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RIASSUNTO

Gli Autori focalizzano l’attenzione sull’uso dell’ecografia nella diagnostica preoperatoria 
e sul ruolo perioperatorio, unito a metodiche mininvasive e sonda ecoguidata, nella malattia 
di Dupuytren. Sono stati messi in risalto i consensus internazionali su recidiva, la estensione 
di malattia ed in particolare i tassi di recidiva e di complicanze del trattamento chirurgico 
attraverso aponevrectomia selettiva, cordotomia ad ago e cordolisi enzimatica/cordotomia ma-
nuale, cercando di individuare percorsi diagnostici e terapeutici anche in funzione dell’inabi-
lità temporanea postoperatoria e di effettuare un’analisi costi/benefici delle singole metodiche 
nell’esperienza degli Autori.

ABSTRACT

The Authors deal with ultrasound features in diagnosis  and treatment of Dupuytren dise-
ase, especially linked to mini-invasive techniques. They focus on consensus meeting about 
recurrence, extension and complications in treating the disease by means of traditional fa-
scectomy or fine needle cordotomy or enzymatic cordolysis and rupture. They investigate 
diagnostic and therapeutic strategy in international literature also in terms of post-operative 
rehabilitation and costs of each method. 
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INTRODUZIONE

La malattia di Dupuytren è una ben nota malattia con incidenza alta di recidive1 e sono 
stati condotti diversi studi sulla recidiva in termini di epidemiologia, istologia e presenta-
zione clinica2. Il golden standard del trattamento nella malattia di Dupuytren è stato perfe-
zionato nell’ultimo decennio a causa dell’introduzione della cordolisi mediante la Colla-
genasi,  una procedura in due fasi che è stata aggiunta agli approcci minivasivi. Inoltre, il 
ruolo dell’imaging è stato rafforzato anche nella chirurgia della mano e sono state introdotte 
diverse procedure come l’esame degli ultrasuoni (US) e la risonanza magnetica (MR) nella 
diagnosi e nella cura delle malattie dei tessuti molli dell’arto superiore. Sono stati anche 
proposti alcuni approcci operativi guidati dall’imaging.

È stata sottolineata l’importanza dell’imaging, in particolare la RM, nella malattia di 
Dupuytren. Il vero problema dell’imaging con RM rimane quello dei suoi costi, il che rende 
difficile giustificarne l’uso in procedure ambulatoriali come quelle per il trattamento minin-
vasivo della malattia.

L’imaging delle recidive di DC è raramente documentato: abbiamo trovato solo uno stu-
dio3. In questo studio discutiamo l’aspetto di imaging ecografica del  tessuto cicatriziale e 
della recidiva.

MATERIALI E METODI

Un uomo di 56 anni si è presentato con una recidiva della malattia di Dupuytren sul 
quarto-quinto raggio (palmo e Interfalangea Prossimale). L’esame clinico ha individuato 
due siti di recidiva, che sono stati contrassegnati con una penna. Lo studio ecografico è stato 
eseguito a livello del sottocutaneo e dei tendini su questi siti con sonde 12,13, 18 e 20 MHz. 
E’ stata quindi eseguita aponevrectomia selettiva e campioni del tessuto patologico asportato 
sono stati inviati dall’esame istologico di routine.

RISULTATI

Tessuto ipoecogeno (fig. 1), macchie iperecogeniche e vascolarizzazione marginale han-
no distinto il tessuto contrattile della recidiva (fig. 2). I fasci iperecogenici non omogenei del 
tessuto fibroso con vasi scarsamente organizzati erano le caratteristiche principali del tes-
suto cicatriziale “puro”. La regione di transizione tra recidiva ricorrente e cicatrice non era 
facile da distinguere (fig. 2). Sia la analisi istologica che quella immunoistochimica  hanno 
confermato la presenza di lesioni cicatriziali e recidive nelle aree in cui erano state supposte 
all’esame ecografico.

DISCUSSIONE

La ecografia ha aumentato in modo significativo la sua importanza e il suo ruolo nella 
chirurgia della mano, sia come strumento diagnostico che come strumento perioperatorio 
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Fig. 1 - La recidiva è riconoscibile per via del tessuto ipoecogeno (+).

Fig. 2 - Zona di transizione fra la cicatrice iperecogena a destra, ed ipoeco-
gena con sviluppo di vascolarizzazione marginale a sinistra.
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in specifiche procedure eco-guidate. La sua importanza nella cordotomia enzimatica di Du-
puytren è stata appena sottolineata. La risonanza magnetica dopo l’iniezione di Collagenasi 
è stata recentemente suggerita4, Nel loro articolo interessante e altamente promettente, gli 
autori4 hanno confrontato i diversi segnali  e hanno documentato l’infiammazione dei tessuti 
molli proprio attorno ai siti di iniezione della Collagenasi. Hanno, inoltre,  confrontato i dati 
provenienti da studi in vitro su effetti dose-dipendenti con i loro risultati che evidenziano il 
ruolo della Collagenasi come proinfiammatorio anche nelle regioni peritendinee4. Il nostro 
studio suggerirebbe di utilizzare la ecografia per distinguere la cicatrice dalla recidiva e per 
identificare le regioni di transizione. Gli ultrasuoni potrebbero anche fornire maggiori in-
formazioni sui vasi  nei tessuti di nuova formazione e sulle loro relazioni con altre strutture 
anatomiche, come tendini e fasci neurovascolari. La densità del vaso insieme ai fasci ipere-
cogenici sono la rappresentazione ecografica del tessuto infiammatorio, che potrebbe anche 
essere rilevato e monitorato in funzione della variazione dipendente dal tempo nella densità 
dei vasi. In conclusione gli ultrasuoni si sono rivelati efficaci nel distinguere cicatrici da 
contrattura ricorrente e nell’identificare la densità vascolare come un parametro importante 
che rivela un diverso grado di infiammazione.
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