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Le deformità cicatriziali da ustione rappresentano, specie nella
nostra regione, le lesioni più comuni da trattare sia per l'impiego dif-
fuso di mezzi primitivi di riscaldamento, sia per una ancora persistente
applicazione del trattamento palliativo delle ustioni stesse nella loro
fase acuta (uso di pomate, polveri ecc.) sia ancora per il frequente
intervento, richiesto peraltro dalla credenza popolare, delle cosidette
maghe di paese le quali molto spesso impediscono l'intervento tempe-
stivo del medico.

La guarigione per seconda intenzione rappresenta quindi purtroppo
quasi la regola e se ne vedono gli esiti che, specie quando interessano
la mano, sono spesso disastrosi con produzioni di deformità che richie-
dono lunghi e complessi trattamenti oppure talvolta non sono suscet-
tibili di cura chirurgica.

Si è pertanto dato inizio da tempo, con ogni mezzo, ad un'opera
di diffusione degli attuali principi del trattamento delle ustioni recenti
della mano allo scopo di divulgare l'indiscutibile opportunità di ospe-
dalizzare gli ustionati in genere, e segnatamente quelli delle mani, in
presidi chirurgici particolarmente attrezzati anche e forse principal-
mente quando vi sia l'incertezza sul grado di profondità dell'ustione
in quanto, come è noto, molto spesso non è possibile poter diagnosti-
care con esattezza, alla prima osservazione, 11 grado di una ustione.

In quest'opera di divulgazionei viene sottolineata, inoltre, l'evidente
convenienza, sia nell'interesse dei pazienti che degli enti di assistenza,
di informarsi ai principi predetti, in quanto il trattamento chirurgico
di una ustione recente della mano richiede senza dubbio, degenze di
gran lunga inferiori a quelle richieste per la cura degli esiti invete-
rati di esse.
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Etiologia: la causa più comune delle ustioni delle mani nei bam-
bini, nelle nostre regioni, è rappresentata dalle carbonelle infuocate
contenute nei cosiddetti « bracieri » diffusissimi nei paesi e nelle cam-
pagne, nei quali i bambini ai primi passi perdendo l'equilibrio spesso
cadono venendo a contatto in ordine di frequenza con le mani, viso,
natiche.

Altra causa frequente, specie nei bambini, è costituita dai reci-
pienti di cucina contenenti acqua bollente, situati negligentemente nelle
cucine di regola affollate, nonché le vasche nelle quali le donne del
popolo sono solite lavare la biancheria a bucato. Fra le cause di di-
screta frequenza l'olio bollente.

Negli adulti, i quali sono spesso portatori di lesioni che risalgono
all'infanzia, le cause sono in rapporto con l'attività lavorativa e fre-
quenti sono le ustioni dei fonditori e dei manovali addetti alla prepa-
razione della calce nei cantieri, più rare quelle degli elettricisti.

Patogenesi ed anatomia-patologica degli esiti cicatriziali della
mano da ustione: il tessuto di granulazione, che sostituisce le perdite
di sostanza determinate dalla ustione, tende notoriamente a retrarsi
man mano che esso raggiunge gli stadi di maggiore maturità; la re-
trazione diviene massima quando la cicatrice si stabilisce definitiva-
mente, determinando una irreversibilità della situazione la quale tende
anzi progressivamente ad aggravarsi.

La cicatrice è quanto rimane del processo di guarigione per se-
conda intenzione l'effetto più nocivo del quale è rappresentato dalla
fibrosi con deformità delle strutture mobili circostanti. Particolarmente
vulnerabili sotto tale aspetto sono le piccole articolazioni delle dita e
le diverse strutture contenute nella mano; essendo tale processo di fi-
brosi in rapporto con la durata del processo se ne deduce che renden-
dolo più breve o meglio prevenendolo è possibile ottenere una corri-
spondente diminuzione delle deformità cicatriziali. Da queste conside-
razioni scaturisce quella dell'opportunità sopra riferita dell'ospedaliz-
zazione immediata degli ustionati allo scopo dì procedere alla copertura
quanto più precoce delle aree scoperte e quindi di evitare l'instaurarsi
del processo di guarigione per seconda intenzione, inevitabile manife-
stazione biologica che segue ad una perdita di sostanza non riparata.

Una volta stabilizzatasi la cicatrice matura il deficit funzionale
che ne deriva è sopratutto in rapporto con la zona interessata; non ve
ne è invece alcuno fra dimensioni della cicatrice ed entità del danna
in quanto è noto che, specie nelle dita, anche una piccola cicatrice
può provocare un deficit funzionale considerevole. Nelle dita infatti si
dispone di un terreno particolarmente sfavorevole dovuto alla presenza
delle pieghe articolari che costituiscono un locus di continuo movi-
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tinuo in corrispondenza del tessuto di cicatrice e quindi danno inizio
nuovamente al processo.

Le cicatrici mature non possono perciò essere allungate nè attiva-
mente nè passivamente, non contenendo esse tessuto elastico e rappre-
sentando invece uno dei tessuti più duri ed anelastici dell'organismo,

Sintomatologia: l'inconveniente maggiore è rappresentato dalla li-
mitazione dei movimenti che può essere di vario grado: essa è minima
infatti nei casi lievi nei quali la retrazione è limitata ad un dito ed il
danno può essere considerato semplicemente estetico, di maggiore en-
tità in quelle interessanti più dita, massima in quelle che realizzano
il quadro della fusione completa con il palmo.

La limitazione funzionale è inoltre in rapporto con l'importanza
del dito o delle dita colpite come pure con la capacità di adattamento
individuali.

Le cicatrici del palmo, specie se inveterate, determinano retrazioni
secondarie a carico delle dita, con limitazione notevole dell'apertura del
pugno ed atteggiamenti viziati delle articolazioni metacarpo-falangee
in iperflessione. Le cicatrici del dorso sono causa di limitazioni di vario
grado della chiusura del pugno, si accompagnano a retrazioni dorsali
secondarie delle dita e ad atteggiamenti delle articolazioni metacarpo-
falangee in iperestensione.

Notevoli sono inoltre le ripercussioni a carico dello sviluppo sche-
letrico della mano; a tale riguardo si notano anche nei bambini delle
note evidenti di ipoplasia del complesso della mano (più evidenti an-
cora negli adulti portatori di lesioni antiche) le quali rappresentano
una netta indicazione al precoce trattamento chirurgico delle lesioni
stesse.

