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                                                     “La mano dell’uomo nella sua complessità si rivela 

come una struttura perfettamente logica  

                                                                                     e adatta alle sue differenti funzioni. 

                                                    La sua architettura rispecchia il principio  

dell’economia universale. 

 È una delle più belle creazioni dell’universo”  

(I. A. Kapandji) 
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Introduzione 

La mano è uno strumento unico e assai complesso che da sempre contraddistingue il 

genere umano; come estremità dell’arto superiore rappresenta la porzione operatrice, 

permettendo l’adattamento di tutto l’arto allo svolgimento delle azioni.  

La sua unicità dipende sia dall’eterogeneità di attività motorie che è in grado di svolgere 

che dalla sua precisa capacità di recettore sensoriale; queste peculiarità sono fondamentali 

per la realizzazione di ogni atto motorio. 

Proprio per la sua complessità e per il suo importante coinvolgimento nelle attività di vita 

quotidiana e dell’ambito lavorativo, qualunque danno lesionale della mano, che sia 

traumatico o derivato da uno stato di malattia o da un intervento chirurgico, può 

comportare gravi conseguenze, come la perdita della funzione senso-motoria; questi esiti  

possono influenzare negativamente l’aspetto psicologico e sociale della persona, in 

particolare la capacità di recupero dell’autonomia e dell’attività lavorativa.  

I traumi alla mano sono la causa di seri problemi economici sia per l’individuo che per la 

società principalmente per il costo elevato e per il lungo periodo della malattia. 

L’aumento del costo della malattia dipende da una somma di fattori: spese sanitarie 

(trattamento chirurgico, ricovero, farmaci, assistenza post-operatoria, trattamento 

riabilitativo), non sanitarie (trasporti, assistenza economica in malattia, copertura 

assicurativa) e spese indefinibili dovute alla limitazione funzionale, al dolore, al distress 

psicologico e della partecipazione sociale compromessa: soprattutto il costo dovuto 

all’assenza prolungata dal lavoro può risultare maggiore rispetto ai costi sanitari. 

Ad oggi, la letteratura scientifica individua una serie di fattori che possono incidere sul 

tempo di ritorno al lavoro: genere, età, reddito, livello educazionale, tipo di lavoro, entità 

del danno, residua capacità funzionale, condizione psicologica. La maggior parte degli 

studi effettuati fornisce dati contrastanti relativi a diversi fattori, mentre dalla relazione 

fra l’entità del danno, il grado disfunzionale e il tempo di ritorno al lavoro risulta, in 

genere, una corrispondenza diretta: è possibile riprendere la precedente attività lavorativa 

con trauma di grado moderato, mentre le difficoltà aumentano fino a tradursi nella 

necessità di cambiare la tipologia del lavoro o di risultare inabile al lavoro in casi di 

trauma con grado severo/maggiore. 
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L’obiettivo di questa tesi è quello di studiare la relazione tra il recupero della funzione 

danneggiata e il tempo di ritorno al lavoro in pazienti con esiti di trauma complesso della 

mano. Pertanto, in questo tipo di studio sono state prese in considerazione alcune variabili 

che possono influenzare il recupero funzionale e il tempo intercorso tra l’evento lesivo e 

il ritorno all’ambito lavorativo. 

In particolare, sono stati analizzati alcuni pazienti che hanno subito un trauma avvenuto 

tra il gennaio 2017 e dicembre 2021, trattati chirurgicamente dalla SOD di Chirurgia 

Ricostruttiva e Chirurgia della Mano dell’Azienda Ospedaliero Universitaria delle 

Marche e sottoposti a trattamento riabilitativo presso l’ambulatorio della mano della SOD 

Clinica di Neuroriabilitazione dello stesso ospedale. 

 

(figura 1) 
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CAPITOLO 1 Anatomia e chinesiologia della mano 

1.1 Osteologia della mano 

Le ossa della mano ne formano l'impalcatura e sono importanti per mantenere la sua 

forma, la sua funzione motoria e fornire una base stabile su cui ancorare le varie strutture 

dei tessuti molli. Queste sono disposte in modo da massimizzare l'efficienza funzionale 

dei muscoli intrinseci e dei tendini dei muscoli estrinseci della mano. 

Le 19 ossa principali sono di due tipi: i metacarpi e le falangi, tutte classificate come ossa 

lunghe. Sono presenti altre piccole ossa, chiamate sesamoidi, che solitamente sono 

localizzate nei pressi dei tendini dei muscoli intrinseci del primo dito. Otto piccole ossa 

irregolari formano due file a livello del carpo: la fila prossimale composta in senso radio-

ulnare da scafoide, semilunare, piramidale e pisiforme; la fila distale composta nello 

stesso senso da trapezio, trapezoide, capitato e uncinato. 

 

Dalle basi metacarpali 

strettamente posizionate, le 

ossa divergono distalmente 

verso le teste. Questa 

disposizione determina la 

forma della mano e separa le 

dita in modo che possano 

funzionare in modo 

indipendente e manipolare 

oggetti di piccole e grandi 

dimensioni. 

(figura 2) 
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Le basi metacarpali, così come le teste, sono 

costituite da superficie articolare. Il metacarpo del 

primo dito è anteriore rispetto agli altri e ruotato di 

circa 90 gradi in modo da essere posizionato 

idealmente nel modo migliore per opporsi; è anche 

notevolmente più corto rispetto agli altri metacarpi. 

(figura 3) 

La forma complessiva di ciascun metacarpo, insieme a quella delle falangi, contribuisce 

sia all'arco longitudinale della mano che agli archi trasversali prossimale e distale. L'arco 

prossimale è a livello della fila distale delle ossa carpali e delle basi dei metacarpi. Dato 

che queste ossa sono posizionate molto vicine le une alle altre e sono tenute strettamente 

insieme, formano una convessità dorsale e quindi un arco laterale. L'arco trasversale 

distale si trova a livello delle teste metacarpali ed è anch'esso a convessità dorsale. Inoltre 

questa morfologia contribuisce ad aumentare il vantaggio meccanico dei muscoli 

intrinseci interossei e lombricali e del muscolo flessore profondo delle dita. 

 

 

(figura 4) 
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La mano contiene 14 falangi; 

il pollice ne ha solo 2, mentre 

ciascuna delle altre dita ne ha 

3. Le falangi prossimali e 

intermedie, come i metacarpi, 

sono inarcate dorsalmente 

lungo l'asse longitudinale e 

contribuiscono così all’arco 

longitudinale della mano. 

(figura 5)  

 

Le basi delle falangi prossimali, intermedie e distali sono costituite interamente di 

superficie articolare, così come le teste delle falangi prossimali e intermedie. La falange 

distale è più corta delle altre e non ha una testa, ma termina con un'elevazione palmare 

espansa e ruvida che sostiene la polpa del polpastrello e dell'unghia. 

 

1.2 Articolazioni della mano 

Le articolazioni carpometacarpali (CMC) sono le più prossimali della mano e la collegano 

al polso.  

Le quattro articolazioni mediali sono comprese tra le basi dei quattro metacarpi e la fila 

distale di ossa carpali. Le superfici articolari di entrambi gli insiemi di ossa sono 

irregolari, ma abbastanza congruenti per cui le ossa si adattano strettamente tra loro. Ogni 

base metacarpale si articola con una, due o tre ossa carpali. 

Il movimento disponibile in queste articolazioni è minimo. Queste vengono classificate 

come artrodie e consentono solamente piccoli movimenti di scivolamento tra di loro, che 

nel complesso generano un movimento maggiore seppur limitato. 
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La prima articolazione CMC si trova tra la base del primo 

metacarpo, la base del secondo e il trapezio. Le superfici 

articolari della base del primo metacarpo e della porzione 

distale del trapezio sono a forma di selle poco profonde. 

Di conseguenza ogni superficie ha una parte concava ed 

una convessa, l'una perpendicolare all'altra. Queste forme 

impongono che la maggior parte del movimento avvenga 

su due piani, anch'essi perpendicolari tra loro: sul piano 

sagittale i movimenti di flesso-estensione e sul piano 

coronale i movimenti di ab-adduzione.  

(figura 6) 

Dato che entrambe le selle sono poco profonde e i vincoli dei tessuti molli piuttosto lassi, 

è consentita anche la rotazione assiale che garantisce l’opposizione, elemento essenziale 

per la funzionalità del pollice.  

I legamenti di questa articolazione si trovano su tutti i lati e sono: il legamento obliquo 

anteriore e posteriore, il legamento collaterale ulnare, il legamento dorso-radiale e un 

legamento intermetacarpale. La capsula articolare è singola e racchiude tutte queste 

articolazioni formando un'unica cavità sinoviale.  

Le articolazioni metacarpo-falangee (MCF) delle quattro dita sono costituite dalle basi 

delle falangi prossimali e dalle teste dei metacarpi. Il movimento attivo di questa 

articolazione permette la flesso-estensione e l’ab-adduzione. L'adduzione è il movimento 

delle dita verso il terzo dito mentre l'abduzione è il movimento di allontanamento dallo 

stesso. Si prende in considerazione il terzo dito in quanto divide immaginariamente la 

mano in due metà simili anche se significativamente diverse. Il terzo dito può essere 

deviato radialmente o ulnarmente, mentre la rotazione assiale è disponibile solo 

passivamente.  

L'articolazione MCF del primo dito presenta delle differenze in quanto le superfici 

articolari, sebbene siano abbastanza simili così come per il movimento disponibile, 

risultano più limitate a causa della stabilità dell'articolazione, sia in flesso-estensione che 
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in ab-adduzione. Tuttavia, il movimento varia considerevolmente da persona a persona 

per cui l'eventuale limitazione deve essere confrontata con il movimento del lato opposto. 

L'articolazione interfalangea prossimale 

(IFP) è formata dalla testa della falange 

prossimale e dalla base della falange 

media. Queste superfici aumentano la 

stabilità dell'articolazione e assicurano 

che il movimento sia limitato a un solo 

grado di libertà, ovvero sul piano 

sagittale. I legamenti collaterali sono 

simili a quelli delle articolazioni MCF. 

(figura 7) 

L'articolazione interfalangea distale (IFD) è molto simile all'articolazione IFP. 

L'architettura delle superfici articolari è simile e quindi il movimento è limitato al solo 

piano sagittale. 

Infine, mentre i tendini dei muscoli flessori superficiale e profondo delle dita passano 

volarmente alle articolazioni IFP, solo quelli del muscolo flessore profondo scorrono 

volarmente alle articolazioni IFD. 

 

1.3 Pelle, sistema retinacolare e compartimentazione della mano 

La pelle del dorso della mano è diversa da quella del palmo. La prima è sottile, lassa e 

piuttosto mobile e questa mobilità è dovuta a un tessuto sottocutaneo molto sottile, la 

fascia superficiale, che è debolmente attaccata alla fascia profonda. La seconda è più 

spessa e meno mobile. Il tessuto sottocutaneo delle eminenze tenar e ipotenar è infatti 

spesso e grasso e forma quindi notevoli cuscinetti. Centralmente la pelle palmare è 

saldamente attaccata all'aponeurosi palmare da molteplici setti ed è quindi quasi 

immobile. Questa disposizione migliora notevolmente la presa. 

