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La Chirurgia Riparatrice del palmo della mano costituisce un ca-
pitolo a sé nel vasto campo — che va sempre più chiaramente delimi-
tandosi — della Chirurgia Plastica Generale.

Le lesioni che più comunemente si è chiamati a riparare, sulla
faccia palmare della mano, sono rappresentate da contratture, con
blocco più o meno completo, in flessione, delle dita interessate, che
sovente risultano come saldate al palmo da spessi fasci fibrosi, che in
certi punti si sviluppano in profondità fino a inglobare organi tendinei.
Si tratta quasi sempre di esiti a distanza di ustioni di III grado, tal-
volta di perdite di sostanza, conseguenti ad avulsione traumatica, non
operate tempestivamente o del tutto trascurate, e anche, ma sempre più
raramente, di reliquati cicatriziali di fatti flogistici. (La malattia di
Dupuytren deve essere considerata a parte).

Sempre a proposito di Chirurgia Plastica della mano, si deve ri-
cordare anche la differenza che passa tra i processi riparativi su la
faccia dorsale e quelli assai diversi e di solito ben più complessi che è
necessario mettere in atto sul palmo.

Nel caso di cui ci occupiamo, a parte una generale discromia, in
rapporto con ustioni localizzate di I e II grado, il dorso era rimasto
sostanzialmente indenne, mentre la distruzione di tessuti molli su la fac-
cia palmare si presentava vasta e complessa, interessando più o meno tut-
te le dita.

La situazione era aggravata dall'età del paziente. Si trattava in-
fatti d'un bimbo di sette anni, il quale aveva subito una ustione, circa
due anni prima, cadendo con la mano aperta su un braciere. Ne era
risultata una generale retrazione cicatriziale, con spiccato incurvamen-
to del medio, anulare e mignolo, e con la saldatura completa, al palmo,
in flessione forzata e con una rotazione all'infuori, dell'indice. Lo spa-
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zio fra questo e il pollice era occupato da una grossolana plica cicatri-
ziale, che limitava, fortemente l'abduzione del primo dito. Quanto al
palmo della mano propriamente detto la distruzione si estendeva per
un buon quarto dell'intera superficie, in corrispondenza del medio e del-
l'indice. Circa un anno prima che il bimbo giungesse alla nostra osser-
vazione, era stato compiuto un tentativo di riparazione mediante tra-
pianto di un lembo libero a tutto spessore prelevato nella regione ad-
dominale. Il tentativo era fallito, tuttavia, le condizioni della mano,
al livello dello spazio interdigitale pollice-indice, risultavano migliorate,
con un allungamento della plica.

Prima di passare alla descrizione del processo riparativo da noi
seguito, troviamo utile dedicare qualche breve cenno al problema, assai
importante per il Chirurgo, rappresentato dall'età del paziente. Ci si
trova, in casi come questo, di fronte alla necessità di operare al più
presto, fornendo alla regione una sufficiente quantità di tessuti molli
validi, in vista dell'ulteriore sviluppo delle parti ossee. E' su questo
punto che bisogna, fermare la nostra attenzione. Vi sono parti del
corpo — e insieme diverse condizioni peculiari al caso e all'età gio-
vanile — che impongono l'operazione riparatrice immediata, altre che
si avvantaggiano da un opportuno ritardo dell'intervento. Il Chirurgo
Plastico, si sa, opera sopratutto per l'avvenire, e questo è sempre da
tener presente, non soltanto quando si tratta di bambini.

Come regola generale, anche nell'età più giovanile noi preferiamo
non aspettare, specialmente quando, come nel caso di cui ci occupiamo,
si ha la certezza che la fissazione in posizione anomala forzata, ad
opera di processi cicatriziali ormai compiuti, di parti anatomiche sane
nella loro struttura, non mancherà di dar luogo a distorsioni e defor-
mazioni di queste, in rapporto con uno sviluppo che continua. Così,
lasciare in flessione le dita di un bambino, riservandosi di distenderle
quand'egli sarà diventato ragazzo o, peggio, adulto, è senza dubbio un
errore. I capi articolari delle falangi subiscono uno sviluppo anomalo,
che risulta in genere più spiccato nella loro porzione esterna, perife-
rica alla flessione, e che si accompagna a un indurimento dei legamenti,
ad anchilosi e retrazioni tendinee, dai quali il compato del Chirurgo
chiamato a operare troppo tardi, risulterà grandemente complicato.
Un intervento tempestivo, invece metterà le parti operate in condizioni
di svilupparsi armonicamente, facendo fronte alle necessità funzionali,
anch'esse in via di costante modificazione, dal bimbo all'adulto.

