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Con questo nome viene definita l' infiammazione cronica dei Tendini Estensore breve ed Abduttore lungo del Pollice nel tratto di scorrimentoa livello della 
stiloide radiale del polso . L’infiammazione  della seconda guaina tendinea fa aumentare il loro volume generandosi cosi conflitto.
Si manifesta specialmente nelle donne , puo' essere associata ad altre patologie artritiche, in soggetti che fanno uso intenso del mouse del computer, etc.

SINTOMI
Dolore dal lato radiale del polso alla base del pollice ove e` frequente notare la comparsa di una piccola tumefazione che risulta dolente alla digito-presione.Il 
dolore a volte si irradia  anche verso l'avambraccio,compare durante la presa di un oggetto , nel girare una chiave......

INTERVENTO E SUCCESSIVE PRECAUZIONI

L’intervento chirurgico consiste nell’apertura della guaina fibrosa e nella liberazione dei tendini  del pollice coinvolti, mediante una piccola incisione al polso di 3-
5 cm. Alla fine si sutura la ferita e si confeziona un bendaggio modicamente compressivo. L'intervento se condotto correttamente porta alla scomparsa del 
dolore nel giro di alcuni giorni. A volte può essere necessario un periodo di 20/30 giorni per tornare alla normalità. I controlli post-operatori consistono in una 
medicazione il giorno dopo l'intervento, una dopo 4/5 giorni ed una definitiva con rimozione dei punti di sutura dopo 10/12 giorni.

RISCHI

 Il rischio di tendinite di De Quervain recidivante  e‘molto raro ed in tal caso richiede una nuova procedura chirurgica. Lo stesso dicasi per la presenza, dopo 
l’intervento, di una sublussazione dei due
tendini sulla stiloide radiale che richiede una ricostruzione secondaria parziale della guaina dei tendini. 
L’eventuale persistenza parziale di disturbi della sensibilità da irritazione delle branche sensitive del nervo radiale in sede cicatriziale è abitualmente
transitoria e auto-risolventesi in circa 3 mesi.
Comparsa di nuovi sntomi   
-Persistenza dei sintomi 
-Recidiva dei sintomi 
-Infezioni ,ascessi, emorragie ,ematomi ,deiscenza della ferita (riapertura), cicatrici retraenti ,cicatrici ipertrofiche , cheloidi,discromie  (alterazione del 
colore della cute), sofferenza circolatoria  o necrosi dei lembi,perdita o riduzione della sensilità locale , edemi ( gonfiori) locali o locoregionali che possono 
essere persistenti , asimmetria delle strutture cutanee  , allergie agli anestetici locali , allergie farmocologiche . 
-Dolore postoperatorio persistente , limitazione parziale e temporanea delle attività fisiche e lavorative .
-La responsibilità di Jacaroni Centro Diagnostico riguarda esclusivamente la sterilizzazione dei ferri chirurgici ,l'alta desinfezione e la preparazione del locale 
operatorio , l'assistenza infermieristica , la piena rispondenza dei locali alle norme vigente .
  L’eventuale persistenza parziale di disturbi della sensibilità da irritazione delle branche sensitive del nervo radiale in sede cicatriziale è abitualmente transitoria 
e autorisolvetesi in circa 3 mesi

CONSENSO INFORMATO

Io sottoscritt[STR17] [STR01] nat[STR17] a [STR02] il [STR03] e residente a [STR04] ([STR05]) in via [STR06] Codice Fiscale [STR07]
[CK05] per proprio conto
[CK06] e/o esercitando la potestà / tutela sull’assistito [STR08]
nat[STR17] a [STR09] il [STR10] e residente a [STR11] ([STR12])[STR40]in via [STR13] Codice Fiscale [STR14]

DICHIARA

di essere informato in modo completo ed esauriente e sui rischi dell’esame al quale sarò  sottoposto e di aver discusso le 
indicazioni del trattamento propostomi dal medico . Pertanto accetto di essere sottoposto al trattamento sopraindicato.

Terni,li [STR16]                                                          FIRMA (per esteso e leggibile)  .^._____________________________                                                                                                                     
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