L'intero arto superiore è racchiuso in un manicotto di tessuto connettivo chiamato fascia 

di rivestimento. Questo stesso strato continua nella mano, dove si trasforma in un 
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complesso sistema di strati e setti fibrosi che formano compartimenti multipli. Strutture 

di funzione simile sono isolate e confinate in singoli compartimenti.  

 

A livello del polso la fascia superficiale è 

rinforzata da bande circonferenziali di fibre 

sia dorsalmente (retinacolo estensore) sia 

volarmente (retinacolo dei flessori). Entrambi 

questi retinacoli stabilizzano i tendini che 

entrano nella mano dall'avambraccio.  

 

 

(figura 8) 

 

 

   

Altri strati fibrosi separano varie strutture del palmo e definiscono quattro compartimenti 

definitivi: il compartimento tenar sul lato radiale, l’ipotenar sul lato ulnare, l’interosseo 

dorsale e il compartimento centrale. Questi compartimenti contengono muscoli che hanno 

funzioni simili e sono innervati da uno o due nervi. 

Oltre a questi compartimenti che contengono fisicamente muscoli e altre strutture, alcuni 

spazi potenziali sono piani fasciali, borse o guaine sinoviali dei tendini. Queste strutture 

normalmente favoriscono il movimento tra strutture adiacenti. Tuttavia questi spazi 

potenziali possono diventare spazi veri e propri quando si accumulano sangue o materiale 

infiammatorio che in ogni caso produrrebbe un caratteristico gonfiore. 

 

1.4 Muscoli della mano 

La componente motoria della mano è costituita dai muscoli intrinseci e dai muscoli 

estrinseci.  
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I muscoli intrinseci sono quei piccoli muscoli che nascono e si inseriscono all'interno 

della mano e sono generalmente coinvolti nei movimenti più fini delle dita. Questi 

muscoli si trovano nei compartimenti della mano e quelli di ciascun compartimento hanno 

azioni simili.  

Il compartimento tenar contiene tre dei quattro muscoli intrinseci del pollice: l'abduttore 

breve, il flessore breve e l'opponente del primo dito. 

I muscoli del compartimento ipotenar sono simili a quelli del compartimento tenar e sono: 

l'abduttore, il flessore e l'opponente del quinto dito. 

Il compartimento centrale 

contiene i quattro muscoli 

lombricali. La loro azione 

consiste nel produrre la 

flessione delle articolazioni 

MCF e l'estensione delle 

articolazioni IFP e IFD.  

(figura 9) 

Il compartimento adduttore-interosseo contiene tutti i muscoli interossei e l'adduttore del 

primo dito. I muscoli interossei palmari e dorsali si trovano tra i metacarpi e sono 

responsabili dell'ab-adduzione delle quattro dita mediali. Gli interossei palmari sono gli 

adduttori e quelli dorsali sono gli abduttori. Gli interossei fanno anche parte del 

meccanismo estensore per cui, come i lombricali, producono la flessione delle 

articolazioni MCF e l'estensione delle articolazioni IFP e IFD. 
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(figura 10) 

 

I muscoli estrinseci della mano sono quei muscoli che nascono nell'avambraccio e si 

inseriscono nella mano. Questi muscoli hanno un ventre muscolare all'interno 

dell'avambraccio e lunghi tendini che attraversano il polso e proseguono nelle dita e 

consentono le prese di forza. 

I muscoli estrinseci della mano sono numerosi, qui verranno descritti i più frequentemente 

lesionati nei traumi complessi della mano. 

I tendini dei flessori superficiale (FSD) e profondo delle 

dita (FPD) entrano nella mano passando attraverso il 

tunnel carpale. Nel palmo della mano, essi divergono 

verso le rispettive dita. Il FSD si divide quando attraversa 

la falange prossimale e le due parti si curvano 

dorsalmente intorno al tendine FPD e si inseriscono sulla 

base volare della falange media. Il tendine FPD prosegue 

attraverso la falange media e si inserisce sulla base volare 

della falange distale. 

(figura 11)  
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L'efficacia dei muscoli estrinseci dipende dalla posizione delle articolazioni che 

attraversano. Il FPD influisce sul movimento principalmente a livello delle articolazioni 

interfalangee distali mentre il FSD a livello delle prossimali. La forza generata dalla 

contrazione muscolare in tutte le articolazioni della mano è direttamente correlata alla 

posizione del polso, poiché tale posizione determina l'intervallo fisiologico in cui il 

muscolo opera. Pertanto la maggior parte delle attività della mano si svolge con il polso 

in un certo grado di estensione.  

 

I tendini dei muscoli estensori estrinseci entrano 

nella mano passando in profondità nel retinacolo 

estensore. Questi muscoli sono: tre estensori del 

polso, l'abduttore lungo del primo dito e cinque 

estensori delle dita mediali. I tendini di questi 

muscoli sono sottili e piatti e, poiché il tessuto 

sottocutaneo è minimo, il rischio lesionale è 

maggiore.  

(figura 12) 

 

Appena distalmente 

all'articolazione MCF 

il tendine estensore si 

separa in un'unica 

fascia centrale che 

raggiunge la falange media e in una coppia di fasce laterali che proseguono fino alla 

falange distale.  

(figura 13) 
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1.5 Equilibrio digitale 

La posizione di un dito a riposo, così come durante il movimento, dipende dalle forze sui 

lati flessori ed estensori delle dita. Queste forze sono sia dinamiche (muscolari) che 

statiche (legamentose). La postura rilassata di ogni dito determina una leggera flessione 

in ogni articolazione, che aumenta dal secondo al quinto dito.  Ciò avviene perché la forza 

dei flessori supera quella degli estensori. 

La perdita di qualsiasi tipo di forza produce un cambiamento nella postura naturale, dando 

luogo a una deformità e di conseguenza a una perdita dinamica opposta. Ad esempio, la 

perdita della fascia centrale quando attraversa l'articolazione IFD produce una falange 

distale flessa (dito a martello) e l'incapacità di estendere la stessa. Una deformità derivante 

da una lesione nervosa è dovuta alla perdita di forze dinamiche. Una lesione del nervo 

ulnare nel canale di Guyon è considerata una lesione "bassa". Questo tipo di lesione 

provoca la perdita dello stimolo nervoso di tutti gli interossei, dei due lombricali mediali 

e dei muscoli del compartimento ipotenar. 

La deformità risultante da una lesione di questo 

tipo è chiamata artiglio incompleto. La perdita 

dei muscoli interossei e lombricali riduce la 

forza dinamica dell'articolazione MCF e la 

maggior parte, se non la totalità, della forza 

dinamica delle articolazioni interfalangee. Il 

risultato è la mano ad artiglio.  

(figura 14) 
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1.6 Innervazione della mano 

Tre nervi periferici alimentano la mano: il mediano, l’ulnare e il radiale superficiale. 

Il nervo mediano è il principale nervo cutaneo della mano. Appena prossimale al polso si 

trova tra i tendini dei muscoli palmare lungo e flessore radiale del carpo, successivamente 

entra nella mano passando attraverso il tunnel carpale come struttura più volare. Appena 

distale al tunnel si ramifica nei suoi rami terminali: il ramo ricorrente e diversi rami 

digitali. Il ramo ricorrente passa lateralmente e alimenta i muscoli del compartimento 

tenar e si trova in posizione superficiale, circa a metà strada tra il pisiforme e 

l’articolazione MCF del primo dito ed è quindi vulnerabile alla lacerazione. Il nervo 

digitale palmare comune alimenta i lati adiacenti di due dita e si divide in due nervi 

digitali palmari veri e propri, ciascuno dei quali alimenta il lato di un singolo dito. Inoltre 

un nervo digitale normofunzionale alimenta anche le articolazioni del dito. 

Il nervo ulnare è il principale nervo muscolare della mano. Appena prossimale al polso è 

posizionato in profondità rispetto al tendine del muscolo flessore ulnare del carpo. Entra 

nella mano passando lateralmente al pisiforme, superficialmente al legamento palmare, 

in profondità al muscolo palmare breve e poi medialmente all’uncino dell’uncinato. 

Questa è una parte vulnerabile del suo decorso perché è superficiale e quindi suscettibile 

alla lacerazione.  Il nervo poi si ramifica in rami superficiale e profondo. Oltre a rifornire 

il muscolo palmare breve, il ramo superficiale è un nervo cutaneo. Il ramo profondo passa 

attraverso il compartimento ipotenar e poi accompagna l’arco arterioso palmare profondo, 

passando lateralmente ai tendini flessori lunghi delle dita. Termina poi lateralmente, dove 

entra nel muscolo adduttore del primo dito.  

Il nervo radiale superficiale è puramente cutaneo e alimenta la parte dorsolaterale della 

mano. Entra nella mano passando superficialmente attraverso la tabacchiera anatomica e 

il tendine dell’estensore lungo del primo dito. Si ramifica in nervi digitali dorsali comuni 

e propri e, sebbene sia variabile, alimenta tipicamente le tre dita e mezzo laterali fino alle 

articolazioni IFP e alla parte corrispondente della mano dorsale. 

 

 



14 
 

                                (figura 15) 

 

L’innervazione segmentale è fornita da quattro segmenti del midollo spinale: la cute della 

mano laterale del primo e del secondo dito sono fornite dal segmento C6, quella del terzo 

dito da C7, quella della mano mediale e delle ultime due dita da C8. I muscoli intrinseci 

della mano sono forniti dai segmenti C8 e T1.  

È importante sottolineare, oltre ai tre nervi periferici, la complessa rappresentazione della 

mano a livello corticale. “L’homunculus corticale è la suddivisione di una parte della 

corteccia cerebrale sotto forma di mappa per rappresentare lo schema corporeo 

dell’uomo. È una rappresentazione somatotopica dello schema corporeo dell’uomo che è 

stata sviluppata da Wilder Penfield nel XX sec. Le dimensioni e l’ordine delle diverse 

parti corporee dipendono dall’ampiezza del tessuto cerebrale motorio dedicato. Ciò 

significa che la mano che possiede un’enorme sensibilità e molteplici funzioni occuperà 

maggiore spazio rispetto al gomito. Ne risulta un corpo umano distorto, un homunculus 

appunto con mano e lingua molto grandi, tronco e arti più piccoli. L’homunculus si divide 

in: Homunculus sensitivo e homunculus motorio. 

All’Homunculus sensitivo, sarebbe ascritta l’organizzazione somatotopica delle 

afferenze somatosensitive. Anatomicamente sarebbe situato nel lobo parietale, nei 

distretti subito dopo la circonvoluzione postcentrale. Le aree di Brodmann a lui ascritte 

sono la 3, 1, 2, ognuna delle quali rappresenta un homunculus sensitivo indipendente nei 
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confronti delle aree adiacenti. L’estensione dell’area rappresentata in corteccia è 

proporzionale al numero di recettori sensoriali e di fibre sensitive che provengono dalla 

corrispondente parte corporea. L’area 3 si ritiene possa riguardare il riconoscimento 

globale di un oggetto, l’area 1 riguarderebbe il riconoscimento della sensazione di 

ruvidità/rugosità al tatto; l’area 2 consentirebbe il riconoscimento della forma.  

