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Le fratture di scafoide rappresentano quasi il 90% di tutte le fratture delle ossa carpali. 
Il meccanismo principale di lesione è una caduta sulla mano tesa con il polso in estensione e deviazione radiale.Una errata diagnosi, un ritardo nella sua formulazione, o un trattamento 
non idoneo della frattura dello scafoide, possono portare ad una inadeguata guarigione e al rischio di necrosi avascolare, non unione della frattura, e precoce osteoartrosi. 

Ricercare evidenze scientifiche a supporto di test e manovre 
cliniche per le fratture di scafoide valutandone l’accuratezza 
diagnostica.

IntroduzIone:

obbIettIvo:

Figura 1 (A-B-C): Caso clinico (1A - 1B): Donna di 60 anni con 
frattura del corpo dello scafoide e epifisi distale radiale (frattura di 
Colles) trattata con apparecchio gessato e successivamente con 
tutore in materiale termoplastico.

 

 

Tipi  di misure di outcome  Misure di riproducibilità del test 
(sensitività, specificità ,LR..) 

Altri tipi di misure 

Linguaggio Inglese, francese, italiano Articoli non in inglese , Italiano 
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Fig. 2 Diagramma di flusso per la ricerca della letteratura. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Records individuati attraverso la 
ricerca sui database  n= 3064 

Ulteriori records individuati 
attraverso altre fonti n= 0  

 

Records dopo la rimozione di duplicati  n= 3064 

Records analizzati n= 1237   

 

Records esclusi n= 1827    

 

Articoli full text che 
presentano I criteri di 

eleggibilità n= 12 

 

Articoli full text  esclusi,  
secondo i criteri di 
esclusione n= 3052 

 
Studi inclusi nella sintesi 

qualitativa   n=  12  

 

 

 

 

rIsultatI:

ConClusIonI:

•	 TEST LEGATI ALL’ISPEZIONE LOCALE: decolorazione sito scafoide; clamp sign; 
ispezione della tabacchiera anatomica per la presenza di eventuale edema o 
ecchimosi.

•	 TEST LEGATI ALLA PALPAZIONE: dolorabilità nella tabacchiera anatomica;
 palpazione edema nella tabacchiera anatomica; dolorabilità alla palpazione del 
tubercolo dello scafoide.

•	 TEST DI FORZA: forza in pronazione/supinazione; estensione; forza di pinza pollice-
indice; forza di presa valutate con dinamometro.

•	 TEST DI AROM E CONTRO RESISTENZA: abduzione del pollice; deviazione 
radiale e ulnare del polso; estensione e flessione di polso; prono-supinazione 
dell’avambraccio; evocazione del sintomo dolore durante la manovra di pronazione 
avambraccio associata a deviazione ulnare di polso.

•	 TEST SPECIFICI : compressione assiale di pollice; Kirk-Watson test.

Dalla lettura degli articoli, si evince la mancanza di un affidabile GOLD STANDARD 
(o REFERENCE STANDARD) di riferimento per la comparazione con le varie manovre a 
scopo diagnostico. Riassumendo, i test in esame in questa revisione, possono essere così 
raggruppati:

Sebbene le fratture di scafoide rappresentino un argomento di notevole interesse, la sola diagnosi clinica risulta essere poco accurata e affidabile. Per quanto riguarda le 
manovre diagnostiche, sicuramente quella maggiormente utilizzata è la dolorabilità, suscitata durante la palpazione della tabacchiera anatomica. Tale test ha una buona 
sensibilità oscillante tra lo 0,78 e 1.00, ma una scarsa specificità che è compresa tra lo 0.39 e lo 0.98. Sicuramente, la combinazione di più test mantiene alta la sensibilità, ma 
ne migliora la specificità rispetto ai singoli test così come dimostrato da Parvizi et all. (Parvizi J, Wayman J, Kelly P, Moran CG., 1998). Concludendo,in letteratura ritroviamo 
singoli articoli sulla validità e affidabilità dei test diagnostici e una metanalisi di Yin et all del 2009 sull’imaging, ma poco o nulla che incorpori e che dimostri l’accuratezza 
dei test diagnostici combinati ai fattori di rischio demografici come sesso, meccanismo del trauma, età. Pertanto, la proposta per il futuro potrebbe essere quella di combinare 
questi dati al fine di sviluppare ulteriori regole di predizione clinica atte ad aumentare la prevalenza e l’individuazione di reali fratture di scafoide tra quelle sospettate.

Rhemrev et all hanno dimostrato che, per confermare una frattura di scafoide, devono essere presenti tutti e 3 i seguenti fattori e, diversamente, tutti e 3 assenti per escluderla:
• Una riduzione dell’estensione di polso pari al 50% rispetto all’arto contro laterale;
• Una riduzione di forza pari o superiore del 10% rispetto all’arto contro laterale;
• Presenza di una precedente frattura di polso o di mano dell’arto coinvolto o non.
In letteratura ritroviamo singoli articoli sulla validità e affidabilità dei test diagnostici e una metanalisi di Yin et all del 2009 sull’imaging, ma poco o nulla che incorpori e che dimostri 
l’accuratezza dei test diagnostici combinati ai fattori di rischio demografici come sesso, meccanismo del trauma, età. Pertanto, la proposta per il futuro potrebbe essere quella di 
combinare questi dati al fine di sviluppare ulteriori regole di predizione clinica atte ad aumentare la prevalenza e l’individuazione di reali fratture di scafoide tra quelle sospettate .
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MaterIalI e MetodI:
La ricerca è stata effettuata in PUBMED e SCOPUS ricercando tutti i tipi di studio pubblicati in lingua inglese, francese 
o italiano, che coinvolgessero pazienti adulti aventi fratture di scafoide isolate. Sono stati presi in considerazione 
solo gli studi che approfondivano l’utilizzo di manovre cliniche, per l’identificazione di sospette fratture di scafoide 
che presentavano misure di riproducibilità del test quali sensitività, specificità ,LR+, LR-, PPV, NPV, accuratezza.


