STUDIO CLINICO: Artrosi della Mano
Artrosi mano
L’artrosi della mano è una patologia a carattere cronico degenerativo che causa una graduale alterazione
delle cartilagini articolari in particolare dell’articolazione trapezio-metacarpale e dell’articolazioni
interfalangee fino a determinare una deformità articolare.
L’artrosi della mano interessa principalmente il sesso femminile intorno la 4°-5° decade di vita.
Se si considera solo il criterio radiologico la prevalenza nell’età senile sale al 90% per le donne e 80% per
gli uomini. Per ciò che concerne l’osteoartrosi delle mani sintomatica studi recenti condotti in Italia hanno
dimostrato una prevalenza variabile dal 15% (dall’età di 65 anni) al 30% (dall’età di 40 anni).
In circa 1 caso su 10 la malattia alle mani presenta aspetti più gravi con danno osteoarticolare erosivo
che può determinare persistente limitazione funzionale. Fattori di rischio sono la familiarità, l’attività
lavorativa, le malattie infiammatorie croniche.
I principali sintomi sono tumefazione, dolore, rigidità mattutina e impotenza funzionale.
La sintomatologia legata all’atrosi della mano viene usualmente gestita attraverso l’uso di FANS per
il sollievo dal dolore e dal gonfiore, infiltrazioni con cortisonici, terapie fisiche (ultrasuoni in acqua,
paraffinoterapia, laser terapia) e chinesiterapia.
L’intento del nostro studio è stato quello di valutare l’efficacia del dispositivo nel trattamento della
sintomatologia dolorosa e dell’impotenza funzionale nell’artrosi della mano.
Il dispositivo medico ad emissione di energia elettrostatica pulsata è nato dalla collaborazione tra il
Dott. Pastorelli Mario e il fisico svizzero Steeven Wood nel 2005.
L’invenzione consiste in una piccola scheda elettronica che con una bassissima intensità di corrente
genera un campo elettrostatico pulsato con 8 differenti frequenze, capaci di interagire con i sistemi
neuromuscolari del corpo umano per la correzione delle alterazioni posturali e per il trattamento delle
patologie infiammatorie e degenerative delle grandi e piccole articolazioni.
Lo studio è stato condotto da ottobre 2015 a luglio 2016 presso gli ambulatori della Croce Viola dalla
Dott.ssa Francesca Pastorelli, medico fisiatra; presso il centro di fiosioterapia FTS di Scandicci dalla dott.
ssa Francesca Pastorelli e dai fisioterapisti della struttura, e presso il centro medico Hermes dal Dott.
Mario Pastorelli, medico chirurgo e posturologo.
Sono stati arruolati 10 pazienti (6 donne e 4 uomini con un’età compresa tra i 50 e gli 90 anni) affetti da
artrosi degenerativa della mano. Sono stati esclusi dallo studio i pazienti affetti da malattia infiammatoria
cronica del sistema muscolo-scheletrico.
Tutti i pazienti sono stati valutati ad una prima visita, è stato registrato il dolore tramite la scala VAS ed è
stato fatto compilare il questionario Dreiser, che valuta il dolore e l’impotenza funzionale in una scala che
va da 0 a 30, dove zero rappresenta l’assenza di dolore e limitazione funzionale.
A tutti i pazienti è stato applicato il dispositivo alla piega volare del polso e sono stati rivalutati dopo una
settimana e dopo 1 mese.
Alla visita di arruolamento la VAS media era di 7,5; mentre la scala di Dreiser era di 15,1.
a distanza di una settimana il 90% dei pazienti dichiarava di aver trovato sollievo dal dolore, la VAS media
era di 3,5 e dichiaravano di aver riacquistato una certa forza che gli permetteva ad esempio di aprire una
bottiglia o di eseguire più agevolmente le attività della vita quotidiana.
Ad un mese dall’inizio del trattamento la VAS media era di 3 e la scala di Dreiser era di 8,6.
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