Nell’homunculus motorio, invece risiederebbe l’apparato motorio dell’uomo. 

Anatomicamente l’area di riferimento è l’area 4 di Brodmann, sita sulla circonvoluzione 

precentrale del telencefalo.  

  

L’estensione delle aree di 

rappresentazione corticale 

è proporzionale al numero 

di motoneuroni superiori 

preposti al controllo dei 

muscoli scheletrici”1. 

 

(figura 16) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 G. Rizzolatti, C. Sinigaglia, So quel che fai, il cervello che agisce e i neuroni specchio, 2006 Raffaello Cortina Editore 
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1.7 Vascolarizzazione della mano 

 

La mano è alimentata dalle arterie radiali e ulnari. Queste arterie formano due archi 

arteriosi e i rami di queste arcate hanno molteplici interconnessioni, per cui la 

collateralizzazione arteriosa nella mano è ricca. 

L'arteria ulnare entra nella mano passando lateralmente al pisiforme e medialmente 

all'uncino dell'uncinato, nel canale di Guyon, accompagnata dal nervo ulnare. L'arteria 

poi si divide in un ramo superficiale e in uno profondo, più piccolo. Il ramo superficiale 

attraversa lateralmente il palmo ed è il principale responsabile dell'arco arterioso palmare 

superficiale. Questo arco si trova a livello della porzione distale del pollice e tra 

l'aponeurosi palmare e i tendini flessori digitali lunghi, quindi molto superficiali e a 

rischio lesionale. Il ramo profondo passa invece attraverso il compartimento ipotenar e 

poi gira lateralmente per completare l'arco arterioso palmare profondo. 

Prossimalmente al polso, l'arteria radiale è situata lateralmente al tendine del flessore 

radiale del carpo dove nasce il suo 

ramo superficiale. L'arteria radiale 

passa poi dorsalmente attraverso la 

faccia laterale del polso e supera la 

tabacchiera anatomica. Appena distale 

al tendine dell'estensore lungo del 

pollice, gira volarmente, e raggiunge il 

palmo della mano formando l'arco 

arterioso palmare profondo.  

(figura 17) 

Un numero variabile di arterie metacarpali si dirama dall'arco profondo e si unisce ai rami 

digitali comuni dell'arco superficiale nel palmo distale. Sia l'arteria radiale che quella 

ulnare hanno rami palmare e dorsale. I rami si uniscono alle rispettive superfici del carpo 

per formare archi      palmare e dorsale che sono alquanto variabili. 
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CAPITOLO 2 Prese funzionali 

2.1 Tipologie di prese funzionali 

Tutta la complessa organizzazione anatomica e funzionale della mano concorre alla 

prensione. I numerosi tipi di prensione si ripartiscono in due grandi gruppi: la presa 

propriamente detta e la presa azione. Queste, tuttavia, non sono tutte le possibilità di 

azione della mano in quanto possiede anche le capacità di percussione, di contatto e di 

espressione gestuale. 

La presa propriamente detta si classifica in tre gruppi: le prese digitali, le prese palmari e 

le prese centrate. Queste hanno tutte un punto in comune: non necessitano della 

partecipazione del pensiero. 

La presa digitale si ripartisce essa stessa in due sotto-gruppi: le presa bi-digitali e le prese 

pluri-digitali. 

Le prese bi-digitali costituiscono la classica pinza pollice-indice. Si dividono in due tipi, 

in base all’opposizione che può essere terminale o sub-termino-laterale.  

La prensione per opposizione 

terminale è la più fine e la più 

precisa. Permette di tenere un 

oggetto di piccolo calibro o molto 

sottile come un fiammifero o uno 

spillo.  

(figura 18)  

L’opposizione avviene tra le estremità dei polpastrelli del pollice e dell’indice. È la 

tipologia di prensione più compromessa dalla minima lesione alla mano, in quanto è 

necessario un gioco articolare totale. 
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La prensione per opposizione sub-termino-

laterale permette una presa meno fine ma più 

solida. La faccia palmare del polpastrello del 

pollice si appoggia sulla faccia esterna della 

prima falange dell’indice come quando si tiene 

un foglio di carta o una moneta.  

(figura 19) 

Una presa bi-digitale che non coinvolge la pinza pollice indice 

è la interdigitale latero-laterale che si usa ad esempio per tenere 

una sigaretta. Questa presa avviene in generale tra indice e 

medio, l’oggetto deve essere di dimensioni ridotte ed è 

essenziale l’integrità dei muscoli interossei. 

 

 

(figura 20) 

 

Le prese pluri-digitali fanno intervenire oltre al pollice anche due, tre o quattro delle altre 

dita. Queste prese sono più precise di quelle descritte precedentemente. 

Le prese tri-digitali interessano pollice, indice e medio e sono le più frequentemente 

interessate. Vengono utilizzate ad esempio per svitare un barattolo o per scrivere con una 

matita, anche se l’azione della scrittura è molto più complessa e coinvolge tutto l’arto 

superiore. Questa presa può essere tri-digitale col polpastrello o tri-digitale pulpo-laterale 

quando viene utilizzata la falange distale del pollice per far scorrere ad esempio un 

coperchio. 

Le prese tetra-digitali vengono usate quando l’oggetto da utilizzare è ancora più grande o 

pesante. Questa presa può essere fatta con i polpastrelli, come ad esempio per tenere una 

pallina da ping pong, o pulpo-laterale coinvolgendo le facce palmari delle falangi 

prossimali delle prime tre dita e il polpastrello del quarto, come per svitare un barattolo 

di dimensioni maggiori. 
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Le prese penta-digitali impegnano tutte le dita e 

sono utilizzate in generale per prendere grossi 

oggetti. 

 

 

 

(figura 21) 

Le prese palmari, oltre alle dita, fanno intervenire anche il palmo della mano. Sono di due 

tipi a seconda che il pollice venga utilizzato o meno. La prensione digito-palmare oppone 

il palmo con le quattro dita escludendo il pollice e viene frequentemente utilizzata ad 

esempio per tenere un bicchiere o il volante, ma più aumentano le dimensioni dell’oggetto 

più la presa sarà instabile. La prensione palmare a pieno palmo è la prensione di forza per 

gli oggetti pesanti e relativamente voluminosi.  

Il pollice si oppone alle forze contrarie delle altre dita 

permettendo una presa salda. Questa presa può essere 

categorizzata a seconda della forma dell’oggetto in presa 

palmare, sferica o cilindrica. 

 

 

(figura 22) 
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Le prese centrate, o direzionali, sono molto utilizzate e sono una 

variante delle prese palmari a pieno palmo in cui l’indice ha un 

ruolo direttivo non indifferente. L’esempio più esplicativo è la 

presa di un cacciavite o di un coltello: l’oggetto è tenuto 

fermamente dalla presa palmare facendo intervenire il pollice e 

le altre dita mentre l’indice orienta l’utensile. 

 

 

 

(figura 23) 

 

Esistono poi prese per cui il peso dell’oggetto è essenziale per il loro svolgimento. Il peso 

di un vassoio, ad esempio, è necessario per mettere in tensione gli interossei palmari e 

sviluppare la presa a palmo aperto necessaria appunto per sorreggerlo.  

 

La mano, inoltre, per accogliere un 

liquido, forma una concavità che è il frutto 

della contrazione degli interossei palmari, 

del lavoro del pollice che va a chiudere la 

doccia palmare e della semi-flessione 

delle MCF e delle IF prossimali e distali. 

(figura 24) 

 

Le prese-azione sono numerose e sono prese svolte nell’espletamento di un’azione, come 

lanciare una biglia o accendere un accendisigaro. Il lancio della biglia, per fare un 

esempio, è compiuto attraverso la presa pollice-indice seguita da una brusca detenzione 

della seconda falange del pollice ad opera del muscolo estensore lungo del pollice, 

coadiuvato dal muscolo estensore profondo del secondo dito. 
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Come accennato in precedenza, la mano non viene utilizzata solo per la prensione ma 

anche per la percussione, come quando si suona il pianoforte, o per il contatto, come per 

fare le carezze, o nell’espressione gestuale. Per l'uomo le mani rappresentano infatti anche 

un impareggiabile strumento di sensazioni e di espressione. L'attività gestuale svolge un 

ruolo di notevole rilievo nella comunicazione in quanto può sottolineare e, in alcune 

particolari situazioni, addirittura sostituire la comunicazione verbale.  

Alcune prese funzionali sono innate, mentre altre più sofisticate richiedono un processo 

di apprendimento per poterle utilizzare senza errori. Ciò che le correla e le mette tutte 

sullo stesso piano, dalle più semplici alle più complicate, è il fatto che quando, a seguito 

di una lesione, c’è una limitazione funzionale occorre riapprendere ad utilizzare la mano 

per compiere una determinata presa. 

Sicuramente l’ambito lavorativo è quello che più di tutti richiede una particolare 

attenzione. Infatti, ogni lavoro necessita di prese funzionali specifiche che, se 

compromesse dal trauma, devono essere recuperate costituendo un obiettivo 

fondamentale del programma terapeutico.  
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CAPITOLO 3 Lesioni traumatiche complesse della mano 

3.1 Generalità e tipi di trauma  

Il trauma complesso della mano si definisce tale quando vengono coinvolte almeno tre 

strutture dei seguenti sistemi: sistema muscolo-tendineo, sistema osteo-legamentoso e 

sistema vascolo-nervoso. Il tessuto cutaneo viene quasi sempre coinvolto. 

I vari tessuti sopraindicati sono tutti 

caratterizzati da diverse fasi di 

guarigione e proprio per questo 

possono essere necessari interventi 

chirurgici multipli. I traumi complessi 

della mano comprendono un ampio 

spettro di lesioni e possono portare a 

una significativa morbilità e perdita 

funzionale, per cui una valutazione 

approfondita e una diagnosi precoce 

contribuiscono a garantire un trattamento tempestivo e ottimale. (figura 25) 

Inoltre, tutte le fasi del recupero sono piene di potenziali insidie. Poiché molte di queste 

lesioni sono contaminate e presentano perdita di pelle, l'infezione è una delle principali 

preoccupazioni oltre a rigidità, deformità, dolore cronico, parestesie e perdita funzionale. 

Ciò sottolinea l'importanza di un esame accurato, di un trattamento appropriato e di un 

approccio di squadra che comprenda il chirurgo, il fisioterapista e il paziente. 

