
Con questo termi
ne si indica una 
patologia infiam
matoria cronica 
che va a coinvol
gere 2 tendini si
tuati alla base del 
primo dito della 
mano e la guaina 
che li circonda. I 
due tendini coin
volti sono l'abdut
tore lungo e l'e
stensore breve 
del pollice e la 
guaina serve a 
migliorare il loro 
scorrimento man
tenendoli lubrifi
cati. 

 

Queste strutture 
durante un pro
cesso infiammato
rio possono anda
re incontro ad un 
ispessimento che 
riduce la possibili
tà di scorrimento 
e aumenta gli at
triti causando una 

intensa sintomato
logia dolorosa. 

Questa tenosinovi
te è tipica delle 
donne di mezza 
età e può essere 
correlata a lavori o 
attività sportive 
che implicano l'uti
lizzo continuativo 
della mano e del 
polso. È anche fre
quente in chi utiliz
za a lungo e in 
maniera scorretta 
il mouse del com
puter. 

Il sintomo più co
mune è il dolore 
che è localizzato al 
polso sul lato del 
pollice. Il dolore si 
può irradiare sia al 
primo dito che 
all'avambraccio e 
tende ad aumenta
re quando si utiliz
za l'arto per affer
rare oggetti o 
quando i movi
menti sono asso

ciati a rotazioni 
del polso. 

La zona dolente 
può anche essere 
gonfia e tumefat
ta anche per la 
presenza di liqui
do sinoviale all'in
terno della guaina 
infiammata. Nei 
casi più gravi i 
movimenti di pol
so e pollice posso
no risultare anche 
molto limitati e 
difficoltosi. 
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Nei casi resistenti ai tratta
menti conservativi o quando 
la patologia è già in fase a
vanzata si dovrà ricorrere 
all'intervento chirurgico 

l'intervento viene eseguito in 
regime di day hospital in ane
stesia locale. Previa prepara
zione del campo sterile il chi
rurgo provvederà all'incisione 
della cute a livello del polso in 
corrispondenza della guaina 
infiammata. Si dovrà porre 
attenzione al ramo sensitivo 
del nervo radiale che dovrà 
essere divaricato e protetto, a 
questo punto si procederà 
all'incisione della guaina ten
dinea in senso longitudinale 
andando a liberare i tendini 
compressi verificando poi la 
ripresa del movimento ed eli
minando eventuale tessuto 
infiammatorio in eccesso. Do
po la sutura della cute mano e 
polso verranno medicati e 

La diagnosi viene posta 
mediante visita medica che 
deve valutare la sede e la 
natura dei sintomi e si av
vale di alcune manovre 
(test medici) che mettono 
in evidenza l'infiammazione 
tendinea. 

Il trattamento di tale pato
logia si avvale di misure 
conservative oppure di un 
trattamento chirurgico. 

Nei casi lievi e nelle fasi ini
ziali del processo infiamma
torio l'utilizzo temporaneo 
di tutori che mettano a ri
poso i tendini infiammati e 
l'utilizzo di antinfiammatori 
e terapie fisiche (ultra
suoni, laser, tecar) possono 
far regredire il quadro pa
tologico e risolvere il pro
blema. Anche le infiltrazioni 
con corticosteroidi possono 
essere d'aiuto nel risolvere 
il quadro clinico. 

bendati e il paziente potrà 
tornare a casa. La mano 
andrà tenuta a riposo per 
un periodo di circa tre set
timane durante le quali po
tranno essere eseguiti mo
vimenti liberi delle dita evi
tando però sforzi e lavori 
pesanti per ottenere la mi
gliore guarigione possibile e 
la completa scomparsa del 
dolore.  

Normalmente dopo due 
settimane vengono rimossi 
i punti di sutura ed il ben
daggio. E il medico darà le 
giuste indicazioni per il ri
torno alle normali attività 
quotidiane e lavorative/
sportive. 
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