Nel caso presente, il nostro programma riparativo venne diviso in
due parti, seguendo due metodi operativi distinti. Col primo si proce-
dette all'allungamento del medio e dell'anulare, già fortemente incur-
vati da briglie cicatriziali retraenti e sicuramente destinati ad arcuarsi
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ancora con l'ulteriore sviluppo dello scheletro. Furono praticate due
plastiche « a zeta », a elementi multipli, che ci permisero di ottenere
una distensione completa dell'anulare e quasi completa del medio. Per
il quinto dito non si ritenne opportuno un intervento, trovandosi esso
in buone condizioni per qualunque funzione. Questo genere di opera-
zioni plastiche a lembi incrociati attraversa un periodo di popolarità.
Si tratta di interventi semplici, ma non così facili come potrebbe sem-
brare e dai quali non ci si deve attendere sempre un risultato com-
pleto. Bisogna perciò sapersi accontentare, sopratutto quando si lavora
in una parte del corpo che non ci offre tessuti da sprecare e non con-
sente vaste mobilizzazioni di lembi. E' questo il caso delle dite della
mano. Il Chirurgo deve preventivamente calcolare con scrupolo e con
tutta la possibile esattezza la quantità di tessuti da sacrificare, tenendo
presente che spesso uno strato di cute, sia pure assottigliata e chiara-
mente cicatriziale, può riuscire preziosa e deve quindi essere preser-
vata, per cui ci si limiterà a inciderla, sollevarla e stirarla in fuori,
scoprendo il tessuto fibroso sottostante, che deve essere eliminato in-
teramente, in quanto responsabile, non soltanto della già avvenuta re-
trazione, ma delle possibili ulteriori recidive. Per questo, quando si
disegna un'incisione « a zeta », semplice o multipla che sia, si deve
sempre cominciare con la linea dorsale che corre lungo il filo della
briglia. Questa verrà evidenziata sottoponendola a una certa tensione.
Le incisioni collaterali saranno tracciate dopo, secondo un piano pre-
ventivamente calcolato. Nel caso delle dita, le linee di sutura trasver-
sali dei lembi dentati saranno, se possibile, fatte coincidere con le pli-
che articolari.

Dopo aver liberato la regione dai tessuti cicatriziali al completo,
si porranno qua e là alcuni punti di sutura, per fissare nella giusta
posizione i piccoli lembi, i quali verranno solo allora raccorciati, se
necessario, per limitare al minimo la conservazione di parti non del
tutto normali, ma tenendo presente prima di ogni altra la necessità di
non sottoporre i tessuti a eccessiva tensione. Nel bambino, questa ne-
cessità di fare economia di tessuti è particolarmente sentita, in rap-
porto con la ridottissima superficie dei lembi cutanei di cui si dispone.

La fig. 2 mostra il risultato ottenuto con questo tempo prelimi-
nare del nostro procedimento ricostruttivo, circa otto mesi dopo l'in-
tervento.

Col secondo tempo la nostra attenzione si è rivolta all'indice. No-
nostante la rivalutazionee recente delle più piccole dita (anulare e
mignolo) compiuta dalla moderna ortopedia, resta pur sempre inteso
che pollice e indice rappresentano, in sostanza, la mano. Nel nostro caso
l'indice era, come abbiamo detto, inchiodato al palmo da uno spesso
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strato cicatriziale che si estendeva ai tendini flessori. Bisognava dun-
que fornire alla regione, dall'unghia al palmo, un adeguato rivestimento
cutaneo.

In casi come questo, l'uso di trapianti liberi, sia pure a tutto spes-
sore, è da scartarsi per due ragioni: prima la necessità di coprire i

Fig. l - Retrazione cicatriziale conseguente a ustione di terzo grado. L'indice è im-
mobilizzato in completa flessione. Dal medio all'anulare, inabilità dello stesso genere,
di vario grado. Distruzione parziale dei tegumenti del palmo.
Fig. 2 - Distensione del medio anulare mediante plastiche locali a Z. (1° tempo).

tendini con un lembo fornito di tessuto sottocutaneo in quantità suf-
ficiente ad evitare ulteriori aderenze, seconda l'età del paziente, per
cui, con la ulteriore crescita, delle falangi, si sarebbe assistito a una
rapida contrazione del lembo libero, già di per sé stesso portato a su-
birla.

La nostra scelta era dunque limitata ai due procedimenti classici:
il lembo tubulato e quello peduncolato. Entrambi utili in questi casi,
ma per le ragioni che diremo non scevri di inconvenienti.

Il primo è un procedimento lungo e complesso, particolarmente
noioso nei bambini per l'elevato numero di operazioni che sono neces-
sarie e anche per le cure che devono essere rivolte al tubulo, dal giorno
della preparazione all'ultimo spostamento. Si aggiunga che, una volta
pervenuti a questo stadio del processo riparativo, il tubulo, fissato al
palmo della mano, ci avrebbe fornito, una volta aperto e disteso, un
lembo stretto e lungo, di non facile contenzione ed esposto agli incon-
venienti circolatori che tutti conosciamo.

Il lembo diretto peduncolato ci è sembrato ancor meno raccoman-
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dabile, non foss'altro per la difficoltà di assicurare una perfetta immo-
bilizzazione e adeguati scambi nutritivi con un dito che conservava
ben poco del suo rivestimento cutaneo normale.