Con una certa frequenza si verificano inoltre ripetute e persistenti
ulcerazioni, aventi spesso sede in corrispondenza delle zone di flessione,
con insorgenza talvolta di una sintomatologia dolorosa persistente la
quale accentua il deficit funzionale già presente in rapporto con la
retrazione cicatriziale.

Il trattamento chirurgico delie retraisioni cicatriziali della mano
da, ustione: l'intervento chirurgico rappresenta l'unico presidio atto ad
una correzione su base biologica delle deformità cicatriziali da ustione
delle mani (in questa trattazione vengono considerate esclusivamente
le retrazioni inveterate cicatriziali cosidette non complicate senza inte-
ressamento delle formazioni profonde).

Il periodo ottimale per operare è quello intermedio fra. la guarigione
del tessuto di granulazione e l'inizio dello stabilirsi delle deformità arti-
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fine intervento, l'atteggiamento post-operatorio della mano, l'accura-
tezza delle medicazioni, la rieducazione funzionale.

a) La plastìca a Z nel trattamento delle retrazioni cicatriziali della
mano da ustione:

LTa plastica a Z, indicata da DENONVILLIERS nel 1S56, rappresenta
una varietà di applicazione del principio dei lembi per trasposizione
ed è, per semplicità ed efficacia, una dei procedimenti più seguiti, quan-
do applicabile, in chirurgia riparatrice con particolare riferimento al
trattamento delle corde cicatriziali, determinanti retrazioni, in diversi
distretti, dell'organismo.

Praticamente consiste in una incisione a forma di Z alla quale se-
gue, previo scollamento, la formazione di due lembi triangolari che
vengono alternati in modo da determinare un allungamento. Nell'ese-
guire un plastica a Z vanno rispettate alcune regole fondamentali e
cioè: i segmenti che formano la Z devono essere di uguale lunghezza;
l'ampiezza degli angoli di punta dei triangoli scolpiti deve aggirarsi
intorno ai 60° potendo risultare difficile e talvolta impossibile lo spo-
stamento dei lembi quando detti angoli siano di apertura superiore;
i lembi devono essere provvisti di un sufficiente strato di sottocutaneo
e non risultare in trazione, specie in corrispondenza degli apici zona
di frequente incidenza delle necrosi.

Da un punto di vista strettamente geometrico l'allungamento ot-
tenuto con la trasposizione dei due lembi ricavati dalla zeta è uguale
alla differenza fra la grande e la piccola diagonale del parallelogramma
nel quale è inscritta la Z stessa.

Le Z possono essere uniche o multiple a seconda della lunghezza
e della estensione della cicatrice; quando multiple immediatamente
adiacenti o lontane e separate, in questa evenienza, da linee di sutura
a decorso curvilineo.

Particolare indicazione trovano le retrazioni della faccia palmare
delle dita a tipo di briglia o di tenda cicatriziale di discreta ampiezza;
queste vanno escisse in toto fino a raggiungere tessuto sano periferi-
camente e in profondità praticando contemporaneamente le incisioni
laterali in senso obliquo che completano il disegno prestabilito della Z.
Quando la Z sia stata correttamente disegnata l'allungamento si de-
termina di solito spontaneamente senza che vi sia necessità di prati-
care manovre forzate. Queste ultime vanno sempre evitate; anche quan-
do in un primo tempo non si raggiunga la riduzione completa desi-
derata, della deformità è opportuno immobilizzare, a fine intervento,
nell'atteggiamento raggiunto, rinviando l'ulteriore estensione progres-
siva a guarigione ottenuto della ferita. Questo per diversi motivi: sia
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triziali, determinanti retrazione, aventi sede sia sulla superficie dorsale
che palmare della mano: essi danno soddisfacenti risultati funzionali
ed estetici anche a distanza quando si osservino delle norme alle quali
di seguito accenneremo.

Particolare cura va posta, sia nel caso di retrazioni cicatriziali
delle dita che del dorso o del palmo della mano, alle modalità di escis-
sione del tessuto di cicatrice. Norma fondamentale è quella di raggiun-
gere sia in profondità che perifericamente il tessuto sano; inoltre sia
per quanto si riferisce alle dita che al corpo della mano vanno atten-
tamente curati i dettagli per quanto concerne la direzione delle inci-
sioni e sopratutto le loro incidenze con le pieghe fisiologiche flesso-
estensorie che non devono mai essere incrociate perpendicolarmente.

Sulle dita infatti i limiti laterali d'obbligo di escissione sono costi-
tuiti dalla cosidetta linea medio-laterale con la quale essi devono esat-
tamente coincidere. Infatti le linee di sutura situate più dorsalmente o
più volarmente a detta linea vanno inevitabilmente incontro ad ispes-
simento e successiva retrazione in quanto sottoposte al meccanismo
fisiologico di trazione che è, invece, assente lungo la linea suddetta.

Sempre sulle dita talvolta si verifica che, praticata l'escissione
dell'area cicatriziale, la cute rimane, sui due lati, troppo tesa perché
possa determinarsi un allungamento soddisfacente; è sufficiente, in que-
sti casi, praticare, lungo i margini, delle incisioni multiple bilaterali
in senso obliquo con formazione di piccoli lembi triangolari di cute
sana che vengono quindi suturati prossimalmente o distalmente ; all'al-
lungamento così ottenuto si fa seguire l'applicazione dell'innesto.

Quando, nelle dita, le cicatrici retraenti in sede volare si estendono
al palmo della mano, a varia altezza, l'escissione va estesa fino a inte-
ressare ampiamente la zona palmare interessata.

Nelle retrazioni palmari da blocchi cicatriziali estesi, nelle quali
è impossibile ricorrere alla risorsa delle Z, le escissioni vanno prati-
cate sempre con generosità sia in periferia che in profondità rispet-
tando le norme suddette di incidenza delle linee di incisione con le pie-
ghe fisiologiche; particolare attenzione va rivolta alla regione corri-
spondente alle teste dei metacarpi in senso trasversale all'asse del dito,
in modo da avere una linea orizzontale alla base delle dita; ancora più
preferibile è, come spesso risulta inevitabile, estendere la. superficie di
innesto a livello delle prime falangi.

