
E' una patologia che 
viene più corretta
mente definita tenosi
novite stenosante o 
morbo di Notta. Si 
tratta di un processo 
infiammatorio cronico 
che interessa i tendini 
flessori delle dita della 
mano e le rispettive 
pulegge (cioè le strut
ture fibrose attraverso 
cui scorrono i tendini). 

L'infiammazione cro
nica determina un 
ispessimento della 
puleggia che alla fine 
restringe il passaggio 
attraverso cui il tendi
ne deve scorrere; il 
tendine stesso a mon
te dell'ostacolo tende 
ad ingrossarsi impe
dendo ulteriormente 
lo scorrimento. Tutto 
questo determina un 
conflitto meccanico e 
quindi il processo in
fiammatorio si autoa
limenta e cronicizza. Il 
risultato è un ridotto 
scorrimento del tendi
ne che si traduce in 
un atteggiamento in 
flessione del dito che 
resta bloccato in que
sta posizione per poi 
raddrizzarsi improvvi

samente con uno scat
to. Si tratta di una pa
tologia che può inte
ressare entrambi i ses
si a qualunque età e 
soprattutto può inte
ressare tutte le dita 
della mano (anche due 
contemporaneamente 
oppure in successio
ne). 

Le cause di tale patolo
gia non sono del tutto 
chiare ma sicuramente 
esistono dei fattori di 
rischio che possono 
facilitarne l'insorgenza. 
Ad esempio persone 
che eseguono in ma
niera ripetitiva lavori di 
tipo manuale possono 
nel tempo andare in
contro ad un processo 
infiammatorio della 
guaina tendinea. Esi
stono poi altri fattori di 
rischio come il periodo 
post menopausale per 
le donne e determinate 
patologie concomitanti 
quali il diabete la gotta 
o l'artrite reumatoide. 

I sintomi del dito a 
scatto vanno dall'ede
ma e dalla presenza di 
una piccola tumefazio
ne dolente alla base 
del dito interessato 

fino alla difficoltà del 
movimento, lo scatto 
e il blocco in flessione. 
Si determina quindi 
una classificazione 
sulla base dei sintomi. 

CLASSIFICAZIONE DI 
GREEN: 

I: dolore , edema e 
movimenti irregolari 
del dito 

II: blocco in flessione 
correggibile attiva
mente 

III: blocco in flessione 
corregibile passiva
mente 

IV: dito bloccato in 
flessione e non cor
reggibile 

Dito a scatto 
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trazioni con corticosteroidi ma 
tale rimedio risulta meno efficace 
se la patologia è presente da 
molto tempo. Nei casi in cui il 
dolore è molto intenso o la fun
zionalità del dito risulta essere 
molto ridotta si dovrà ricorrere 
all'intervento chirurgico. 

Tale procedura viene eseguita in 
regime di day hospital in aneste

sia locale e previa preparazione 
di un campo operatorio sterile si 
procede all'incisione della cute a 
livello della puleggia del tendine 

La diagnosi e sostanzialmente 
clinica, una visita specialistica 
ortopedica potrà mettere in 
evidenza la sede della tumefa
zione dolente alla base del 
dito , l'entità e la natura dello 
scatto, le eventuali limitazioni 
del movimento del dito. 

In alcuni casi potrebbe essere 
utile eseguire una ecografia 
del dito per poter mettere in 
evidenza l'entità del problema 
e lo stato infiammatorio del 
tendine. 

 

Il trattamento dipende dallo 
stadio della malattia; infatti 
nei casi iniziali il riposo e l'uti
lizzo di farmaci antinfiamma
tori eventualmente associati 
all'esecuzione di terapie fisi
che (ultrasuoni, ionoforesi, 
laserterapia). È possibile an
che l'esecuzione di alcuni e
sercizi per mantenere il movi
mento del dito e di conse
guenza del tendine. Oppure è 
possibile effettuare 1 o 2 infil

interessato. La puleggia dovrà 
poi essere incisa longitudinal
mente per liberare il tendine 
bloccato.  

Al termine di tale procedura il 
chirurgo potrà valutare diret
tamente il completo ripristino 
del movimento del tendine in 
assenza di scatti.  

La mano ed il polso verranno 
accuratamente fasciati e tale 
bendaggio dovrà essere man
tenuto fino alla rimozione dei 
punti di sutura (a circa 2 setti
mane dall'intervento chirurgi
co). Il movimento del dito sa
rà consentito fin da subito per 
ripristinare il movimento ed 
evitare l'insorgenza di aderen
ze cicatriziali. Dovrà comun
que essere seguita una pro
gnosi di due settimane, perio
do in cui il paziente dovrà co
munque limitare le proprie 
attività evitando sforzi intensi 
alla mano operata. 

La diagnosi 
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