Abbiamo perciò fatto ricorso a un sistema che ci è sembrato parti-
colarmente indicato e che in effetti ha risolto tutto il problema con

Fig. 3 - II tempo - Fissazione dell'indice disteso alla parete addominale, mediante
doppia sutura.
Fig. 4 - III tempo - Riparazione mediante lembo a largo peduncolo.

due soli tempi operativi, assicurandoci, insieme con i più ampi scambi
circolatori, fra la regione del prelevamento e tutta la parte da ripa-
rare, la certezza di fornire, già dopo il primo intervento, agli organi
tendinei una copertura completa, e definitiva.

Liberato, come abbiamo detto, il dito dalle aderenze al palmo e
ripulita tutta la regione da rivestire, abbiamo portato la mano aperta
all'addome e, scelta la posizione più adatta per la necessaria immobi-
lizzazione, abbiamo inciso la cute per una lunghezza perfettamente
uguale al difetto. Sollevati quindi, con un modicissimo scollamento, i
due lembi dell'incisione, abbiamo adagiato il dito ben disteso sul letto
così costruito, assicurandolo, con una duplice sutura a entrambi i bordi
dell'incisione, come per un doppio peduncolo (fig. 3).

Questo metodo, che chiameremo « a doppia fissazione o a paren-
tesi » è stato da noi utilizzato altre volte, nell'avambraccio e nella
mano e pensiamo che potrebbe trovare altre e diverse applicazioni.
Nella letteratura da noi esaminata non ne troviamo cenno, il che tut-
tavia non ci autorizza a eleggercene ideatori.
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In un secondo tempo, circa venti giorni dopo, dal lato del pollice,
si è scolpito un lembo rettangolare e si è liberato l'indice dal suo attacco
al lato opposto, badando bene a lasciare su di esso una certa quantità
del tessuto sottocutaneo addominale che vi aderiva ormai, in modo da
non esporci più a un nuovo denudamento dei tendini. Sul dito si è

Fig. 5 e 6 - Risultato dopo un mese.

quindi disteso il lembo di copertura, abbondante, ben sanguificato, com-
pleto di tutti i suoi componenti e, quel che è più, aderente per un lar-
ghissimo peduncolo, corrispondente a uno dei lati maggiori del rettan-
golo. Con questo lembo abbiamo ricoperto il pollice per tutta la sua
lunghezza, ricostruendo altresì il secondo spazio e la porzione del pal-
mo che risultava denudata. Si è fornito così alla parte un rivestimento
completo e capace di seguire lo sviluppo delle falangi senza il pericolo
della retrazione. Le figure 4, 5, 6 mostrano il risultato ottenuto. Questi
pazienti, s'intende, devono essere seguiti fino al completo sviluppo. Nel
caso che abbiamo descritto è da prevedere, verso il sedicesimo anno
di età, la necessità d'un ulteriore allungamento del medio e una mi-
gliore sistemazione del secondo spazio interdigitale, due piccoli inter-
centi che potranno essere compiuti nella stessa seduta operatoria, in
anestesia locale e quasi sicuramente senza ulteriori apporti di tessuti
da altre parti.

Riassunto

L'A. presenta un caso di Chirurgia Riparatrice della faccia palmare del-
la mano, in un ragazzo di sette anni. Il caso è stato operato in due tempi,



A. USAI-GALLARDO

ricorrendo a una plastica locale a lembi multipli incrociati per il 3° e 4° dito
e a un lembo addominale per l'indice. Per questa seconda operazione si è
seguito il metodo — che potrebbe chiamarsi «a parentesi» — consistente in
una duplice fissazione di entrambi i margini della perdita di sostanza alla
regione del prelevamento.

Résumé

L'Auteur presente un cas de Chirurgia Réparatrice de la main chez un
jeun gorgon de sept ans.

La rétraction cicatricelle a été traitée différemment et en deux temps.
opératoires] par la méthode des lambeaux croisés a Z pour le 3me et 4me
doigts, tandis que pour l'index on a eu recours a un lambeau abdominal pré-
paré suivant la méthode de la doublé fixation (en parenthèse) de la partie
a réparer a la region du prélevement.

Summary

Author describes a case of plastic repair f or cicatricial rétraction of the
palmar face of the hand in a boy of seven. He applied two different methods
of reparation, using Z plastics for the 3 rd and 4th fingers and for the index
an abdominal flap, which he lifted after the finger had been fixed to the re-
gion for about three weeks, by a doublé suturing, a rather unusual method
wich could be called « by parenthesis ».

Zusammenfassung

Verf stellt einen Fall von Wiederherstellungschirurgie der Palmarseite
der Hand vor, der einen Tjahrigen Knaben betraf. Der Fall wurde in zwei
Sitzungen operiert, indem eine lokale Plastik mit mehrfachen gekreuzten
Lappen fiir den S.ten und 4.ten Finger und mit einem Bauchlappen fiir den
Zeigefinger ausgefiihrt wurde.ì Fiir diesen zweiten Eingriff wurde eine Mé-
thode angewandt, die als « Klammermethode » bezeichnet werden konnte und
aus der doppeltne Fixierung beider Rànder des Substanzverlustes an das.
Gebiet der Gewebsentnahme bestand.
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