Secondo quanto stabilito dal decreto n.358 del 23/1/2014 nel campo della chirurgia e 

microchirurgia in urgenza della mano e dell’arto superiore, si possono distinguere: 

Lesioni di primo livello o traumi minori: 

• Traumi chiusi digitali; 

• Ferite da taglio semplici senza interessamento vascolare ischemico; 

• Traumi da schiacciamento digitale distale. 
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Lesioni di secondo livello o traumi maggiori: 

• Traumi da schiacciamento della mano e dell’arto superiore; 

• Traumi articolari complessi ad alta energia; 

• Fratture esposte multiple dei raggi digitali; 

• Folgorazioni (a rischio di necrosi profonde e sindromi compartimentali); 

• Perdite ampie di sostanza (cutanea, mio-tendinea, ossea); 

• Amputazioni di piccoli e grossi segmenti; 

• Sub-amputazioni di grado elevato; 

• Traumi da avulsione-strappamento (scuoiamenti); 

• Presso-ustioni; 

• Lesioni da scoppio. 

 

3.2 Coinvolgimento osseo 

Le ossa e le articolazioni costituiscono la struttura di supporto della mano e dell'arto 

superiore. Le fratture e le lussazioni possono compromettere la loro funzione e se non 

guariscono o si disallineano possono provocare rigidità, dolore e limitazione funzionale.  

Le fratture possono avere diverse caratteristiche. Ad esempio le fratture esposte 

comportano una violazione della pelle con conseguente esposizione dell'osso. Queste 

fratture aggiungono un livello di complessità alla lesione perché sono associate a traumi 

di maggiore energia e presentano una maggiore quantità di danni ai tessuti molli. Di 

conseguenza vi è una maggiore incidenza di infezioni, necrosi avascolare e rallentamento 

della guarigione. 

Le fratture intra-articolari si estendono all'interno dell'articolazione e possono causare 

incongruità articolare e danni significativi alla cartilagine. Queste lesioni comportano un 

rischio maggiore di sviluppare rigidità articolare, dolore e artrite post-traumatica. 
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Il trattamento ottimale delle fratture 

complesse è basato su molteplici 

fattori. In generale la fissazione 

chirurgica è di solito il trattamento 

migliore ma possono essere 

utilizzate altre diverse opzioni come 

chiodi intramidollari, fili di K, 

riduzione e stabilizzazione a cielo 

aperto con placche e viti o altre 

metodiche ancor più specialistiche. Ogni caso va comunque sempre valutato nella sua 

individualità. (figura 26) 

 

3.3 Coinvolgimento tendineo 

Nei traumi complessi della mano anche i tendini sono comunemente lesionati e la 

guarigione è possibile con la riparazione primaria, con la ricostruzione o con il 

trasferimento.  

Anatomicamente sono state definite diverse zone di lesione sia nei tendini flessori che 

negli estensori. Ciascuna zona ha implicazioni prognostiche diverse, ma in generale le 

lesioni ai tendini delle dita e della mano hanno una prognosi peggiore rispetto a quelle 

del polso e dell'avambraccio. In particolare, le lacerazioni dei tendini flessori della zona 

2 sono problematiche in quanto spesso possono coinvolgere sia il flessore superficiale 

delle dita che il profondo e si verificano all'interno della guaina tendinea che può essere 

costrittiva per la riparazione.  

Dopo la riparazione, meccanismi intrinseci ed estrinseci contribuiscono a garantire la 

guarigione. La guarigione intrinseca si verifica più facilmente con un range di movimento 

precoce controllato con il quale si può apprezzare una maggiore resistenza della 

riparazione e una minore formazione di tessuto cicatriziale o aderenze. Altri fattori 

giocano un ruolo importante nella guarigione del tendine: la tecnica chirurgica, la sutura 

utilizzata per la riparazione e l'integrità dei tessuti molli circostanti. Infatti, i tendini 

guariscono meglio e formano meno aderenze in un letto ben vascolarizzato. 
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3.4 Coinvolgimento vascolare 

Le lesioni ai vasi sanguigni della mano sono comuni nei traumi complessi in quanto situati 

superficialmente, soprattutto nelle dita. 

Oltre alle lesioni da taglio anche quelle da schiacciamento possono provocare lacerazioni 

dei vasi, in particolare del rivestimento interno, la tonaca intima, con conseguente 

trombosi.  

Quando si verifica un'ischemia significativa, è necessaria una particolare urgenza per 

ripristinare l'apporto di sangue all'area interessata. Le lesioni non critiche, anche se non 

sempre richiedono la rivascolarizzazione, possono comportare una morbilità significativa 

in quanto i tessuti locali sono compromessi e l'infezione e la guarigione delle ferite 

risultano problematiche. Inoltre, le arterie in cui si sviluppa una trombosi comportano il 

rischio di futuri emboli. 

Altre condizioni relative alle lesioni arteriose includono lo sviluppo di ematomi, perdita 

di sangue significativa e sindrome compartimentale. In presenza di una lacuna si possono 

utilizzare innesti di vena inversa dall'avambraccio, dalla gamba o dal polso.  

 

3.5 Coinvolgimento nervoso 

Le lesioni nervose sono comuni nei traumi complessi e, come per i vasi, anche i nervi 

possono subire traumi da lacerazione, schiacciamento o avulsione. 

Chiaramente a livello nervoso il tipo di trauma modifica i tempi di recupero. Infatti, una 

lesione da taglio determina una separazione netta tra i capi nervosi ed è quindi evidente 

il livello lesionale. Al contrario, un trauma da stiramento non determina una lesione netta 

a livello del nervo ed è quindi più difficile da localizzare e i tempi di recupero sono spesso 

più lunghi. 

Le manifestazioni cliniche delle lesioni nervose includono parestesie, dolore e perdita 

della funzione motoria. I nervi che hanno subito un trauma contusivo possono recuperare 

nel tempo e questo dipende in parte dalla gravità e dalla durata della compressione, ma 

anche da fattori legati al paziente quali età, comorbilità e l’uso di tabacco. 
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I nervi lacerati devono essere riparati o ricostruiti quando è possibile, questo consente una 

corretta rigenerazione del nervo e aiuta a prevenire la formazione di neuromi, che spesso 

sono dolorosi. Come per le riparazioni vascolari la stabilità ossea è un prerequisito per la 

chirurgia dei nervi. La rigenerazione del nervo avviene normalmente a una velocità di 1 

mm al giorno ed è molto importante una riparazione priva di tensioni. L'innesto del nervo 

viene indicato nei casi in cui non sia possibile una riparazione senza tensione. Le opzioni 

per gli innesti nervosi includono i nervi surali e i nervi cutanei antebrachiali mediale e 

laterale.  

 

3.6 Coinvolgimento della cute e dei tessuti molli 

La pelle è estremamente importante per proteggere le strutture più profonde dall'ambiente 

esterno e prevenire le infezioni. Il tegumento è comunemente lesionato nei traumi 

complessi della mano e una lesione può provocare deformità, contratture, diminuzione 

della sensibilità e della circolazione.  

La copertura cutanea può essere eseguita immediatamente, cioè in fase acuta, o può essere 

ritardata. La copertura immediata consente di anticipare il range di movimento e l'inizio 

della riabilitazione. La copertura ritardata offre l'opportunità di detergere meglio la ferita 

e ridurre al minimo la colonizzazione e la conseguente infezione. 

Le opzioni per la copertura definitiva 

includono innesti cutanei, lembi 

locali, lembi peduncolati e lembi 

liberi. La scelta dell'opzione migliore 

dipende da diversi fattori, tra cui la 

corporatura del paziente, l'esperienza 

del chirurgo e il tipo di lesione.  

(figura 27) 
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Gli innesti cutanei sono il metodo più semplice di copertura della ferita, però richiedono 

un letto ben vascolarizzato in cui essere inseriti. Con l'aumentare della complessità della 

ferita possono essere indicati i lembi: i lembi liberi sono tra le opzioni di copertura della 

ferita più versatili per il chirurgo e possono fornire un'ampia area di copertura, vengono 

eseguiti in un'unica fase e quindi consentono una riabilitazione precoce. Esempi sono i 

lembi laterali del braccio e i lembi di gracile. 

  

3.7 Epidemiologia 

Secondo le stime che l’Istituto Superiore di Sanità ha rilevato per il progetto “Manisicure” 

della Società Italiana di Chirurgia della Mano (SICM), sono oltre 1 milione e 300 mila le 

persone che ogni anno in Italia si recano in Pronto Soccorso per un infortunio all’arto 

superiore, costituendo il 6% del totale degli accessi al Pronto Soccorso e il 20% degli 

accessi per trauma e 200mila i ricoverati.  

L’ISS ha quantificato in una forbice compresa tra 1.383.000 e 1.606.000 il numero di 

prestazioni annue di Pronto Soccorso secondarie a traumatismi dell’arto superiore. “Si 

tratta di una patologia mediamente non grave ma certamente assai frequente dal momento 

che in PS 1 prestazione su 5, secondaria a incidente o violenza, interessa l’arto superiore 

- afferma Alessio Pitidis, direttore del reparto Ambiente e Traumi e responsabile del 

SINIACA, il sistema di sorveglianza degli incidenti in casa. - Dai dati sintetici risulta che 

circa 890mila all’anno sono gli accessi in PS per un trauma alla mano mentre oltre 

660mila/anno sono quelli che interessano il braccio. Non sono rare le situazioni 

mediamente critiche, suscettibili di rischio evolutivo negativo se non trattate 

adeguatamente: oltre 1 accesso su 10 arriva in codice giallo o talvolta anche rosso”. 

Il tasso di ricovero tra gli infortunati alla mano o al braccio è in media del 10% ma con 

differenze marcate se l’infortunio principale è localizzato alla mano (5,1%) ovvero al 

braccio (17,4%). Complessivamente i ricoveri con diagnosi di lesioni al braccio e/o alla 

mano registrati nel sistema delle Schede di Dimissione Ospedaliera (SDO) sono circa 

200mila, con un tasso di incidenza di circa 340 casi per 100.000 ab./anno. L’andamento 

per età dei tassi di incidenza di ricovero ospedaliero mostra 2 picchi, il primo (400 casi 

per 100.000 ab. /anno) centrato sui 12 anni di età, il secondo nelle età più avanzate (700 

casi per 100.000 ab./anno). 
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Per la maggior parte si tratta di prestazioni ospedaliere in regime di ricovero ordinario 

(81,3%) che nel 62% dei casi riveste carattere di urgenza. Tuttavia, per i traumi alla mano 

la quota di ricoveri in regime di Day Hospital sale al 26,6%, indipendentemente dal 

genere del soggetto ricoverato. 

Un importate dato che si rileva analizzando il campione di ricoveri, ove è nota l’eziologia 

del trauma, è dato dal ruolo degli incidenti sul lavoro che in termini relativi pesano tre 

volte di più nei traumi della mano rispetto a quelli che interessano il braccio. 

 

3.8 Il problema del ritorno al lavoro 

Il lavoro rappresenta per l’individuo il fondamento primario della partecipazione sociale.  

Il trauma complesso della mano può determinare una serie di conseguenze: 

- una condizione di permanente disabilità 

- un difficile ritorno all’attività lavorativa. 

