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FOGLIO INFORMATIVO DI ATTO CHIRURGICO

APERTURA del I° COMPARTO degli ESTENSORI al POLSO
per MORBO di DE QUERVAIN
Obiettivo: ridurre la sintomatologia dolosa
che compare quando i tendini estensore breve
e abduttore lungo si infiammano e faticano
a scorrere all’interno del I canale degli estensori
al polso, che progressivamente riduce le sue
dimensioni ispessendosi.

Descrizione: pochi minuti prima dell’intervento si pratica un’iniezione di anestetico locale a
livello della zona interessata. Mediante una piccola incisione della cute, in genere
longitudinale, sul lato radiale e dorsale del polso si seziona il primo canale degli estensori
liberando i tendini abduttore lungo ed estensore breve del carpo che scorrono al suo
interno.
Probabilità di successo: nel 5% dei casi è possibile non ottenere un completo sollievo
dalla sintomatologia dolorosa o che la patologia recidivi; ciò è frequente nelle donne che
effettuano lavori manuali o con associata rizoartrosi; è possibile che il dolore si ripresenti
nei casi in cui vi siano delle varianti anatomiche per cui il primo canale degli estensori è
dotato di ulteriori setti che circondano dei rami dei tendini.
Eventuali rischi e complicanze (anche post – operatorie):
Cicatrice chirurgica ipertrofica e dolorosa nel 2% dei pazienti.
Infezione.
Parestesie a livello della superficie dorsale del I dito da stiramento dei rami sensitivi
Lesione del ramo sensitivo del nervo radiale con area di anestesia a livello della superficie
dorsale del I dito da sezione accidentale dello stesso nel 2% dei casi, che può richiedere
un reintervento.
Recidiva.
Sublussazione dolorosa dorsale o palmare dei tendini
Il laccio può provocare lesioni della cute, dei nervi e della muscolatura nella zona in cui
viene posizionato, temporanee o permanenti.
Eventuali possibili patologie che con maggior probabilità potranno essere scoperte
nel corso dell’intervento e quindi trattate:
E’ possibile che durante l’intervento si rilevi la presenza di un cisti tendinea e si decida di
asportarla.
La sezione del comparto consente spesso di evidenziare tendini estensori degenerati con
una guaina sinoviale ipertrofica, che si procede ad asportare.
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Eventuali alternative terapeutiche
L’ INFILTRAZIONE di cortisone associata a periodi di riposo funzionale mediante
l’impiego di TUTORI è efficace nel ridurre il dolore e risolvere temporaneamente il
processo infiammatorio; sono frequenti le recidive.
Esercizi di stretching possono ridurre la sintomatologia dolorosa.
Possibili conseguenze derivate dal rifiuto dell’atto sanitario
L’eventuale rifiuto dell’atto sanitario può determinare il peggioramento della sintomatologia
dolorosa e i processi di degenerazione dei tendini.
Eventuali conseguenze temporanee e permanenti prevedibili, eventuali ricadute
nell’ambito della vita familiare e sociale e sulle attività occupazionali
L’intervento richiede il ricovero in regime di Day Hospital, per cui il Paziente viene rinviato
a domicilio dopo qualche ora, previa verifica che non vi siano complicanze.
Il Paziente potrà utilizzare con cautela la mano nei giorni successivi, sino alla rimozione
dei punti di sutura che solitamente avviene a circa 15 giorni dall’intervento, ma è
consigliata l’astensione da attività di forza.
Al momento della rimozione dei punti è consigliata la graduale ripresa funzionale che
solitamente avviene in circa 5-7 giorni: il recupero funzionale è completo, a meno che non
si siano verificate complicanze.
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