Per quanto concerne i margini, sia radiale che ulnare dell'incisione,
è preferibile renderli quanto meno rettilinei (l'ideale sarebbe la linea
a Z) allo scopo di evitare la produzione di cicatrici retraenti lungo i
bordi che però, in verità, non danno luogo ad inconvenienti eccessivi
in questa sede.
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Nelle retrazioni dorsali le escissioni dei blocchi cicatriziali re-
traenti danno luogo di solito alla produzione di deficit cutanei molto
estesi per la maggiore elasticità della cute; le incisioni vanno praticate
in questi casi in senso verticale in corrispondenza delle teste dei me-
tacarpi (il contrario cioè di quanto va fatto nelle retrazioni palmari)
angolate acutamente ip corrispondenza dei margini radiale e ulnare,
meno acutamente a livello del polso.

La scelta del tipo di innesto dipende da vari fattori principali fra
i quali le condizioni dell'area recettrice e la funzione che dovrà svolgere
la parte innestata.

Per quanto concerne il primo requisito va detto che le cicatrici
retraenti, esiti di ustione, dispongono tutte indistintamente di un buon
letto vascolare profondo e sono pertanto idonee alla sostituzione con
qualsiasi tipo di innesti a differenza delle cicatrici che residuano ai
processi infiammatori delle dita.

Per quanto riguarda la funzione futura mentre i fautori dell'uso
de; lembi peduncolati (i quali darebbero risultati migliori come ripri-
stino della sensibilità) ritengono che gli innesti cutanei liberi debbano
essere raramente praticati e quasi mai sulle facce palmari altri invece,
come ISELIN, sono favorevoli all'uso di quelli di medio spessore in quanto
offrono possibilità di attecchimento migliori di quelli a tutto spessore,
realizzano condizioni di asepsi più perfette che nelle plastiche pedun-
colate delle quali raggiungono, con l'andare del tempo, gli stessi requi-
siti di spessore e sensibilità.

Secondo alcuni AA. sarebbe preferibile usare innesti liberi di spes-
sore intermedio nelle lesioni della superficie palmare delle dita e della
mano mentre per le dorsali è d'uopo ricorrere alle plastiche pedunco-
late; ciò in considerazione del fatto che la pelle, nella faccia dorsale
della mano è a più diretto contatto con il piano osseo ed andrebbe
quindi provvista di una maggiore mobilità.

Secondo altri (RANK), gli innesti liberi trovano attualmente la loro
indicazione sia nelle retrazioni palmari che nelle dorsali e, fra essi, segna-
tamente gli innesti a tutto spessore; questo perché la loro retrazione
secondaria è quasi nulla, la loro stabilità è soddisfacente, la mobilità
e il grado di sensibilità che essi acquisiscono, con l'andare del tempo,
(per quanto, specie l'ultimo requisito, lento a ripristinarsi), risultano
infine pressoché normali.

Secondo altri infine, sempre fautori dell'uso degli innesti liberi,
mentre per le lesioni dorsali andrebbero adoperati quelli di spessore
intermedio per le palmari sarebbero nettamente indicati quelli a tutto
spessore.
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La plastica a Z e gli innesti cutanei liberi nel trattamento delle fusioni
cicatriziali delle commissure interdigitali da ustione:

La corretta riparazione delle deformità cicatriziali da ustioni delle
commissure interdigitali rappresenta un problema di notevole delica-
tezza che è in rapporto con la varietà di commissura da riparare, la
qualità e l'estensione del tessuto cicatriziale presente.

La correzione della deformità trova comunque la sua netta indi-
cazione nel fatto che la presenza di una formazione cicatriziale in tali
sedi è causa di notevole impedimento talvolta nei movimenti flesso-esten-
sori, di atteggiamento in flessione obbligata delle prime falangi, di
fatti flogistico-ulcerativi ed inoltre rende imperfetto ed incompleto il
risultato ottenuto con la correzione di altre deformità esistenti.

Per la riparazione di tali difetti sono stati proposti vari metodi
fra i quali principalmente l'uso di lembi cutanei dorso-palmari (di for-
ma triangolare o quadrangolare) per il rifacimento della piega mediana,
associato a quello di innesti cutanei liberi di spessore intermedio per
il rivestimento delle facce laterali rimaste cruentate (ISELIN), oppure
l'uso degli innesti liberi di spessore intermedio secondo lo schema pro-
posto da BUNNELL consistente nella formazione nella plica cicatriziale
di un tunnel nel quale viene introdotto un innesto cutaneo avvolto su
un mezzo seguito, ad attecchimento ottenuto, dalla escissione del tunnel
sttsso, oppure ancora dalla applicazione di innesti cutanei liberi dopo
escissione della piega cicatriziale.

La plastica a Z è stata da noi inoltre spesso applicata anche nel
trattamento delle obliterazioni cicatriziali delle commissure interdigi-
tali quando l'entità delle stesse e sopratutto la qualità della cute cica-
triziale lo hanno permesso.

Particolari difficoltà si incontrano nei tentativi di rifacimento della
commissura del pollice, nelle quali si ricorre più spesso alla plastica a Z,
quando le condizioni tissurali lo permettono, oppure alla rotazione di
lembi cutanei di vicinanza (dorsali o palmari), combinata con l'appli-
cazione di innesti liberi, oppure infine all'uso esclusivo di innesti cu-
tanei liberi a tutto spessore.

La plastica a Z e gli innesti cutanei liberi nel trattamento delle fusioni
cicatriziali delle dita da ustione (cosiddette sindattilie acquisite} :

La sindattilia acquisita da ustioni è, fra gli esiti di esse, l'eve-
nienza meno frequente. Essa può interessare uno o più spazi interdi-
gitali ed essere estesa a varia altezza.

Anatomicamente si differenziano dalle sindattiìie congenite in
quanto le tende cutanee che le costituiscono sono di solito piuttosto lasse
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ed abbondanti; comunque in ordine di importanza per il trattamento
esse seguono soltanto alle retrazioni cicatriziali delle dita e la loro
cura chirurgica va praticata sempre dopo che le eventuali retrazioni
delle dita siano state corrette.