Tutto questo si traduce in una serie di problemi economici legati ad un prolungato tempo 

di assenza dal lavoro; i traumi di grado maggiore comportano un lungo periodo di malattia 

e un aumento dei costi riferiti all’assistenza sanitaria e sociale.  

Generalmente la letteratura mette in evidenza una significativa relazione fra il livello di 

gravità del danno e il livello di disabilità (maggiore gravità/scarso recupero funzionale) 

che incidono sulla possibilità di riprendere la precedente attività lavorativa, sulla necessità 

di cambiare lavoro o di modificare la tipologia di lavoro, sulla definitiva condizione 

d’inabilità al lavoro. I principali fattori che incidono sulla possibilità di ritorno al lavoro 

sono: il livello del benessere fisico e psicologico raggiunto, le caratteristiche del lavoro, 

le aspettative del paziente e la sua condizione socioeconomica. Ma se è possibile fare una 

previsione della possibilità di ritorno al lavoro in funzione della gravità del danno, resta 

ancora difficile poter prevedere quanto possa essere lungo il tempo di assenza dal lavoro. 

A tal proposito la letteratura mette in evidenza che il ritorno al lavoro può essere correlato 

maggiormente alle capacità funzionali residue e alle motivazioni del paziente. Una 

possibile valutazione predittiva del tempo di ritorno al lavoro richiede non solo una 

correlazione con l’entità del danno e con il grado di disabilità, ma anche con le diverse 

attività specifiche di ogni tipo di lavoro. In sintesi, il tempo di ritorno al lavoro dovrebbe 
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essere correlato al tipo di abilità lavorative necessarie a compiere un determinato lavoro, 

che possono essere state più o meno compromesse dal trauma. 

 

3.9 Impatto psicologico 

Il trauma complesso della mano comporta alcune conseguenze a livello fisico, sociale, 

economico e psicologico che si mantengono per un lungo periodo.  

La mano danneggiata determina una ripercussione sull’immagine corporea e sullo stato 

psicologico con un’alterazione della percezione del sè e del proprio ruolo. Quindi, la 

possibilità di raggiungere un risultato funzionale ottimale non dipende solo dalla residua 

capacità funzionale, ma anche dalle conseguenze di tipo psicologico. Il trauma complesso 

della mano si associa spesso a disturbi di stress post-traumatico e d’ansia, ad uno stato di 

maggior depressione, a sindromi dolorose, a problemi di adattamento.  

 

Circa il 94% dei pazienti 

presenta sintomi legati a 

questi disturbi: incubi, 

flashback, variazioni 

dell’umore, reazione di 

disagio alla vista della mano, 

paura del luogo di lavoro 

(quando il trauma è 

conseguente all’attività 

lavorativa). Questi sintomi si 

manifestano precocemente dopo l’evento traumatico e tendono a persistere per lungo 

tempo (anche fino a 18 mesi dal trauma). (figura 28) 

I pazienti che hanno subito il trauma durante l’attività lavorativa sono particolarmente 

vulnerabili e sviluppano un maggiore livello di ansia e, poiché l’ambito lavorativo 

rappresenta l’interazione sociale e la realizzazione del sè, l’effetto traumatico viene 

aggravato dalla riduzione/perdita dell’autostima. Quindi l’impatto psicologico risulta più 



30 
 

incisivo rispetto alla perdita funzionale. Pur rimanendo prioritario l’obiettivo del recupero 

funzionale, l’accettazione dell’aspetto fisico che spesso determina una percezione di non 

accettazione sociale, può rappresentare un importante ostacolo per il raggiungimento di 

un risultato ottimale. Inoltre, anche il dolore, che spesso si manifesta dopo un trauma 

complesso, rappresenta un elemento altamente stressante; quando il dolore diventa 

persistente, cronico, incide sullo stato psicologico determinando un incremento della 

depressione.  In conclusione, il grado di disabilità, determinato da un trauma complesso 

della mano, può derivare dalla capacità del paziente di percepire la perdita, di accettare il 

nuovo aspetto fisico e di sviluppare le capacità di adattamento che rappresenta un 

processo in continua evoluzione con caratteristiche diverse legate al tipo di paziente. Un 

paziente motivato e psicologicamente stabile è in grado di reagire in una condizione 

migliore, indipendentemente dalla gravità della lesione; per questo, è necessario valutare 

precocemente la condizione psicologica del paziente ed attivare strategie adeguate ad 

implementare un processo psicoterapeutico. La possibilità di inviare il paziente ad uno 

psicologo o psicoterapeuta può ridurre i problemi psicologici e facilitare un più rapido 

ritorno al lavoro. L’impatto psicologico derivante da un evento traumatico grave mette 

ancora in evidenza quanto sia importante attivare, da parte del gruppo sanitario, una 

prospettiva bio-psicosociale che prenda in considerazione tutti i bisogni del paziente, 

attraverso un costante coinvolgimento nel processo decisionale. 
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Capitolo 4 Valutazione del danno  

4.1 Valutazione chirurgica 

Il trauma complesso della mano è un’urgenza chirurgica e la prima cosa che fa il chirurgo 

della mano, quando il paziente viene portato in ospedale, è l’esame obiettivo. La scala di 

valutazione chirurgica principalmente utilizzata per valutare il danno della mano, del 

polso e dell’avambraccio è la scala americana Modified Hand Injury Severity Score 

(MHISS). Questa scala è divisa in quattro sezioni, ognuna delle quali serve per la 

valutazione di una parte della mano: sistema tegumentario, sistema osteo-legamentoso, 

sistema muscolo-tendineo, sistema neuro-vascolare. Successivamente sono descritti dei 

fattori di ponderazione che attribuiscono un punteggio diverso a seconda di quale dito 

venga coinvolto o se vengono coinvolte più dita o anche l’avambraccio. I punteggi 

elaborati per ogni sezione vengono sommati così da ottenere il punteggio totale e definire 

così l’entità del danno: lieve MHISS<20; moderato MHISS 21-50; severo MHISS 51-

100; grave MHISS>101. 

1) Sistema tegumentario 

La perdita di sostanza dalla mano o dall’avambraccio viene misurata in cm2 e nella 

valutazione del danno viene assegnato un punteggio maggiore all’aumentare della 

grandezza dell’area di lesione. Inoltre una lesione volare ha un punteggio maggiore di 

una dorsale e una perdita netta di sostanza ha ovviamente un punteggio maggiore rispetto 

ad una lacerazione che ne comporta solo una perdita parziale. I punteggi vanno da un 

minimo di 1 ad un massimo di 40. 

(figura 29) 
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2) Sistema osteo-legamentoso 

In questa sezione il punteggio viene elaborato in base al quantitativo e al tipo di frattura, 

oltre che al grado di lesione legamentosa. Una frattura esposta ha un punteggio maggiore 

rispetto ad una chiusa, così come una frattura articolare ha un punteggio più gravoso 

rispetto ad una diafisiaria. I punteggi vanno da un minimo di 1 a un massimo di 20. 

 (figura 30) 

3) Sistema muscolo-legamentoso 

L’assegnazione di questo punteggio dipende da vari fattori: dal numero e dal livello 

lesionale di muscoli e di tendini coinvolti nel trauma, dal senso in cui gli stessi sono stati 

lesionati, dal tipo di muscoli coinvolti, se intrinseci o estrinseci e dal tipo di trauma, se da 

taglio o da sguantamento. I punteggi vanno da un minimo di 1 a un massimo di 10. 

 (figura 31) 
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4) Sistema neuro-vascolare 

In questa sezione l’elaborazione del punteggio dipende dal numero di nervi e vasi 

coinvolti e dal loro livello lesionale. I punteggi vanno da un minimo di 3 a un massimo 

di 60. 

 (figura 32) 

5) Fattori di ponderazione 

Nella valutazione del danno non viene assegnato lo stesso punteggio a tutte le dita 

coinvolte. Il primo dito ha il punteggio maggiore di tutti e a seguire il terzo e il quarto che 

hanno lo stesso punteggio, mentre il secondo e il quinto sono quelli con il punteggio 

minore. 

 (figura 33) 
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4.2 Valutazione riabilitativa 

Un approccio valutativo sistematico del paziente con trauma complesso della mano è un 

elemento imprescindibile perché consente di individuare tutti le componenti del trauma, 

di considerare i diversi aspetti, controllare l’evoluzione del recupero riabilitativo, di poter 

definire obiettivi oggettivi e condivisi  È necessario raccogliere e considerare una serie di 

dati relativi alle condizioni di salute, occupazionali e psicosociali del paziente prima 

dell’evento traumatico, incisivi nella pianificazione del trattamento riabilitativo. La 

definizione dei possibili risultati da raggiungere, dopo un trauma complesso della mano, 

viene elaborata attraverso una combinazione di dati ottenuti dalle misurazioni oggettive 

e soggettive del movimento e della forza residui, della sensibilità, del dolore, della perdita 

di funzione nelle attività quotidiane e nelle abilità lavorative. 

 

EDEMA 

La valutazione dell’edema si effettua 

mediante la misura della circonferenza 

globale delle dita coinvolte utilizzando 

un metro (si rende possibile anche in 

presenza di ferite aperte) 

(figura 34) 

 

 

 

DOLORE  

Il dolore può rappresentare un grave fattore limitante per la riabilitazione. 

Per quantificare soggettivamente l’entità del dolore viene somministrato il VAS o NRS 

test sia a riposo che in movimento. 

Il Numerical Rating Scale (NRS) è uno strumento di valutazione del dolore molto diffuso 

per la sua semplicità di somministrazione. Si tratta di una scala di tipo unidimensionale, 

ovvero che va a considerare soltanto il dolore e nessun altro fattore.  
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L’NRS consiste in una scala numerica da 0 a 10 dove: 

• Il valore 0 indica dolore assente. 

• Il valore 10 indica dolore massimo. 

• I valori tra 1 e 9 compresi indicano una ingravescente presenza di dolore. 

 

 

 

(figura 35) 

 

 

ARTICOLARITA’ 

La misurazione dell’escursione 

articolare viene effettuata attraverso 

l’utilizzo di un goniometro; riguarda 

tutte le articolazioni interessate/non 

interessate dal trauma, facendo, 

possibilmente, una comparazione fra 

parte sana e parte lesa. Vengono 

effettuate sia le misurazioni relative 

al PROM (articolarità passiva) e AROM (articolarità attiva).  

(figura 36)  

 

 

 

 

 



36 
 

FORZA 

La forza è un buon indice di funzione della mano. Il test per 

la forza di presa palmare (grip) viene effettuato attraverso 

l’utilizzo del dinamometro jamar, con la possibilità di 

regolare l’impugnatura a seconda delle dimensioni della 

mano; per la presa a pinza (pulpo-pulpare e laterale) viene 

utilizzato il pinch gauge idraulico. Per la somministrazione 

del test il soggetto viene fatto sedere su una sedia, con il 

tronco appoggiato allo schienale, le spalle addotte e 

allineate tra loro sul piano frontale, il gomito flesso a 90° e l’avambraccio in posizione 

neutra, il polso in estensione compresa tra 0° e 20 ° e con una deviazione ulnare compresa 

tra 0 e 15°. Il test è composto da tre ripetizioni massimali della durata di 5 secondi l’una 

e intervallate da 10 secondi. Finita la prova si calcola la media aritmetica delle tre 

ripetizioni. (figure 37-38) 

 

 

 

 

 

SENSIBILITA’ 

La valutazione della sensibilità è complessa e richiede 

la somministrazione di una serie di test per identificare 

quanto siano state interessate dal trauma le diverse 

modalità percettive. 

