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Nella pratica traumatologica si presenta spesso l'eventualità di
dover riparare, mediante autotrapianti, perdite di sostanza più o meno
vaste del rivestimento cutaneo. Ogni qualvolta non sia necessario o
possibile, per ragioni di ordine locale o generale, eseguire plastiche
peduncolate a distanza o per scorrimento, ci rivolgiamo alla pratica
degli innesti liberi dermo-epidermici.

Il problema principale da risolvere è evidentemente quello dell'at-
tecchimento più rapido e più completo, specie nei particolari casi in cui
i tessuti della regione ospite presentano scarsa vitalità e turbato equi-
librio metabolico, il che, in ultima analisi, si traduce in un rallentamento
dei processi ossido-riduttivi. Tale rallentamento può essere dovuto sia a
modificazioni della circolazione periferica, sia a cause tossiche.

Sulla base di ricerche sperimentali e cliniche eseguite da diversi
AA., abbiamo rivolto la nostra attenzione ad un farmaco dimostra-
tosi capace di agevolare gli scambi cellulari periferici e di influen-
zare favorevolmente la respirazione cellulare. Il dicloroetanoato di
diisopropilammonio (D.E.D.), secondo le ricerche di CASCIO, SANTARATO,
SANTI e coll., si è rivelato praticamente privo di tossicità e di azioni
secondarie sulle attività cardiovascolare e respiratoria, nonché sul
sistema nervoso centrale e sul neurovegetativo.

Il farmaco ha dimostrato sperimentalmente di possedere azione
antagonista nei riguardi di diverse sostanze, le quali hanno in comune
la proprietà di inibire le ossidazioni cellulari (chinina, arsenico, pen-
total, cianuro di potassio). Ci sembra interessante sottolineare le
ricerche di LANZETTA e ZERBI, che hanno notato un'azione altamente fa-
vorevole del D.E.D. sulla cicatrizzazione di ferite cutanee sperimen-
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tali, nonché quelle eseguite nello shock da ustione da MARULLO e D'AN-
GELO, i quali hanno riscontrato una sopravvivenza degli animali ustio-
nati e trattati con D.E.D. rispetto ai controlli.

In campo clinico, per quanto ci risulta dalla bibliografia, il farmaco
è stato sperimentato in diversi stati di alterato metabolismo cellulare,
dovuto a tre gruppi di cause:

a - ridotto apporto di ossigeno per vasculopatie periferiche in
genere e coronaropatie;

b - cause tossiche;

c - distrofie muscolari.

Fra i pazienti appartenenti al primo gruppo sono stati presi in
esame portatori di coronaropatie e cardiopatie, anche valvolari, nei
quali si è riscontrato miglioramento costante della sintomatologia sog-
gettiva (MUSCARI, BARBANO e TURBIGLIO, LUCCHELLI e coll.) ed anche del
quadro obiettivo, miglioramento documentato dai dati della elettro-
cardiografia e della balistografia (ARCURI e PORTA).

Nelle vasculopatie periferiche si è constatata attenuazione della
sintomatologia dolorosa, accompagnata talvolta da sensibili modifica-
zioni del tracciato oscillografico; DE MAIO e ZUBIANI riferiscono di avere
osservato costantemente una regressione delle lesioni gangrenose delle
dita; GUAGLIANO, STOPPAnI e VITTORI hanno documentato il miglioramen-
to delle condizioni del circolo periferico mediante la arteriografia e la
fotopletismografia; RUBERTI e coll, hanno riscontrato nel sangue veno-
so una diminuzione della saturazione di ossigeno ed un aumento del
coefficiente di utilizzazione dell'ossigeno stesso da parte dei tessuti.

Tutti questi Autori sono concordi nell'ammettere una perfetta tol-
leranza del farmaco da parte dell'organismo, per l'assenza di fenomeni
secondari.

Anche nei pazienti affetti da miopatie e da tossicosi, in primo
luogo l'etilismo acuto e cronico, non sono stati osservati disturbi se-
condari, mentre si sono avuti miglioramenti notevoli delle sindromi
in questione (CECCARELLI, DE MAIO e ZUBIANI, BARBIERI e PEDRAZZI, VAILATI).