Le sindattilie acquisite da ustione rappresentano infatti un impe-
dimento di notevole importanza ai fini della funzione del complesso
dita-mano e quindi dello sviluppo di esso per cui si impone, specie nei
bambini, la cura precoce di esse.

Per quanto si riferisce al trattamento vi sono alcuni punti in co-
mune con quelle che sono le tecniche abitualmente usate per la cura
delle sindattilie congenite e questo sopratutto per quanto riguarda in
generale il rifacimento delle commissure interdigitali con lembo unico
triangolare o quadrangolare palmare o dorsale, oppure doppio palma-
re-dorsale.

Orientamenti diversi vengono seguiti invece per quanto concerne
l'ottenimento del mezzo di copertura delle due facce cruentate ; così
mentre alcuni adoperano innesti cutanei liberi di spessore intermedio
per il rivestimento sia delle facce digitali che della commissura (accor-
gimento quest'ultimo da evitare in quanto da spesso luogo a recidiva
di pieghe commissurali interdigitali), altri sono soliti praticare il rifa-
cimento delle commissure con lembo cutaneo di vicinanza unico o mul-
tiplo (come sopra detto) e coprire le facce digitali con innesti di spes-
sore intermedio.

La plastica a Z associata o meno all'uso di innesti cutanei liberi
è stata adoperata anche nella correzione delle sindattilie congenite e
pertanto tale principio è stato da noi applicato nel trattamento delle
sindattilie cicatriziali acquisite; l'indicazione ci è parsa ancora più op-
portuna in quanto in queste forme, come precedentemente accennato,
si dispone di ponti cutanei senza dubbio più abbondanti di quelli che
fondono le dita nelle forme congenite.

La plastica a Z, mediante incisioni multiple sulla faccia dorsale e
sulla palmare del ponte cutaneo, convenientemente praticate, può an-
che da sola risolvere il problema intersecando opportunamente i lembi
cutanei venutisi a formare sulle due superfici ; si realizza così il dop-
pio vantaggio di un rivestimento ottenuto con cute locale e di linee di
sutura a zig-zag che garantiscono dalle successive retrazioni.

La tecnica sopra accennata è indicata nelle forme con ricchezza
di cute; quando quest'ultima invece risulti scarsa la plastica a Z viene
adoperata in combinazione con gli innesti cutanei liberi nel senso che
mentre per un dito si ottiene la completa copertura con i lembi ricavati
sulle due facce ed intersecati l'altro dito, nella sua faccia cruentata,
viene coperto con un innesto cutaneo libero.
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CASISTICA PERSONALE

CASO n. 1. - M. C., di anni 13, da Molfetta: a tre anni ustione diffusa
del palmo della mano destra da caduta in braciere; trattata con rimedi me-
dici; guarigione in tre mesi; stabilizzazione della retrazione a distanza di
un mese dalla avvenuta riepitelizzazione. Alla osservazione: retrazione pal-
mare a 90°, da lunga e! spessa briglia cicatriziale, del terzo e quarta dito.

Trattamento: plastiche a Z multiple; risultato funzionale ed estetico
ottimo (Tav. I, fig. 1-2-3).

CASO n. 2. - D. S. A., da Montemilone: a cinque anni ustione diffusa al
palmo della mano sinistra da caduta in braciere; trattata con rimedi medici;
guarita in quattro mesi; stabilizzazione delie lesioni a distanza di un mese
dalla avvenuta riepitelizzazione. All'osservazione: retrazione cicatriziale in fles-
sione a 180° deli primo e quinto dito; retrazione a 90° del secondo, terzo e
quarto dito da briglia cicatriziale di discreto spessore.

Trattamento: applicazione di innesti cutanei liberi a tutto spessore, pre-
levati dalla regione inguinale sinistra, sul quarto e quinto dito: in seconda
fase plastiche a Z multipl^ sul secondo e terzo dito; in terza fase plastica
a Z unica sul primo dito risultata a distanza non soddisfacente e quindi
seguita da escissione ampia del tessuto cicatriziale ed applicazione di inne-
sto cutaneo libero a tutto spessore prelevato dalla regione inguinale destra;
risultato funzionale ed estetico sottisfacente; abbisognevole di ulteriori cor-
rezioni (Tav. II, fig. 7-8-9).

CASO n. 3. - B. S., di; anni 6, da Andria: a due anni ustione parziale
del palmo della mano sinistra da caduta in braciere; trattata con rimedi
medici; guarita in un mese; stabilizzazione delle deformità a distanza di
venti giorni dalla avvenuta riepitelizzazione.

All'osservazione: retrazione cicatriziale palmare del terzo dito a 65° da
briglia sottile.

Trattamento: plastica a Z unica. Risultato funzionale ed estetico ottimo,

CASO n. 4. - A. T., di anni 9 da Andria: a tre anni ustione parziale
della superficie palmare della mano destra da caduta in braciere; trattata
con rimedi medici; guarita in venti giorni; stabilizzazione della deformità a
distanza di quindici giorni dalla avvenuta riepitelizzazione; all'osservazione:
retrazione cicatriziale palmare del quarto dito a. 60° da briglia d' discreto
spessore; trattamento: plastica a doppia Z. Risultato funzionale ed este-
tico ottimo.

CASO n. 5. - S. I., d' anni 9, da Andria: a due anni ustione diffusa al
palmo della mano destra da caduta in braciere; trattato con rimedi medici;
guarito in tre mesi; stabilizzazione delle deformità a distanza di un mese
dalla avvenuta riepitelizzazione; all'osservazione: retrazione cicatriziale del
palmo della mano destra sul quale era stato, in altra sede, applicato un in-
nesto cutaneo libero a tutto spessore; sindattilia cicatriziale acquisita fra
quarto e quinto dito; retrazioni cicatriziali di diverso grado (dai 60° ai 90°)
del primo, secondo, terzo e quarto dito. Trattamento: innesto cutaneo libero
a tutto spessore dalla regione inguinale sulla faccia flessoria de! terzo dito;
in seconda fase plastiche a Z doppia sul secondo e quarto dito; in terza
fase trattamento della sindattilia acquisita con innesti cutanei liberi di spes-
sore intermedio; plastica a Z unica sul primo; risultata funzionale ed este-
tico buono sulle dita, discreto sul pollice (Tav. I, fig. 4-5-6).
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TAVOLA I

Fig. l, 2, 3 - (Caso n. 1).
Fig. 4. 5, 6 - (Caso n. 5).