I Monofilamenti di Semmens-Weinstein permettono di 

valutare lo stimolo soglia necessario per la percezione 

del tocco. (figura 39) 
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Viene effettuato anche il test della discriminazione dei 

due punti (distanza fra 2-15 mm). La possibilità di 

discriminare sulla punta delle dita la distanza di 7mm è 

indicativa di un recupero della sensibilità utile per 

realizzare attività funzionali. 

(figura 40) 

 

 

 

DESTREZZA 

Il Jebsen-Taylor test funzionale della mano è un test 

di "destrezza manuale" che valuta diversi aspetti della 

prensione e della manualità nelle attività quotidiane e 

consiste nel completare sette prove da terminare al 

massimo in 15 minuti, utilizzando una gamma di 

prodotti giornalieri di uso comune, in dotazione con 

la tavoletta, come graffette, lattine, penne, etc. viene 

eseguito con una mano alla volta. 

Il tempo impiegato per ciascuna prova viene registrato in una apposita tabella; la somma 

totale dei tempi viene utilizzata come risultato del test. (figura 41) 

Il test dei nove pioli è il più diffuso test di destrezza 

digitale a tempo. Valuta la "destrezza digitale" della 

mano e prevede una sola prova da ripetere tre volte 

con ciascuna mano. Il tempo medio delle tre 

esecuzioni (in secondi) per ciascuna mano viene 

utilizzato come risultato del test. Il test deve essere 

eseguito in un tempo limite di 15 minuti. Si tratta di 

raccogliere dall’interno di un coperchio, nove pioli 

di legno (uno alla volta) e di infilarli in maniera casuale nei fori di una base di legno. Una 

volta completata questa fase, il soggetto deve rimuoverli, uno ad uno, con la stessa mano; 

la prova termina nel momento in cui tutti i pioli sono riposti all’interno del coperchio. 

(figura 42) 
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DISABILITA’ 

Il questionario di autosomministrazione Disability of the Arm, Shoulder and Hand, 

chiamato brevemente DASH, (allegato A) è uno strumento standardizzato per definire la 

disabilità dell’arto superiore. Il questionario DASH è costituito da 38 domande suddivide 

in 3 moduli: 

Modulo Principale: costituito da 30 domande che indagano diversi aspetti della vita 

quotidiana. 

Modulo Lavorativo (opzionale, non obbligatorio): utilizzato per lavoratori la cui 

professione richiede un alto livello di prestazione fisica. Tali soggetti possono essere in 

difficoltà solo durante alte prestazioni che vanno oltre i primi 30 quesiti proposti. 

Modulo Attività Sportive/Ricreative (opzionale, non obbligatorio): utilizzato per soggetti 

la cui attività sportiva o ricreativa richiede un alto livello di prestazione fisica. Tali 

soggetti possono essere in difficoltà solo durante alte prestazioni che vanno oltre i primi 

30 quesiti proposti. 

Tutti i 38 item della scala presentano la medesima modalità di risposta avvalendosi di una 

scala Likert a 5 punti, prevedendo quindi un punteggio variabile da 1 a 5 (1 = ‘‘nessuna 

difficoltà’’; 5 = ‘‘non ci sono riuscito’’). Importante fare riferimento alla capacità di 

svolgere le azioni nell’ultima settimana. Il paziente valuta la sua capacità di eseguire un 

compito. Il calcolo del punteggio del questionario viene eseguito attraverso una formula 

matematica: 

(figura 43) 

Il punteggio in percentuale può così variare da un minimo di 0% ad un massimo di 

100% dove all’aumentare del punteggio vi sarà un aumento della disabilità del paziente 

nello svolgere le attività di vita quotidiana. 
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TONO DELL’UMORE 

Per valutare il tono dell’umore, in particolare l’eventuale stato depressivo del paziente 

viene somministrata la scala Hamilton (allegato B). È un questionario composto da 21 o 

più domande (versione standard 17+4 variabili); l’assegnazione del punteggio prevede un 

range da 0 a 2 o da 0 a 4. Dalla somma del punteggio si ottiene il livello di depressione: 

≤ 7assenza di depressione, 8-17 depressione lieve, 18-24 depressione moderata, ≥ 

depressione grave. 

ABILITA’ LAVORATIVE 

È fondamentale poter definire quale sia la 

corretta prestazione che il paziente deve 

realizzare in relazione alle diverse e definite 

richieste del suo lavoro. Un approccio 

sistematico della valutazione delle 

caratteristiche del lavoro per i pazienti con 

trauma alla mano rappresenta un’importante 

risorsa per tutto lo staff sanitario. Tale valutazione, che fornisce informazioni relative alla 

prestazione fisica correlata alle abilità specifiche del lavoro, può essere utile per definire 

il miglior programma di addestramento al lavoro per il paziente, attraverso lo sviluppo 

delle precedenti capacità o delle capacità residue che potrebbero condurre a possibili 

cambiamenti nell’esecuzione delle mansioni lavorative. La programmazione del lavoro 

terapeutico, in relazione alla tipologia del lavoro, fa sì che il paziente possa riprendere 

fiducia nelle sue capacità, possa ridurre la paura di subire un ulteriore trauma e si 

riconosca come un lavoratore e non solo come un paziente. In questo tipo di valutazione 

devono essere considerati alcuni fattori: il tipo di presa (per l’utilizzo di diversi strumenti 

di lavoro), il movimento di prensione-rotazione, la quantità di forza e resistenza 

necessaria, le diverse posizioni richieste, il sollevamento di pesi e la presenza di continue 

vibrazioni. La valutazione delle capacità lavorative deve essere messa in relazione a tutti 

i dati acquisiti dalla valutazione clinica del paziente. (figura 44) 
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Capitolo 5 Riabilitazione del trauma complesso 

5.1 Generalità 

Non esistono protocolli standard per la presa in carico e la gestione riabilitativa di un 

paziente con lesione complessa della mano. L’obiettivo principale della riabilitazione è il 

massimo recupero funzionale e una mano esteticamente accettabile.  

Il trauma complesso interessa 

contemporaneamente varie tipologie 

di tessuto (muscolo-scheletrico, 

neuro-vascolare, di rivestimento) e il 

progetto riabilitativo deve prendere 

in considerazione diversi trattamenti 

specifici per le diverse necessità. 

(figura 45) 

Ogni componente della lesione deve essere valutato e ogni intervento deve essere 

progettato sia individualmente, sia nel contesto del quadro complessivo. La gestione del 

trauma complesso richiede un controllo selettivo dei processi di guarigione, della stabilità 

dei tessuti.  L’aspetto di maggior difficoltà è rappresentato dalla necessità di coordinare 

il trattamento dei diversi sistemi e tessuti lesionati. Il terapista deve conoscere 

dettagliatamente le fasi di guarigione normale e patologica di ogni tipo di tessuto 

danneggiato e la relazione esistente fra i diversi sistemi compromessi. Il trattamento deve 

basarsi su un’analisi attenta dei problemi identificati. 

La stretta collaborazione tra il chirurgo, il fisioterapista e il paziente è determinante in 

questo impegnativo percorso terapeutico. Il paziente deve poter comprendere le diverse 

fasi e le diverse strategie riabilitative in previsione degli obiettivi da raggiungere; per 

questo, i bisogni psicosociali del paziente possono essere rilevanti e devono essere 

valutati precocemente perché potrebbero incidere negativamente sull’outcome 

riabilitativo. 

Il trattamento riabilitativo della mano traumatizzata è un’area specialistica della 

riabilitazione, interprofessionale (coinvolge sia l’ambito della terapia occupazionale che 
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della fisioterapia) che richiede personale con competenze adeguate. La presa in carico del 

paziente con trauma complesso della mano deve essere effettuata il più precocemente 

possibile, nella immediata fase post-chirurgica: è il momento più difficile per il rischio 

elevato di complicanze post-operatorie, che potrebbero rendere necessarie le revisioni 

chirurgiche, e per la lenta evoluzione del processo di guarigione. In questo periodo, nei 

primi 5 giorni che seguono l’intervento, gli scopi principali sono: ridurre il dolore; il 

posizionare correttamente l’arto interessato per favorire la riduzione dell’edema e per 

prevenire retrazioni tissutali; avviare una cauta mobilizzazione passivo-attiva dei distretti 

interessati; riavviare il paziente al recupero di una sufficiente autonomia in relazione alle 

sue condizioni generali. Nella fase successiva, il processo di guarigione tende a 

consolidarsi, pertanto si rende possibile incrementare il lavoro terapeutico sempre 

organizzato sulla soluzione dei problemi che si presentano. È necessario: mantenere 

sempre l’attenzione sul controllo del dolore e dell’edema; migliorare l’elasticità dei 

tessuti cicatriziali; facilitare lo scorrimento dei tessuti sovrapposti; incrementare la 

mobilizzazione attiva; favorire il recupero della forza nelle prese funzionali; 

somministrare strategie per il recupero della sensibilità e il processo di 

desensibilizzazione. 

 

5.2 Riabilitazione e processo di guarigione 

Il trattamento riabilitativo adotta diverse strategie nel rispetto delle diverse fasi di 

guarigione dei tessuti interessati: 

Fase infiammatoria: il trattamento riabilitativo si occupa prevalentemente della cura delle 

ferite e del controllo dell’edema prevenendo così la possibile riduzione di movimento, 

che può altresì determinare danni compressivi ed evolvere in un processo fibrotico con 

conseguenti danni tissutali. Nella mano traumatizzata l'edema si raccoglie tipicamente sul 

dorso dove la pelle è lassa. L'edema dorsale si infiltra nelle articolazioni metacarpo-

falangee mantenendole in estensione con conseguente flessione compensatoria delle 

articolazioni interfalangee e del polso e adduzione del pollice.  
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Questa è la classica posizione 

“mano negativa” che porta a gravi 

contratture articolari e limitazioni 

funzionali. 

(figura 46) 

 

 

Il controllo dell’edema viene effettuato attraverso l’elevazione, il movimento attivo, dove 

consentito, e il confezionamento di un bendaggio elasto-compressivo quando indicato. La 

mobilizzazione passiva generalmente precede gli esercizi attivi che, comunque, vengono 

introdotti precocemente, ma è compito del terapista individuare quali strutture possono 

essere coinvolte nella mobilizzazione e quali devono essere mantenute in protezione. A 

tal proposito è sempre compito del terapista individuare e confezionare l’ortesi adeguata 

sia a garantire la stabilità delle strutture traumatizzate sia il movimento controllato delle 

strutture libere. Le ortesi statiche, confezionate con materiale termoplastico, sono 

utilizzate prevalentemente in questa fase per favorire il sostegno, la protezione, il 

posizionamento funzionale e la prevenzione delle deformità.   

