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La lettura dell'ampia monografia di SKOOG di cui conoscevamo l'esi-
stenza, ma che ci era pervenuta solo dopo che noi avevamo redatto il
nostro lavoro, ci spinge a riprendere l'argomento per alcune considera-
zioni, anche alla luce di nostri ulteriori reperti al microscopio elettronico,
su altri casi in stadio residuo e sulla aponevrosi palmare normale.

In primo luogo abbiamo potuto constatare che SKOOG, pur essendo
partito da una impostazione completamente diversa del problema (egli
infatti sviluppa tutta la parabola del suo discorso a conforto di una tesi
patogenetica microtraumatica), finisce con il trovarsi in mano dei reperti
che non sono affatto dissimili dai nostri, se pure con alcune differenze
quantitative. A questo proposito, però, va precisato che SKOOG aveva
usato una tecnica diversa per la preparazione dei pezzi: 1% di acido
osmico, fissaggio per almeno una settimana e in seguito, dopo lavaggio
in acqua corrente, sezione col microtomo congelatore. Successivamente
egli aveva posto i pezzi così preparati in un campo ultrasonico per 150".

Noi, d'altra parte, avevamo seguito la tecnica di PALADE e CAULFIELD:
soluzione di tetrossido di osmio in tampone acetato-veronal a Ph 7,4
con aggiunta di saccarosio; il tempo di fissaggio fu di un'ora alla tempe-
ratura di -4°C.; dopo disidratazione in alcool etilico, in progressive
concentrazioni, i frammenti di tessuto furono inclusi in resina epoxj-
araldite e polimerizzati a 60° per 48 ore; le sezioni furono dipoi colorate
con acido fosfotungstico e con acetato di uranile.

Riteniamo che questi due differenti metodi abbiano, in qualche modo,
inciso sulle divergenze tra i reperti nostri e quelli di SKOOG.

SKOOG trovò, al pari di noi, che la periodicità delle fibrille collagene
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era uniforme in ogni singola fibrilla ma poteva variare, in differenti fi-
brille, da 350 a 750 A e rilevò che la cifra media, nei preparati di tessuto
patologico, era più bassa di quella del tessuto normale. Questo A. si
dimostra molto cauto nell'interpretazione di simili reperti, riferendo1 che
nell'impiego del microscopio elettronico per ricerche taiologiche vi pos-
sono essere molte fonti di errori non ancora risolte, ma che tuttavia, se
il suo impiego è ristretto a ricerche comparative effettuate in condizioni
strettamente uniformi, il microscopio elettronico può fornire valide
informazioni sulla struttura submicroscopica dei tessuti.

A parte, quindi, le metodiche di preparazione, vi sono forti analogie
fra il nostro modo di procedere e quello di SKOOG: come noi, egli aveva
prelevato il pezzo da esaminare in quel punto della fascia che si pre-
sentava simile a una corda tendiniforme, ma ci era stato giustamente ota-
biettato da PARRINI, che i nostri reperti (forte abbassamento della pe-
riodicità: la maggior parte delle fibrille presentava un'alternanza perio-
dica di 263 A) non potevano fare testo per un costruttivo discorso.

Poiché ci trovavamo d'accordo sulla fondatezza di tale obbiezione,
abbiamo esaminato altri due casi in stadio residuo e una aponevrosi
normale che, se pure non abbastanza numerosi per dare una solida base
statistica al problema, ci sembrano tuttavia sufficienti per qualche prima
valutazione comparativa. Nel primo caso la periodicità delle fibrille
variava da 280 A a 495 A con una fortissima prevalenza delle prime; nel
secondo caso i dati erano più o meno identici e con lo stesso rapporto
290 A e 460 A; nella fascia normale invece, la maggior parte delle fibrille
mostrava un'alternanza tra i 650 e 700 A, alcune, rare, oltre i 700 A ed altre
intorno ai 550 A, mai comunque, al di sotto dei 500 A.