CASO n. 6. - M. R., dì anni 12, da Giovinazzo: a sei anni ustione diffu-
sa alla superficie palmare della mano destra da acqua bollente; trattata con
rimedi medici; guarita in quaranta giorni; stabilizzazione delle deformità a
distanza di un mese dalla avvenuta riepitelizzazione; all'osservazione: retra-
zione cicatriziale palmare a 70" del terzo e quarto dito da briglia di medio
spessore. Trattamento: plastica a doppia Z sulle due dita in un'unica fase:
risultato funzionale ed estetico ottimo.

CASO n. 7. - B. L., di anni 2, da Cerato: all'età di un anno ustione-
parziale della superficie palmare della mano sinistra; da caduta in braciere;
trattato con rimedi medici; guarito in trenta giorni; stabilizzazione della
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deformità a distanza di venti giorni circa dalla avvenuta riepitelizzazione;
all'osservazione: retrazione cicatriziale palmare del quinto dito a 60° da bri-
glia spessa; trattamento: plastica a Z; risultato funzionale ed estetico ottimo.

CASO n. 8. - G.'L., di anni tre da Trivigno: a due anni ustione diffusa
della faccia palmare della mano sinistra da caduta in braciere; trattata
con rimedi medici; guarita in due mesi; stabilizzazione della deformità a di-
stanza di trenta giorni dalla avvenuta riepitelizzazione; all'osservazione: re-
trazione cicatriziale palmare del secondo, terzo, quarto, quinto dito con fu-
sione completa; trattamento: applicazione dì innesto cutaneo libero a tut-
to spessore, a ferro di cavallo, sul quarto e quinto dito in una prima fase;
guarigione complicata da fatti esf oliativi e secretivi; risultato' a distanza,
funzionale ed estetico, soddisfacente; abbisognevole di ulteriore trattamento.

CASO n. 9. - D. S., di anni 12, da Giovinazzo: a otto anni ustione par-
ziale della superficie palmare delia mano destra da acqua bollente; trat-
tata con rimedi medici; guarita in trenta giorni; stabilizzazione delle defor-
mità a distanza di venti giorni circa dalla avvenuta riepitelizzazione; all'os-
servazione: retrazione cicatriziale palmare del quinto dito a 180°; trattamen-
to: applicazione di innesto cutaneo libero a tutto spessore, previa, escissione
del tessuto cicatriziale, prelevato dalla regione inguinale. In occasione della
prima medicazione si riscontrano fatti suppurativi che persistono per al-
cuni giorni e danno esito ad un atteggiamento in retrazione a 40°, a di-
stanza di venti giorni dalla avvenuta riepitelizzazione; a distanza di due mesi
si pratica, in sede di innesto, una plastica a Z unica; risultato deflnitivoi buono.

CASO n. 10. - A. L., di anni 6, da Bari: a tre anni ustione diffusa alla ma-
no sinistra da acqua bollente; trattate* con rimedi medici; guarita in qua-
ranta giorni; stabilizzazione della deformità a distanza di trenta giorni dal-
la avvenuta riepitelizzazione.

All'osservazione: retrazione cicatriziale palmare del terzo e quarto dito
a 60° da briglia sottile. Trattamento: plastica a doppia Z sul terzo e quarto
dito in un'unica fase. Risultato funzionale ed estetico1 ottimo.

CASO n. 11. - A. L., di^ anni 2, da Grumo Appula: a tre mesi ustione
parziale della mano sinistra da caduta in braciere; trattata con rimedi
medici; guarito in trenta giorni; stabilizzazione delle deformità a distanza
di venti giorni dalla avvenuta riepitelizzazione. All'osservazione: retrazione
cicatriziale palmare del quinto dito a 90°. Trattamento: applicazione di
innesto cutaneo libero a tutto spessore dalla regione inguinale previa escis-
sione del tessuto cicatriziale; suppurazione della zona innestata rilevata in
occasione della prima medicazione; guarigione entro venti giorni ottenuta
con impacchi di soluzione di acido borico; modica retrazione finale a 40° circa
A distanza di tre mesi reintervento: plastica a Z unica. Risultato definitivo:
buono.

CASO n. 12. - S. T., di anni 17, da Andria: a tre anni ustione diffusa
al dorso della mano da caduta in braciere: trattata con rimedi medici; gua-
rita in trenta giorni ; stabilizzazione della retrazione a distanza di trenta
giorni dalla avvenuta riepitelizzazione; all'osservazione: retrazione cicatrizia-
le dorsale del V dito a 75°: atteggiamento in sub-lussazione della V artico-
lazione metacarpo-falangea; presenza di una zona cheloidea che interessa
il versante ulnare della superficie dorsale della mano determinando trazioni
multiple in corrispondenza del rivestimento cutaneo delle prime falangi
del III e IV dito.

Trattamento: plastica a Z sulla faccia dorsale del V dito con capsuloto-
mia laterale in corrispondenza della quinta articolazione metacarpo-falangea;
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TAVOLA II

Fig. 7, 8, 9 - (Caso n. 2). Fig. 10, 11, 12, 13, 14 - (Caso n. 13)
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plastiche a Z multiple in corrispondenza del margine ulnare del polso e del-
le falangi del III e IV dito: risultato soddisfacente. Persistendo la
zona cheloidea e desiderando la paziente la rimozione della stessa veniva
praticata, a distanza di cinque mesi dal precedente intervento, l'escissione
delia stessa seguita da applicazione di innesto cutaneo libero prelevato dalla
natica; risultato immediato ottimo; a distanza di trenta giorni si cominciò a
notare un progressivo ispessimento della zona innestata per cui si ritenne
opportuno iniziare un trattamento rontgen-terapico; esso è attualmente in
corso e lo stato attuale viene mostrato (Tav. III, fig. 15-16-17-18-19).