RANDAZZO ha sperimentato l'azione del farmaco su 52 pazienti af-
fetti da dermatosi di varia natura e riferisce di avere ottenuto risultati
positivi nelle manifestazioni eritemato-edematose, attribuendo il mi-
glioramento ad una aumentata ossigenazione dei tessuti dermo-epi-
dermici.

Confortati da queste esperienze, abbiamo trattato con D.E.D. 20
pazienti che presentavano perdite cutanee di sostanza più o meno
estese e da cause varie: meccaniche, da ustione, da folgorazione, da



L'influenza del dicloroetanoato di diisopropilammonio ecc.

alterato trofismo. I risultati che abbiamo ottenuto, specialmente per
quanto riguarda la rapidità dell'attecchimento, ci paiono significativi.

La tecnica da noi adottata è stata, in linea generale la seguente:
trattamento preventivo delle superfici da ricoprire, mediante asporta-
zione accurata di tutte le parti necrotiche, sino ad ottenere un fondo
il più possibile regolare e vitale; prelievo, mediante dermotomo elettri-
co, di lembi dermo-epidermici di spessore variabile, a seconda delle
caratteristiche della regione da rivestire; i lembi venivano lasciati
liberi o fissati con punti di sutura, quando lo rendevano necessario
l'estensione o particolari difficoltà nel mantenimento del trapianto in
sito; a questo trattamento seguiva medicazione con garza non adesiva
e contenzione con i consueti mezzi atti ad assicurare l'assoluta immo-
bilità della regione.

Il trattamento con D.E.D. veniva iniziato, assieme a quello an-
tibiotico, il giorno stesso o alcuni giorni prima dell'intervento, per via
intramuscolare o endovenosa, a dosi variabili da 50 a 200 mg. pro die;
la somministrazione veniva protratta in media per cinque giorni, dopo
l'avvenuta constatazione dell'attecchimento. La medicazione veniva
mantenuta ininterrottamente per cinque giorni e quindi rinnovata
ogni due giorni, sino a che l'attecchimento non appariva completo
(in media 12 giorni).

Onde meglio illustrare i nostri risultati, facciamo seguire qualche
cenno tratto dalle cartelle cliniche di alcuni casi che ci sono parsi più
dimostrativi e dei quali possediamo la documentazione fotografica.

CASO 1° (C. C. n. 4126). R. V., di anni 61. Vasta piaga torpida della regione
tibiale anteriore destra, esito di frattura esposta con osteomielite, per infortunio
sul lavoro di dieci anni prima. Il processo osteomielitico era guarito dopo 6
anni, ma residuava una ulcerazione che andava progressivamente e lentamente
estendendosi, sino a raggiungere le dimensioni e l'aspetto documentati dalla
fig. 1. La cute circostante presentava disturbi trofici e circolatori; coesisteva uno
stato iperglicemico (1,65‰). La soluzione di continuo era di forma ovoidale, a
maggiore asse verticale, delle dimensioni di cm. 8 x 11; il fondo si presentava
torpido, lardaceo, con assenza completa di granulazioni, i margini tagliati a
picco, callosi, senza alcuna tendenza alla riparazione spontanea.

Si attuava, per la durata di 30 giorni, un trattamento locale diretto a
stimolare il fondo torpido e a modificare le condizioni di trofismo della cute
circostante. Contemporaneamente, l'infortunato veniva sottoposto a trattamento
ipoglicemizzante, sino a normalizzazione della glicemia. La terapia con D.E.D.
veniva iniziata 15 giorni prima dell'intervento, alla dose di mg. 50 pro die
endomuscolo e veniva protratta per 10 giorni dopo l'intervento, alla dose gior-
naliera di mg. 100. La tecnica operatoria fu quella descritta nella parte ge-
nerale. Rimossa la medicazione dopo 5 giorni, il trapianto si presentava attec-
chito su tutta l'estensione. Il paziente veniva dimesso 20 giorni dopo l'inter-
vento; la fig. 2 dimostra lo stato della lesione all'atto della dimissione: si può
notare la perfetta riparazione dell'ulcera ed il netto miglioramento del trofismo
della cute circostante.
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Fig. 1