La mobilizzazione passiva e gli esercizi attivi devono essere graduati in termini di 

intensità e durata nel rispetto delle condizioni dei tessuti interessati (vasculo-nervosi e 

muscolo-tendinei). Inizialmente una cauta mobilizzazione passiva consente di stimolare 

la guarigione delle strutture articolari e di tensionare i tessuti molli, aumentando così il 

range di movimento. L’esercizio attivo viene effettuato non solo con la mano lesionata, 

là dove si rende possibile, ma anche con l'intero arto superiore per prevenire rigidità 

articolare e debolezza causate dall’immobilità e dall’atteggiamento protettivo.   
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La compressione meccanica esterna 

favorisce la riduzione dell'edema. Per 

effettuare una compressione leggera e 

costante la mano può essere 

delicatamente avvolta con una benda 

elasto-compressiva, evitando possibili 

fenomeni di cianosi.  

(figura 47) 

 

 

Il linfodrenaggio manuale rappresenta un’ulteriore tecnica per il trattamento dell’edema 

ma può essere effettuato solo in presenza di cute integra.  

Fase proliferativa: al termine della fase infiammatoria il trattamento può 

progressivamente intensificarsi senza stressare eccessivamente i tessuti in fase di 

guarigione. Alla rimozione dei punti di sutura è possibile effettuare il trattamento dei 

tessuti cicatriziali e pericicatriziali per evitare possibili retrazioni e favorire lo 

scorrimento dei tessuti sovrapposti. L’obiettivo è quello di assicurare una cicatrice stabile, 

mobile ed elastica e senza formazioni aderenziali. Il massaggio di frizione trasversale 

profonda, che interessa il tessuto connettivo, permette la mobilizzazione della cicatrice 

superficiale. Nel caso delle amputazioni, la cura e il trattamento del moncone sono 

fondamentali: il moncone deve essere massaggiato frequentemente per ammorbidire la 

zona cicatriziale e prevenire l’ipersensibilità che induce l’evitamento del contatto.  

La mobilizzazione articolare viene incrementata e possono essere introdotti esercizi senza 

carico di manipolazione/prensione. Anche il confezionamento di ortesi deve considerare 

la facilitazione del compito motorio nelle ADL e deve prevedere anche la prevenzione 

delle aderenze tissutali (ortesi statico-seriali, statico-progressive) e della rigidità 

articolare. Se il paziente presenta difficoltà a reinserire la mano in attività quotidiane, il 

terapista deve utilizzare strategie per facilitarne il compito di adattamento. 
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Fase di rimodellamento: continua il trattamento delle cicatrici nel completamento del loro 

rimodellamento. È necessario effettuare valutazioni più frequenti per identificare i nuovi 

problemi emergenti e poter adattare costantemente il piano di trattamento. Il recupero 

funzionale di un nervo periferico riparato comporta un processo molto diverso di 

rigenerazione assonale. Pertanto, il sito di sutura viene protetto secondo le consuete fasi 

di guarigione dei tessuti molli, ma si prevede che il ritorno della funzione sensoriale o 

motoria sia molto più lungo e vari a seconda della localizzazione della lesione. Dopo 6-8 

settimane dalla riparazione del nervo, è possibile evidenziare la rigenerazione del nervo 

stesso, significativa per il trattamento di desensibilizzazione e di rieducazione sensitiva. 

I neuromi e le cicatrici da ipersensibilità sono un esito comune di lesioni complesse dei 

tessuti molli e, un trattamento precoce mirato alla desensibilizzazione della zona 

iperalgica, può favorire la rieducazione sensitiva e l’integrazione della mano lesionata nel 

gesto funzionale. Infatti, una mano che non “sente” è una mano che non può funzionare 

per lo scarso feedback sensoriale. Quindi, solo attraverso un’adeguata rieducazione 

sensitiva è possibile favorire una "riprogrammazione" corticale del gesto.  

Vengono introdotti esercizi per l’incremento della forza e della resistenza muscolare e 

attività per il recupero della destrezza manuale. La stimolazione elettrica neuromuscolare 

può essere utilizzata come complemento all'esercizio fisico attivo e può servire a 

rinforzare una contrazione muscolare debole o a dare un ritmo all'esercizio.  

Raggiunto un buon livello di tono e trofismo muscolare è indispensabile introdurre le 

attività mirate al recupero del gesto funzionale lavorativo, così da poter iniziare a 

progettare eventuali adattamenti necessari per l’utilizzo di strumenti o per lo svolgimento 

di compiti lavorativi. Pertanto, nella fase riabilitativa finale, devono essere previste delle 

attività specifiche di ricondizionamento al lavoro; attraverso un’accurata analisi dei 

diversi compiti e delle specifiche abilità richiesti per svolgere quel determinato lavoro, il 

paziente viene impegnato in un training di simulazione per recuperare le competenze 

manuali, che consenta un ritorno al lavoro in sicurezza. Le attività terapeutiche si rendono 

progressivamente più difficoltose in termini di maggiore forza, tempo e resistenza, di 

recupero della destrezza manuale. In presenza di scarse abilità residue, il terapista può 

suggerire delle modifiche del setting lavorativo o delle prese funzionali che possano 

facilitare la manipolazione dei diversi utensili. 
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Il trattamento riabilitativo così articolato richiede tempi piuttosto lunghi e deve essere 

sempre integrato da un’attività terapeutica domiciliare. Il programma domiciliare, fornito 

dal terapista, deve essere chiaro, semplice per essere attuato in autonomia. È un 

programma personalizzato alle condizioni psico-fisiche e alle necessità del paziente e 

viene elaborato progressivamente in relazione al livello di miglioramento raggiunto. 

 

5.3 Educazione del paziente 

Molti pazienti con trauma complesso della mano in genere vivono una pressante 

condizione psicologica determinata dalla gravità del danno e, dato che il recupero della 

funzionalità dipende sia dal recupero psicologico che da quello fisico, l'educazione del 

paziente è cruciale.  Pertanto, è necessario informare e far comprendere al paziente la sua 

iniziale condizione post-traumatica e la possibile condizione finale, che normalmente 

rende sempre molto incerto il suo futuro. Lo stato di incertezza genera indecisione, scarsa 

motivazione, stress psicologico e difficoltà di ritorno al lavoro. Attraverso una chiara 

comunicazione, il paziente può comprendere le reali possibilità per un recupero 

funzionale. Il paziente e l’equipe assistenziale devono condividere il piano di trattamento 

e stabilire gli obiettivi da raggiungere a breve e a lungo termine e definire le residue 

potenzialità ergonomiche della mano, nel rispetto di realistiche aspettative: l’ipotesi di 

ragionevoli speranze per il futuro dipende da un equilibrio fra i limiti presenti e le reali 

possibilità. L’aspetto educazionale è un elemento fondamentale nella progettazione ed 

attuazione dell’intervento riabilitativo. Il paziente, oltre ad essere informato, deve essere 

ascoltato quando manifesta i suoi dubbi, le sue perplessità che, se non risolti, possono 

aggravare il suo stato d’ansia e compromettere la sua compliance. 

 

5.4 Relazione fisioterapista-paziente 

La relazione terapista-paziente è una relazione determinata dalla necessità e non per 

scelta, per questo può esser influenzata dalle personalità reciproche degli interpreti. 

L’ambiente terapeutico stesso induce un rapporto molto vincolante. Il fisioterapista 

condivide molto tempo con il paziente, faccia a faccia, per raggiungere gli obiettivi in 
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questo momento fondamentali per la sua vita. Spesso il paziente entra in questa relazione 

come individuo vulnerabile, incapace di riacquisire un adeguato livello funzionale senza 

essere aiutato. Le caratteristiche personali del paziente, importanti nella sua percezione 

di salute, possono interferire positivamente o negativamente nella relazione paziente-

terapista. Tutti i pazienti hanno tratti diversi della personalità e presentano diverse 

modalità di apprendimento; il fisioterapista dovrebbe riuscire ad instaurare un processo 

educazionale adeguato a queste diverse modalità di apprendimento e il modello 

esplicativo diventa basilare per arrivare a delle spiegazioni che siano accettate dal 

paziente, sulla malattia e sul piano di trattamento. Il fisioterapista ha l’opportunità di 

riuscire a comprendere la giusta modalità attraverso la narrazione del paziente, 

incoraggiata da un ascolto attivo. L’empatia si manifesta quando il fisioterapista riesce a 

comprendere la percezione di malattia da parte del paziente e gli obiettivi che vorrebbe 

raggiungere; si definisce così un piano di trattamento accettato e condiviso. La 

consapevolezza delle diverse espressioni della personalità del paziente può favorire il 

livello di comunicazione e agevolare l’approccio iniziale, con la possibilità di realizzare 

un’esperienza terapeutica più gratificante sia per il paziente che per il fisioterapista. 
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CAPITOLO 6 CONTRIBUTO ORIGINALE 

Le mani sono spesso coinvolte in traumi perché svolgono ogni genere di attività umana; 

la loro funzione può essere seriamente compromessa in seguito ad un trauma complesso 

per la perdita o per la deformità delle dita, per la rigidità, per il dolore, per la ridotta 

sensibilità e forza. Sono fattori che determinano una riduzione delle abilità motorie 

necessarie a compiere un determinato compito lavorativo e di conseguenza a 

compromettere la qualità della vita.   

Il processo di ritorno al lavoro, come il recupero dell’autonomia, rappresenta il focus nel 

percorso di recupero funzionale, 

perché il lavoro è il principale 

sostegno per la vita ma incide sulla 

percezione di benessere psico-

fisico di ogni individuo. 

(figura 48) 

Da quanto premesso, le variabili che incidono sulla possibilità e sul tempo di ritorno al 

lavoro sono rappresentate dalla tipologia del trauma, dagli esiti funzionali, dallo stato 

psicologico, dalle condizioni sociali e lavorative. Le variabili lavorative sono riferite al 

tipo di lavoro svolto dal paziente, alle mansioni specifiche, alle prese funzionali da 

compiere, alla motivazione del paziente e alla presenza di eventuali coperture 

assicurative.  

 

6.1 Obiettivi 

La tesi si propone di analizzare le variabili elencate, precedentemente descritte, in 

funzione della possibilità del ritorno al lavoro e del tempo necessario, su un gruppo di 

pazienti con esiti di trauma complesso alla mano intercorso sia in ambito lavorativo sia 

nelle attività del tempo libero, attraverso uno studio osservazionale retrospettivo di 

coorte. 
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6.2 Materiali e Metodi 

Lo studio è stato condotto su pazienti che hanno subito un trauma complesso della mano 

in un periodo compreso tra il gennaio 2017 e dicembre 2021. Sono stati sottoposti a 

trattamento chirurgico presso la SOD di Chirurgia Ricostruttiva e Chirurgia della Mano 

dell’Azienda Ospedaliero Universitaria delle Marche ed hanno effettuato il trattamento 

riabilitativo presso l’ambulatorio dedicato alla riabilitazione della mano della SOD di 

Neuroriabilitazione dello stesso ospedale. 