CASO n. 13. - L. S., di anni 8, da Andria: a due anni ustione diffusa del-
la faccia dorsale della mano sinistra da olio bollente; trattata con rimedi
medici; guarita in quaranta giorni; stabilizzazione della deformità a distanza
di trenta giorni dalla avvenuta riepitelizzazione; all'osservazione: retrazione
cicatriziale dorsale del I e del V dito a 180° circa; obliterazione della com-
missura interdigitale fra III-IV dito per presenza di plica cicatriziale: trat-
tamento: sul I dito: plastica a Z del tratto prossimale completata da innesto
libero di spessore intermedio, prelevato dalla coscia, applicato sul difetto
distale residuo. Sul V dito (in seconda fase): plastica a Z del tratto prossi-
male completata da innesto cutaneo libero di spessore intermedio, prele-
vato dall'avambraccio, applicato sul difetto distale residuo; nella stessa fase
trattamento della obliterazione cicatriziale della commissura interdigitale con
plastica a Z (Tav. II, fig. 10-11-12-13-14). Risultato ottimo.

CASO n. 14. - L. R., di anni 21 da Andria: a quattro anni ustione diffusa
del palmo della mano da caduta in braciere; non ricorda il periodo di gua-
rigione nè quello della stabilizzazione delle deformità; all'osservazione: re-
trazione cicatriziale del palmo della mano destra e del II-III-IV-V dito a
90° circa con obliterazione delle commissure interdigitali; atteggiamento in
lussazione dorsale delle articolazioni metacarpo-falangee corrispondenti. Trat-
tamento: escissione della zona cicatriziale estesa dalla metà distale del
palmo alla faccia palmare delle prime falangi del II-III-IV-V dito ed agli
spazi interdigitali obliterati: applicazione di innesto cutaneo libero unico a
tutto spessore prelevato dalla regione inguinale sinistra; guarigione buona
entro venti giorni seguita da immobilizzazione, dapprima in bendaggio ela-
stico quindi in bendaggio gessato in ìpercorrezione per quaranta giorni cir-
ca; completamente della rieducazione funzionale. Risultato funzionale buo-
no; estetico soddisfacente; abbisognevole di ulteriori correzioni (.Tav. III, fig.
20-21-22).

CASO n. 15. - M. A., di anni 11 da Trinitapoli: a tre anni ustione diffusa
del palmo della mano da caduta in braciere; trattata con rimedi medici;
guarita in trenta giorni; stabilizzazione delle deformità a distanza di trenta
giorni dalla avvenuta riepitelizzazione. All'osservazione: retrazione cicatrizia-
le! del V dito e del margine ulnare del palmo, retrazione palmare del ter-
zo e quarto dito a 70° circa; obliterazione delle commissure interdigitali fra
IV e V, III e IV per presenza di pliche cicatriziali. Trattamento: plastica a
doppia Z sul V dito e sul margine ulnare del palmo; plastica a Z unica sul
IV dito; in seconda fase trattamento delle obliterazioni cicatriziali delle com-
missure con plastica a Z; in terza fase trattamento delle retrazioni palmari
del III e IV dito con plastica a Z unica; risultato funzionale ed estetico
buono.

CASO n. 16. - S. A., di anni 11, da Andria: a tre anni ustione diffusa al
dorso e al palmo della mano sinistra da caduta in braciere: trattata con
rimedi medici; guarita in quaranta, giorni; stabilizzazione delle deformità a
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.Fig. 15, 16, 17, 18, 19 - (Caso n. 12). Fig. 20, 21, 22 - (Caso n. 14).
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distanza di trenta giorni dalla avvenuta riepitelizzazione. All'osservazione:
sindattilie cicatriziali acquisite sub-totali fra IV e V dito e fra II e III dito;
sindattilia cicatriziale acquisita fra III e IV dito; retrazione cicatriziale in
flessione de( V dito con parziale obliterazione della commissura del pollice.
Trattamento: plastiche a Z multiple dorsali e palmari completate da appli-
cazione di innesto cutaneo libero di spessore intermedio, prelevato dalla co-
scia, sulla faccia mediale del II dito, per il trattamento della sindattilia fra
II e III dito; plastica a Z multiple dorsali e palmari per il trattamento del-
la sindattilia fra IV e V dito (seconda fase); in terza fase: trattamento
della sindattilia parziale fra III e IV dito con applicazione di innesto cutaneo
libero di spessore intermedio, prelevato dalla coscia, previa escissione del tes-
suto cicatriziale; plastica a Z unica per il trattamento della retrazione del
I dito. Risultato funzionale ed estetico: buono (Tav. IV, fig. 26-27-28-29-30-31).

CASO n. 17. - M. S., di a. 56 da Canosa: epilettica; un anno prima
ustione diffusa al dorso della mano sin. da caduta in braciere durante un at-
tacco epilettico; trattata con) rimedi medici, guarigione in quaranta' giorni;
stabilizzazione delle deformità a distanza di trenta giorni dalla avvenuta riepi-
telizzazione. All'osservazione: sindattilia cicatriziale del II-III dito cori re-
trazione dorsale del III. Trattamento: plastica a Z unica sul dorso delia
mano; applicazione di innesto cutaneo libero di spessore intermedio per la sin-
dattilia (Tav. IV, fig. 23-24-25).

CONCLUSIONI

Gli esiti di ustioni, recenti ei tardivi, della mano venuti alla, nostra
osservazione erano principalmente rappresentati da retrazioni cicatri-
ziali palmari e dorsali delle dita, uniche o multiple, di diversa gravita,
dalle lievi a quelle con fusione completa, del complesso dita-mano, da
retrazioni cicatriziali del palmo e del dorso della mano con atteggia-
menti viziati secondari delle dita, da sindattilie cicatriziali acquisite,
da pieghe cicatriziali in corrispondenza delle commissure interdigitali
con obliterazione delle stesse.

Le lesioni suddette sono state esclusivamente trattate servendoci
della plastica a Z (nelle sue varietà unica o multipla) e di innesti cu-
tanei liberi di diverso spessore; questi due rimedi principali sono stati
adoperati isolatamente oppure in combinazione nella stessa mano e
talvolta nello stesso dito da trattare.

La plastica a Z è stata più frequentemente adoperata nelle retra-
zioni palmari delle dita (segnatamente in quelle di modica entità), in
alcuni casi di retrazioni dorsali delle dita, nelle retrazioni del dorso
e del palmo della mano, nel trattamento delle sindattilie acquisite ed
in quello delle fusioni cicatriziali delle commissure interdigitali.

