessione del dito 

	
non riducibile spontaneamente





Eziologia

• Non ancora chiara

• Possibile predisposizione genetica ?

• Genesi post-traumatica (contusioni, 
schiacciamenti, traumi in iper-estensione del dito)

• Sovraccarico funzionale della mano

• Forme tumorali della guaina tendinea(rare)

• Fattori favorenti l’insorgenza…

?



…fattori favorenti

• Gravidanza

• Età menopausale

• Diabete

• Amiloidosi da IRC

• Mucopolisaccaridosi

• …



Forme  congenite

• Colpito quasi esclusivamente il pollice

• Risoluzione spontanea nel 30% dei casi nel 
primo anno di età

• Nel bimbo fino a 3 anni consigliabile 
l’osservazione per almeno 6 mesi (guarigione 
nel 12% dei casi)

• Indicazione chirurgica dal 3° anno di vita



Eziopatogenesi 
(dito a scatto acquisito)

Formazione del nodulo

Alterazione selettiva di
un tratto del tendine 
flessore secondaria 

al conflitto con la puleggia   

Metaplasia cartilaginea
della puleggia che

istologicamente assume
un aspetto simile

alla struttura meniscale 



Ricordando l’anatomia dei tendini 
flessori…



Flessori delle dita 
lunghe

 



Per poter svolgere la 
loro funzione i tendini 

devono.....

Scorrere Rimanere aderenti al piano 
osseo

Guaine sierose Scheletro osteo-fibroso



Le guaine sierose



Lo scheletro osteo-fibroso



Diagnosi

• Prevalentemente clinica

• Utili : - radiografie standard

• Per escludere patologie osteo-articolari

              - ecografia (DD con cisti, …)

              - EMG (frequente l’associazione con 

                         S. Tunnel Carpale)

                   - Esami ematici (glucosio, test 

                        reumatici)



Escludere che si tratti di 
una forma infiammatoria 

reumatoide

Che necessita una 
presa in cura da parte 
del reumatologo per la 

terapia medica 
generale



Trattamento 

• Farmacologico

• Riposo (eliminare le possibili 
cause scatenanti)

• Tutori

• Terapie fisiche (laser, US)

• Infiltrazioni con 
corticosteroidi

• Trattamento chirurgico



Trattamento chirurgico 
la nostra tecnica

• Incisione cutanea 
palmare di circa 1 cm 
sulla proiezione della MF

• Apertura della puleggia 
A1

• Verifica dello 
scorrimento dei tendini

• Sutura cutanea





Insidie

• Attenzione ai peduncoli vasculo-nervosi digitali ed 
alle strutture tendinee

• Evitare di traumatizzare i tendini: la trazione 
eccessiva può portare ad una lesione dei vincula 
(deficit di apporto vascolare)



Le complicanze
descritte in letteratura
• Recidiva della patologia

• Tendine a corda per sezione della puleggia A2

• Lesione del tronco vasculo-nervoso

• Neurinoma secondario

• Lesione tendinea

• Cicatrice dolorosa e/o retraente

• Rigidità



Trattamento post-
operatorio

• Mobilizzazione attiva e passiva 
da subito

• Rimozione punti in 10-14 
giornata

• Astensione da attività pesanti 
e da attività sportive per 3 
settimane



Malattia di De Quervain



Il Dott. Fréderic De Quervain, 
chirurgo svizzero, descrisse la 
patologia nel 1895



Clinica
• Dolore localizzato alla stiloide radiale, 

accentuato dalla palpazione e soprattutto dai 
movimenti

• Possibili irradiazioni dolorose prossimali e distali

• Deficit di forza nella presa

• A volte alterazione del profilo radiale del polso 
per edema reattivo

• Presenza incostante del nodulo tendineo





segno di Finkelstein



Perché colpito il I° canale degli 
estensori?

• Il pollice è il dito 
sicuramente più utilizzato 
nella mano

• Nelle prese i muscoli motori 
del pollice sviluppano forze 
importanti

• APL ed EB a livello della 
puleggia subiscono un 
brusco cambio di direzione



Epidemiologia

• Maggiormente colpite le donne 

(predisposizione ormonale in gravidanza e menopausa; l’abduzione del 
pollice è mediamente maggiore nella donna rispetto all’uomo)

• Sicura la correlazione con movimenti 
reiterati del pollice (patologia professionale per 
giardinieri, parrucchieri, lavoratori manuali in genere)

• Frequente nell’ambito di patologie 
reumatiche

• Situazioni anatomiche predisponenti…



...situazioni anatomiche predisponenti:

• Stiloide radiale prominente

• Esiti di frattura del margine radiale 
dell’epifisi distale del radio

• Presenza di tendini sovrannumerari 
(soprattutto l’APL può essere sdoppiato o 
presentarsi in più fasci)

• Presenza di più guaine o di setti all’interno 
del canale  



Trattamento medico

• Farmacologico

• Riposo (eliminare le possibili cause scatenanti)

• Tutori

• Terapie fisiche (laser, US)

• Infiltrazioni con corticosteroidi



Trattamento chirurgico



Complicanze
• Recidiva per non perfetta 

apertura del canale o per non 
riconoscimento di guaine 
sovrannumerarie

• Sublussazione dei tendini 

• Rottura tendinea

• Neurite dei rami sensitivi del 
radiale (sindrome di 
Wartenberg)

• Neuroma da lesione nervosa 
iatrogena

• Cicatrice retraente dolorosa



Trattamento post-
operatorio

• I° raggio tutelato con bendaggio semirigido 
per 2 settimane

• Rimozione dei punti in 12°-14° g. post-
operatoria

• Ripresa graduale delle attività con tutore

• Guarigione completa dopo 3 mesi 





Grazie