Per l’indagine retrospettiva sono state assunte alcune informazioni registrate nelle cartelle 

cliniche dei soggetti selezionati per lo studio:  

• Dati demografici 

• Verbale di accesso al Pronto Soccorso dopo l’infortunio 

• Verbali degli atti operatori 

• Esami strumentali e relativi referti 

Le lesioni complesse hanno interessato diversi livelli (mano-avambraccio) e sono state 

determinate da diverse cause: lesioni da taglio, sub-amputazioni, traumi da 

schiacciamento, da presso-ustione, fratture scomposte, amputazioni, traumi da 

strappamento e sguantamento.  

I criteri di inclusione sono: 

• Età compresa tra 18 e 65 anni 

• Soggetti in attività lavorativa al tempo del trauma  

• Traumi avvenuti tra il gennaio 2017 e dicembre 2021 

• Traumi con grado della scala MHISS moderato, severo e grave 

I criteri di esclusione sono: 

• Pazienti disoccupati al momento del trauma 

• Traumi con grado della scala MHISS lieve 

• Presenza di patologie pregresse all’arto superiore interessato dal trauma 
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I pazienti sono stati contattati telefonicamente e sono stati sottoposti al seguente 

questionario:  

(figura 49) 

 

6.3 Risultati  

1) È tornato/a al lavoro dopo il trauma? 

              (grafico 1) 
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2) Se è tornato/a al lavoro dopo il trauma, dopo quanto tempo? 

            (grafico 2) 

 

3) Se è tornato/a al lavoro, è tornato allo stesso lavoro che faceva prima del trauma? 

 (grafico 3) 
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4) Se è tornato/a allo stesso lavoro che faceva prima del trauma, le è stata modificata la 

mansione lavorativa? 

      (grafico 4) 

5) Se non è tornato/a allo stesso lavoro è stato a causa dell’impossibilità/limitazione 

dovuta al trauma o per altre situazioni? 

       (grafico 5) 

6) L’infortunio prevedeva una copertura assicurativa? 

  (grafico 6) 
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7) Ad oggi nell’espletamento della sua mansione lavorativa quale tipo di presa 

funzionale le è richiesta? 

 

           (grafico 7) 

 

 

8) Il trauma le ha lasciato degli esiti? 

    (grafico 8) 
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9) Ad oggi si sente a disagio nel mostrare/utilizzare la mano traumatizzata? 

  (grafico 9) 

 

I dati mettono in evidenza che la quasi totalità dei pazienti (96%) è comunque rientrata 

nel mondo del lavoro, mentre solo per una piccola percentuale (4%) ciò non è stato 

possibile. Inoltre, la maggior parte dei pazienti è tornata all’attività professionale in un 

periodo compreso tra i 6 e i 12 mesi dal trauma.  

Per la maggior parte dei pazienti (74%) è stato possibile riprendere lo stesso tipo di lavoro 

precedente al trauma, mentre per la restante parte (26%) si è reso necessario cambiare la 

tipologia di lavoro.  

Nella percentuale di soggetti tornati al precedente lavoro, solo una piccola parte (11%) 

ha potuto realizzare le stesse mansioni svolte prima del trauma, mentre la maggior parte 

(89%), pur rientrati allo stesso lavoro, hanno dovuto comunque cambiare mansione con 

diverse abilità lavorative. 

Inoltre, tra i pazienti che non sono tornati al lavoro svolto precedentemente, la scelta è 

stata in gran parte determinata dalla presenza di limitazioni funzionali (42%) ma anche 

da altre motivazioni personali (58%), in particolare da problemi relazionali con il datore 

di lavoro. 

È anche possibile notare come ad oggi, terminato il percorso riabilitativo, le prese 

funzionali svolte dai pazienti nelle loro attività lavorative siano un insieme tra prese di 

forza e prese di precisione.  
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Per quanto riguarda la presenza di una copertura assicurativa nel periodo di assenza dal 

lavoro, risulta che molti pazienti (82%) hanno potuto usufruire di un sostegno economico 

assistenziale, rappresentato prevalentemente dall’assicurazione prevista per i traumi sul 

lavoro, mentre la restante parte di pazienti (18%) non ha avuto questa possibilità. 

Quasi la totalità dei pazienti intervistati riferisce ancora problemi legati agli esiti del 

trauma, come soprattutto deficit di sensibilità (39%) e di forza (33%). Episodi di dolore 

sono ancora presenti in alcuni pazienti (14%), così come di rigidità (13%), mentre un solo 

un paziente riferisce un’assenza di deficit (1%). 

L’indagine sul disagio estetico mette in evidenza che la maggior parte degli intervistati 

(73%) riferisce di non sentirsi a disagio nel mostrare o utilizzare in pubblico la mano 

traumatizzata, mentre una piccola, ma pur sempre rilevante parte del gruppo (27%) 

manifesta una difficile accettazione delle condizioni estetiche della mano danneggiata.  

 

6.4 Discussione 

Per il nostro studio sono stati reclutati 73 pazienti di cui solo 50 sono risultati idonei. Tutti 

questi pazienti hanno dato la loro disponibilità e hanno completato l’indagine telefonica. 

Il questionario ha previsto l’utilizzo di quesiti poco articolati e scelte definite, in modo da 

poter ottenere risposte rapide ed attendibili. 

Sono stati selezionati solo pazienti con un periodo trascorso di almeno 8 mesi dal trauma, 

così che potessero aver effettuato un percorso riabilitativo adeguato e significativo del 

possibile raggiungimento di un soddisfacente recupero funzionale, e che potessero meglio 

definire gli esiti disfunzionali. 

Sono stati esclusi dall’indagine pazienti con pregresse patologie all’arto superiore 

interessato dal trauma, per la possibile presenza di una performance già compromessa 

prima dell’ulteriore evento traumatico. 

Non è stato possibile sondare l’impatto psicologico del trauma per le difficoltà 

determinate da un’indagine telefonica; i dati raccolti sul livello di accettazione 
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dell’aspetto estetico rappresentano gli unici indicatori da poter correlare alla condizione 

psicologica del paziente. 

L’utilizzo del punteggio MHISS ci ha permesso di individuare il gruppo preciso di 

appartenenza dei diversi pazienti reclutati nello studio. 

Mettendo in relazione il tempo di ritorno al lavoro con la gravità del danno si può 

evidenziare come ad un maggior grado della scala MHISS corrisponda un tempo più 

lungo di ritorno al lavoro: di circa 3 mesi per il grado moderato; di circa 7 mesi per il 

grado severo; di circa 14 mesi per il grado grave.  

(grafico 10) 

Ciò evidenzia come una mano con un grado di disabilità elevato, in funzione dell’entità 

grave del danno, necessiti sicuramente di una riabilitazione più lunga, ma possa 

rappresentare anche un successo raggiunto dalla combinazione fra attività chirurgica e 

riabilitativa. 

Dalla relazione tra i traumi con/senza copertura assicurativa e i tempi di ritorno all’attività 

lavorativa, risulta evidente come le persone supportate da un contributo economico nel 

periodo di assenza dal lavoro, siano meno motivate alla ripresa del lavoro. La condizione 

di una stabilità economica determina sicuramente una condizione di maggiore tranquillità 

e sicurezza rispetto alla persona che, in assenza del reddito, si trova in una situazione di 

mancata stabilità socio-economica e che necessita di un più rapido ritorno al lavoro, anche 

senza un completo recupero funzionale.  
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  (grafico 11) 

Vogliamo sottolineare che nella maggior parte dei casi sono contributi forniti dall’istituto 

assicurativo degli infortuni sul lavoro. Questo ad ulteriore conferma che i traumi sul 

lavoro rappresentano la maggior percentuale dei traumi totali, e sono spesso causati da 

uno scorretto utilizzo dei dispositivi di sicurezza da parte del lavoratore o da una sua 

ridotta o mancata attenzione nell’utilizzo di macchinari che comportano un alto livello di 

rischio. 

Correlando il disagio estetico con il tempo di ritorno all’attività lavorativa, è possibile 

affermare che i pazienti che non riescono ancora ad accettare l’aspetto estetico della mano 

traumatizzata e manifestano difficoltà ad esporla, presentano un tempo più lungo di 

ritorno al lavoro. Ciò evidenzia come il disagio estetico possa determinare una riduzione 

della performance: la mano non deve essere esposta, pertanto, non può essere usata! Come 

già premesso la possibilità di restituire una mano funzionale ed esteticamente accettabile 

rappresenta l’obiettivo per tutta l’equipe sanitaria nella gestione del trauma complesso 

della mano. 
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 (grafico 12) 

Inoltre, dall’indagine effettuata, emerge una costante presenza di esiti post-traumatici, 

relativi soprattutto al disturbo sensitivo e alla perdita di forza. Allo stato attuale, per lo 

svolgimento del proprio lavoro, queste persone devono esercitare delle attività di 

manipolazione-prensione, facilmente compromesse dalla disabilità residua. Pertanto, 

possiamo dedurre che la necessità del cambio di mansione, avvenuta nella gran parte dei 

casi dopo il rientro al lavoro, possa essere correlata alla necessità di individuare compiti 

lavorativi più adatti alle capacità residue del paziente.  

 

 

6.5 Conclusioni 

La mano è lo strumento fondamentale in tutte le attività dell’essere umano; per questo, la 

sua funzione compromessa da un trauma complesso determina un forte impatto sui diversi 

ambiti della vita di ogni individuo con conseguenti costi elevati sia dovuti alla spesa 

sanitaria, sia determinati dalla prolungata assenza dal lavoro. Diversi sono i fattori che 

incidono sulla possibilità e sul tempo di ritorno al lavoro come l’entità del danno, il grado 

di disabilità, l’impatto psicologico e le condizioni socio-economiche. In modo particolare, 

si è messo in evidenza come la tipologia del lavoro e le abilità richieste rappresentino 

fattori predittivi più incisivi. 
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La complessità della presa in carico e della gestione del paziente con trauma complesso 

della mano richiede un intervento integrato da parte di un’equipe di esperti specialisti 

(chirurgo, fisioterapista, terapista occupazionale, psicologo), mirato al raggiungimento 

del più favorevole recupero funzionale. Un recupero funzionale che deve tradursi anche 

in una possibile e rapida ripresa dell’attività lavorativa; per questo, il progetto 

riabilitativo, attraverso un’analisi delle abilità lavorative, prevede un percorso di 

addestramento mirato alla ripresa delle capacità necessarie a svolgere il proprio lavoro in 

sicurezza.  

Il trauma complesso della mano rappresenta un’autentica sfida per tutti gli operatori 

sanitari coinvolti nel processo di recupero e per il paziente stesso, ma le difficoltà sono 

ampiamente ricompensate dal poter raggiungere con successo il risultato finale. 
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- Allegato B    
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