La plastica a Z ha dato luogo a risultati costantemente soddisfa-
centi per quanto concerne l'allungamento ottenuto, il ripristino delle
capacità funzionali, il risultato estetico. Essa è stata talvolta adope-
rata utilizzando anche lembi costituiti, in buona parte, da tessuto cica-
triziale, di buona qualità e ben irrorato. In questi casi si è notato un
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TAVOLA IV

Fig. 23, 24, 25 - (Caso n. 17). Fig. 26, 27, 28, 29, 30, 31 - (Caso n. 16).
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comportamento successivo dei lembi e quindi un aspetto della cicatrice
definitiva che quasi in nulla differiva da quanto è stato osservato ope-
rando su tessuto sano; qualche deiscenza superficiale, in corrispondenza
di tratti limitati delle linee di sutura, non ha mai pregiudicato il risul-
tato a distanza, essendosi agevolmente riparata nello spazio di pochi
giorni.

Nei pochi casi in cui, a fine intervento, non si era ritenuto oppor-
tuno praticare il bendaggio in posizione di correzione completa que-
st'ultima è stata ottenuta con estensioni progressive praticate in occa-
sione delle medicazioni successive.

Nei bambini, più che negli adulti, si è sempre preferito immobiliz-
zare la parte operata in atteggiamento di correzione perfetta, a guari-
gione avvenuta delle ferite, per un periodo di trenta giorni circa per
quindi iniziare la riattivazione funzionale.

La plastica a Z ha dato, dal punto di vista funzionale, buoni risul-
tati sia nei casi recenti che negli antichi, nei quali si è spesso assistito
ad un buon recupero, pazientemente e talvolta molto a lungo diretto e
controllato, della motilità di articolazioni interfalangee rimaste bloccate
anche per molti anni.

Anche sul palmo e sul dorso della mano la plastica a Z (nella sua
varietà multipla) ha sempre dato risultati soddisfacenti con buona cor-
rezione anche degli atteggiamenti viziati secondari delle dita.

Nelle sindattilie acquisite la plastica a Z ha potuto essere appli-
cata da sola nei casi contraddistinti dalla presenza di ponti cutanei
cicatriziali abbondanti, lassi e ben nutriti; negli altri essa è stata ado-
perata in combinazione con gli innesti cutanei liberi.

Nel trattamento delle fusioni cicatriziali delle commissure interdi-
gitali la plastica a Z ha reso ottimi servigi nelle forme anatomicamente
rappresentate da pliche di entità modica e costituite da buon tessuto
sia per quanto riguarda la commissura del pollice che quelle delle altre
dita; nei casi più gravi si è ricorsi all'uso di innesti cutanei liberi.

Gli innesti cutanei liberi sono stati frequentemente adoperati nel
trattamento delle retrazioni palmari e dorsali delle dita di estrema gra-
vita (nelle quali la plastica a Z non poteva essere impiegata), nelle
retrazioni delle superfici dorsale e palmare della mano, nelle sindattilie
cicatriziali acquisite e nelle fusioni cicatriziali delle commissure inter-
digitali nelle quali, per condizioni particolari, il loro uso si imponeva
come unico rimedio.

Per le retrazioni cicatriziali palmari delle dita sono stati esclusi-
vamente adoperati gli innesti cutanei liberi a tutto spessore, prelevati
dalle regioni inguinali.

Mentre negli adulti essi hanno sempre dato luogo a risultati sod-
disfacenti con periodo di guarigione entro i limiti normali, buon adat-
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tamento a, distanza ed acquisizione di requisiti funzionali ineccepibili
per quanto concerne motilità, sensibilità, resistenza ed aspetto
estetico nei bambini invece, specie nelle nostre prime esperienze, si
verificarono, con una certa frequenza, fatti esfoliativi e talvolta sup-
purativi che richiesero un periodo di guarigione più lungo e parzial-
mente pregiudicarono il risultato.

Avendo ritenuto addebitatoli gli inconvenienti suddetti ai semplici
movimenti troppo precoci della zona innestata, inevitabili nei bambini
in occasione delle prime medicazioni, abbiamo ritenuto opportuno in
seguito praticare le stesse in narcosi oppure ritardarle quanto più a
lungo naturalmente in assenza di fatti, generali o locali, che ne impo-
nessero una rimozione precoce. Grazie a questi accorgimenti abbiamo
notato una notevole diminuzione dei fatti lamentati in precedenza e che
avevano prodotto recidive parziali successivamente ed agevolmente ri-
parate con plastiche a Z.

Nel trattamento delle retrazioni dorsali delle dita sono stati invece
costantemente adoperati innesti cutanei liberi di spessore intermedio
prelevati dalla coscia oppure spesso dalla faccia estensoria dell'avam-
braccio omolaterale. Essi hanno richiesto di regola periodi di guari-
gione più brevi e hanno offerto buoni risultati per quanto concerne i va-
ri requisiti richiesti. Circa la retrazione a distanza, da alcuni lamenta-
ta, essa non ha costituito, nei nostri casi, un inconveniente degno di
rilievo sempre però usando la precauzione di immobilizzare, per trenta
giorni almeno dalla avvenuta guarigione, la zona innestata in bendaggio
gessato in atteggiamento di ipercorrezione.

Per quanto riguarda il ripristino della sensibilità abbiamo potuto
constatare che nel 70% circa dei casi si è assistito ad un graduale ri-
torno di essa con raggiungimento di indici rimarchevoli a distanza di
un anno.

Nei rari casi nei quali tale ripristino è risultato insufficiente, non
si sono raccolte lamentele di particolare rilievo da parte dei pazienti,
non incidendo tale deficit sulle capacità funzionali delle zone trattate.

Gli innesti cutanei liberi sono stati talvolta impiegati in combina-
zione con la plastica a Z quando quest'ultima, pur essendo effettuabile,
dava luogo a deficit vicini di sostanza da colmare; il che si è quasi
esclusivamente verificato nelle retrazioni dorsali delle dita di gravita
estrema.

Le retrazioni cicatriziali del palmo della mano sono state trattate
di regola con innesti cutanei liberi a tutto spessore prelevati dalla re-
gione inguinale.

