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L’AR è caratterizzata da 
manifestazioni sistemiche e 
locali con interessamento 

poliarticolare



FisiatricoChirurgico

Reumatologico

Psicologico



Nell’ambito di un iter corretto 
diagnostico e terapeutico, deve 

essere preso in esame un programma 
chirurgico, che tenga conto del fatto 

che la terapia medica, spesso non è in 
grado di  contrastare le alterazioni 

distruttive a livello articolare

Chirurgia?



L’importanza della 
chirurgia è un 

dato ormai certo

Palliativo
Correggere le deformità

acquisite

Preventivo
arrestare o diminuire

la malattia



Le deformazioni della 
mano reumatoide, pur 
nel loro polimorfismo, 

sono in effetti spiegabili 
e prevedibili, in quanto 

connesse con l’anatomia 
e la biomeccanica 

articolare



La caratteristica evolutiva dell’AR domina 
le indicazioni chirurgiche e fa si che un 

risultato non è mai definitivamente 
acquisito. 

L’atto chirurgico può essere pertanto 
programmato e discusso con il paziente e 

con il reumatologo stesso.



La mano nell’artrite reumatoide
Stadio infiammatorio 
sinovitico

Stadio iniziale di 
deformazione

Stadio di deformazione 
fissa con distruzione 
completa articolare ed 
anchilosi
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Stadio infiammatorio

Dolore

Tumefazione articolare o 
peritendinea

Ipertermia locale con 
arrossamento

Funzionalità diminuità



Deformazione
del polso

Interessamento della articolazione radio-
ulnare

Deviazione radiale

Sublussazione palmare



Deformazione delle dita 
lunghe

Metacarpo-falangee

Deviazione ulnare  “mano a colpo di 
vento”

Flessione e sublussazione palmare

Interfalangee

deformazione a boutonniere

deformazione a collo di cigno



Deformazione del pollice
Instabilità metacarpo-falangea

Pollice a zeta 

Collo di cigno



Reumatologo

Indicazione chirurgica mirata

Stato della malattia

Caratteristiche del paziente 

Condizione della mano e dell’arto superiore

Chirurgo



Due quadri costituiscono una 
indicazione indiscutibile ed urgente:

La rottura tendinea
Compressione nervosa



Deformazione articolare con 
sporgenza di salienze osse 

appuntite che sono 
responsabili di attrito sul 

tendine

Tenosinovite con 
panno sinoviale 

erodente

Perché avvengono?



Quali tendini?

Gli estensori del V e IV  dito sono i primi 
dorsalmente ad essere interessati, e responsabile è 

spesso la testa dell’ulna lussata



Quali tendini?

Il flessore lungo del pollice in genere precede 
quella del flex prof dell’indice, il 
responsabile è in genere lo scafoide che si 
trova sublussato volarmente







Valutazione 
del chirurgo della mano

Molte lesioni tendinee vengono mascherate 
dalla concomitante presenza di 
deformazione della mano

Importante diagnosi differenziale con 
altre patologie

paresi neurologica

lussazione dei tendini estensori



Compressione nervosa

Costituisce una indicazione chirurgica quando non vi 
è risposta al trattamento medico

L’atto chirurgico deve essere finalizzato alla 
decompressione del nervo mediante asportazione del 
tessuto sinoviale ipertrofico e sezione delle strutture 
legamentose comprimenti



Asportazione del tessuto 
sinoviale patologico dalle 
articolazioni e dai 
tendini, importante per 
prevenire rotture tendinee 
e limitare i danni della 
malattia

Programma chirurgico
fase iniziale infiammatoria



Programma chirurgico
fase iniziale di 
deformazione

Riequilibrio tendineo delle deformità, effettuando 
trasposizioni sia a livello del polso sia a livello 

articolare delle dita lunghe o del pollice



Programma chirurgico
fase di deformazione 

fissa
Stabilizzazione articolare 
del polso
Stabilizzazione con 
artrodesi del pollice
Sostituzione protesica 
articolare delle 
metacarpo-falangee
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Possibilità chirurgiche
nella fase di deformazione fissa

Artrodesi parziali intracarpiche

radio-semilunare per fermare la 
traslazione del carpo

Artrodesi completa del polso

Artroprotesi del polso complete



Artrodesi completa
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Questo tipo di chirurgia presenta 
difficoltà, in particolare richiede 

esperienza e tecniche diverse adattabili 
ai singoli pazienti



Bisogna ribadire che il trattamento 
chirurgico della artrite reumatoide deve 
sempre coinvolgere il paziente che deve 
essere a conoscenza sia della cronicità 
sia dell’evoluzione della sua malattia.

Deve essere mirato alle esigenze 
funzionali di ognuno 



FisiatraChirurgo

Reumatologo

Deve essere svolto in diretta collaborazione del 
reumatologo stesso, con presa visione globale del 

paziente reumatico.



Grazie