Ci siamo, inoltre, preoccupati di misurare la larghezza delle fibrille
sia nel tessuto patologico che in quello sano e, sebbene i nostri dati
quantitativi si discostino molto da quelli di SKOOG, anche sotto questo
profilo esiste una certa analogia. Abbiamo trovato nelle fibrille prove-
nienti dalla corda tendiniforme una larghezza massima di 810 A e, nelle
altre porzioni di fascia affetta dalla malattia, una larghezza minima di
405 A (naturalmente la demarcazione non era così matematicamente
assoluta: nelle fibrille provenienti dalla corda prevalevano fibrille più
larghe, nel restante tessuto vi era prevalenza di fibrille meno larghe).
Nelle fibrille della aponevrosi sana la larghezza delle fibrille non superò
mai i 380 A. Pertanto, pur con le grosse differenze quantitative di cui
abbiamo già fatto menzione e che riteniamo dovute alla varietà delle
tecniche, nella sostanza del problema affiora una forte identità, come
appare chiaramente nella tabella in cui sono riportati, comparativamente,
i dati di SKOOG con quelli nostri. Si riscontra cioè che, in ambedue le serie
di ricerche, nel tessuto patologico è diminuita la periodicità ed è au-
mentata la larghezza delle fibrille nei confronti della aponevrosi normale:
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Come si vede, esistono grossi dislivelli quantitativi, ma non vi è mai
contraddizione: ricorderemo però, ancora una volta, che vari AA. (!N-
GELMAKK, ASTBURY, SKOOc) hanno sottolineato che differenti metodiche
possono condurre a differenti risultati. Nel nostro caso, si tratta di due
ricerche, condotte ciascuna per suo conto con uniformità di metodo, ma
impostate e risolte con tecniche diverse.

Non staremo qui a ripetere quanto scritto nel precedente lavoro in
merito alla patogenesi, anche perché la discrepanza con le vedute di
SKOOG si farebbe troppo profonda: d'altro canto questo aspetto del pro-
blema non costituiva l'assunto della nostra breve nota. Resta comunque
il fatto che, da qualunque angolo visuale ci si voglia porre per la inter-
pretazione dei dati, la maggior larghezza e l'abbassamento dell'alternanza
periadica delle fibrille collagene sono causati da una mutazione nella
configurazione del sistema della loro catena polipeptidica con conseguente
sovvertimento dell'organizzazione paracristallina del collagene.

Molti AA. italiani (e fra questi anche alcuni che hanno recato prege-
voli contributi, con studi istochimici, alla conoscenza delle più intime
strutture del collagene) tendono a circoscrivere la Malattia di Dupuytren
nei confini di un mero problema chirurgico.

Personalmente riteniamo, anche se è vero, che allo stato attuale
l'unica terapia possibile è quella chirurgica, che una più profonda co-
noscenza del comportamento del collagene nella Malattia di Dupuytren
potrebbe condurre, prima o poi, a realizzare la possibilità di impiego di
una terapia farmacologica, sulla base di trattamenti che vadano oltre il
comune uso della ialuronidasi ma che includano altri fermenti, anche
proteolitici.

Riassunto

L'A., riprendendo alcuni temi esposti in un precedente studio al microsco-
pio elettronico sulla fascia palmare nella Malattia di Dupuytren e confrontan-
doli criticamente ai risultati di un altro autore (Skoog), conclude che, pur
dissimili, i reperti non sono in contraddizione.
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Esprime l'opinione che la diversità dei reperti sia dovuta alle differenti tec-
niche usate nel trattamento dei preparati istologici.

Résumé

L'Auteur se référant a certans sujets déjà considérés dans une precèdente
recherche au microscope électronique sur l'aponévrose palmaire chez la mala-
die de Dupytren et les comparant critiquement aux résultats d'un autre Auteur
(Skoog), conclut que les résultats, mème si différents, ne sont pas contradic-
toires.

Il suppose que la différence des résultats peut ètre due aux techniques dif-
férentes employées dans le traitement des coupes histologiques.

Summary

The Author, referring to some subjects considered in a previous research
at the electron microscope on the palmary fascia in the Dupuytren disease and
comparing them critically to the results of another Author (Skoog), concludes
that the results are not ocntradictory even if diflerent.

He supposes that the différence of the results may be due to the different
techniques used in the treatment of the histologic sections.

Zusammenfassung

Als Anhang an vorhergehende Untersuchungen mit dem Elektronenmikro-
skop ueber die Fascia palmaris in der Dupuqtrenschen Krankheit, werden die
eigenen Befunde mit denen einer anderen Arbeit von Skoog vrglichen; obwohl
die Befunde uneinheitlich sind, bestehen kein Widersprueche.

Die Verschiedenheiten sind vor allem auf die verschìedenen Methoden zu-
rueckzufuehren bei der Behandlung der histologischen Praeparate.
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