Questi ultimi hanno spesso richiesto una attenta cura post-opera-
toria, sia per la frequenza di fatti esfoliativi sia sopratutto per i ritardi
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osservati, specie all'inizio della nostra esperienza, nella fusione cica-
triziale fra margini dell'innesto e cute palmare che ritenemmo favoriti
dalla rimozione precoce delle suture. Pertanto in seguito abbiamo rite-
nuto opportuno, usando materiale indifferente come il dermalon o il
filo di acciaio ritardare quanto possibile la rimozione dei punti (fino
al 20° giorno ed anche oltre) osservando così una notevole diminuzione
dell'incidenza dei fatti precedentemente lamentati.

Per il trattamento delle retrazioni dorsali della mano sono stati
invece sempre adoperati innesti cutanei liberi di spessore intermedio
prelevati dalle cosce e dalle natiche. Essi non hanno offerto dati degni
di rilievo distinguendosi per rapidità del processo di guarigione, mai
reso complicato da fatti notevoli, e buoni risultati a distanza.

Anche per gli innesti applicati sul dorso e sul palmo della mano è
stato sempre usato l'accorgimento dell'immobilizzazione in bendaggio
gessato, a guarigione ottenuta, in atteggiamento di ipercorrezione.

Nelle sindattilie cicatriziali sono stati adottati criteri diversi in
rapporto con le condizioni locali ; in un solo caso (fornito di abbondante
cute) è stato possibile risolvere il problema con la plastica a Z con la
quale si ottenne il rivestimento completo delle due facce; in altri casi,
invece, la plastica a Z ha potuto offrire il rivestimento per una sola
delle facce mentre per l'altra si è ricorsi all'uoO di innesti cutanei liberi
di spessore intermedio. In altri casi, infine, ci si è serviti esclusiva-
mente di innesti cutanei.

Per quanto concerne il trattamento delle pieghe cicatriziali delle
commissure si è spesso riusciti, impiegando la plastica a Z, a correg-
gere quelle interdigitali. La plastica a Z è stata spesso impiegata per
la commissura del pollice a livello della quale si sono incontrate mag-
giori difficoltà; in alcuni casi infatti si è riusciti al primo tentativo
ad ottenere una correzione soddisfacente, in altri essa è stata nuova-
mente impiegata a distanza di tempo, in altri infine si è proceduto alla
applicazione di un innesto cutaneo libero a tutto spessore sia come
primo che come ultimo rimedio.

Per concludere possiamo pertanto affermare che la plastica a Z e
gli innesti cutanei liberi vanno considerati fra i mezzi migliori a di-
sposizione in chirurgia riparatrice degli esiti cicatriziali da ustione
della mano in quanto danno luogo a risultati a distanza che sono da
considerarsi soddisfacenti, in una notevole percentuale di casi, ed offro-
no il vantaggio di una indubbia maggiore rapidità e semplicità di esecu-
zione, nei confronti di altre tecniche, fattori questi ultimi che, con l'ul-
teriore immancabile affinamento delle conoscenze biologiche e tecniche,
varranno ad imperli sempre più in questo delicato ed appassionante cam-
po della chirurgia riparatrice.
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Riassunto

L'A. ha adottato, nel trattamento delle retrazioni cicatriziali da ustione
della mano, la plastica, a Z e gli innesti cutanei liberi (tipo Thiersch-Wolfe).

La plastica a Z unica o multipla risolve agevolmente le retrazioni di
modica entità dovute a sottili briglie cicatriziali. Per quelle in rapporto con
placche cicatriziali estese sono indicati gli innesti cutanei liberi (a tutto spes
sore e del tipo Wolfe nelle forme palmari, di spessore intermedio o tipo
Thiersch nelle dorsali).

La plastica a 2. multipla e gli innesti cutanei liberi sono stati inoltre
adottati per U trattamento delle sindattilie cicatriziali acquisite e per le obli-
terazioni delle commissure interdigitali con soddisfacenti! risultati.

Résumé

L'Auter a adopté, dans le traitement des rétractions cicatricielles de
brùlure de la main, la plastique en Z et. les greffes cutanées libres (du type
Thiersch-Walfe).

La plastique en Z unique ou multiple, résout aisément les tétractions de
modeste importance, dues a de Jninces brides cicatricielles. Pour les rétrac-
tions relatives a des plaques cicatricielles étendues, les greffes cutanées libres
sont indiquées (a pleine épaisseur ou du type Thiersch dans les formes dor-
sales).

La plastique en Z multiple et les greffes cutanées libres on été en ou-
tre adoptées dans le traitement des syndactylies cicatricielles acquises et pour
l'oblitération des commissures interdigitales, avec des resultata satisfaisants,

Summary

The Author has adopted the Z plastic technique and free cutaneous
grafts (Thiersch-Woife's technique) in the treatment of cicatricial rétractions
due to burning ol' the hand.

The unique or multiple Z plastic technique easily cures the modest ré-
tractions due to thin cicatricial strands. Those rétractions that are due to
a. mass of fibrous tissue should be treated with free skin grafts (of full
thickness or with Wolfe's technique in palmar forms - - of intermediate
thickness or with Tiersch's technique in the dorsal forms).

The multiple Z technique and the free skin grafts were also used in the
treatment of acquired cicatricial syndactylia and for the obliterations of the
interdigital spaces, with satisfactory results.

Zusammenfassung

Verf. hat bei der Behandlung der Narbenretraktionen nach Verbrennun-
gen der Hand die Z-fòrmige Plastik und die freien Hauttransplantate nach
Thiersch-Wolfe angewandt.

Die Z-formige, einzige oder mehrfache Plastik lóst mit Leichtigkeit die
màssig starken Reatraktionen, die auf diinnen Narbenstràngen beruhen. Fiir
jene, die mit ausgedehnteren narbigen Flàchen in Beziehung stehen, sind die
freien Hauttransplantate angezeigt (alle Hautschichten betreffend oder, nach
Wolfe, bei Transplantaten der .Handflàche, von mittelstarker Dicke, nach
Thiersch bei Dorsaltransplantaten). Die Z-fòrmige mehrfache Plastik und
die freien Hauttransplantate sind ausserdem fiir die Behandlung der erwor-
benen, narbigen Syndaktylien angezeigt, sowie fiir Falle von Obliteration der
Zwischenfungerràume und zeitigen giinstige Ergebnisse.
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