Fig. 2
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CASO 2° (C. C. n. 4145). C. G., di anni 41. Mentre lavorava in campagna,
scivolava in una fossa contenente calce viva, riportando causticazioni di 2° e
3° grado all'avambraccio e alla mano sin. All'esame obiettivo si notavano le
lesioni tipiche da causticazione, con necrosi degli strati superficiali dermo-epi-
dermici (fig. 3). Si iniziava immediatamente il trattamento con D.E.D., alla
dose di mg. 100 pro die, endomuscolo. In seconda giornata si eseguiva una

Fig. 3

accurata pulizia chirurgica delle aree ustionate, che venivano rivestite con
trapianti liberi di spessore sottile. La somministrazione di D.E.D. veniva pro-
tratta ininterrottamente per dieci giorni dopo l'intervento, alla dose giornalie-
ra di mg. 50, per via endovenosa. Alla prima medicazione, eseguita dopo 5
giorni, il trapianto si presentava interamente attecchito. La fig. 4 dimostra le
condizioni alla prima medicazione, la fig. 5 il risultato finale, all'atto della di-
missione, avvenuta a 12 giorni dall'intervento.

CASO 3° (C. C. n. 4123). V. O., di anni 30. Nel richiudere lo sportello
di un autocarro, rimaneva col dito medio della mano sinistra schiacciato: ne
conseguiva la necrosi di una parte della cute della regione radio-palmare del
dito. Caduta l'escara, residuava una perdita di sostanza che interessava la sola
cute, mentre al di sotto si era formato un fine tessuto di granulazione (fig. 6).
Essendo la perdita di sostanza del tutto superficiale e non avendo messo a nudo
i fasci neuro-vascolari nè le capsule articolari, si decideva di procedere alla
riparazione con un lembo libero di cute. Si iniziava il trattamento con D.E.D.
10 giorni prima dell'intervento alla dose di mg. 50 pro die endomuscolo e si
manteneva anche dopo l'intervento per 10 giorni a dose doppia. Come nei casi
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Fig. 4

Fig. 5
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Fig. 6

precedenti, l'attecchimento era totale e rapido. La fig. 7 dimostra il risultato
all'atto della dimissione, avvenuta 15 giorni dopo l'intervento.

CASO 4° (C. C. n. 4286). S. G., di anni 39. Mentre guidava un trattore,
veniva sbalzato a terra e rimaneva con l'arto inferiore sinistro sotto i cingoli,
riportando un'ampia lacerazione con spappolamento dei muscoli della gamba
sinistra, frattura del malleolo peroniero ed esposizione dell'articolazione tibio-
tarsica (fig. 8). All'ingresso in Reparto, veniva immediatamente eseguita una
ricostruzione dell'apparato contenitivo articolare e muscolo-tendineo, seguita
dalla sutura primaria della cute, previa regolarizzazione dei margini. Nel tratto
più distale, in corrispondenza del malleolo peroniero, compariva una zona di
necrosi di forma irregolare, che rapidamente andava delimitandosi dalla cute
circostante (fig. 9). Appena la delimitazione dell'escara fu ritenuta sufficiente,
si procedette alla asportazione chirurgica della stessa ed alla sostituzione con
lembo cutaneo libero. Il trattamento con D.E.D. veniva iniziato lo stesso giorno
dell'intervento, alla dose giornaliera di mg. 200 endomuscolo. In questo caso
ci preme sottolineare l'attecchimento rapido e completo, risultato tanto più
notevole date le dimensioni del lembo trapiantato (figg. 10 e 11).

CASO 5° (C. C. n. 4018). F. O., di anni 56. L'infortunato era stato morso
da un asino che gli aveva asportato una vasta zona di cuoio capelluto della
regione parieto-temporale destra e successivamente gran parte della cute e
dello scheletro cartilagineo del naso, oltre ad una vasta lacerazione della re-
gione geniena e labiale destra (figg. 12 e 13). Ricoverato d'urgenza in un Re-
parto ospedaliero, gli era stata suturata la lacerazione della regione geniena
e del labbro superiore, mentre sulle rimanenti lacerazioni del naso e del cuoio
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Fig. 7

Fig. 8
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Fig. 9

Fig. 10
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Fig. 11

Fig. 12
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capelluto erano state applicate medicazioni a piatto. All'ingresso nel nostro
Reparto, dove veniva trasferito dopo 48 ore, si eseguiva immediatamente una
accurata bonifica chirurgica della cute necrotica. La perdita di sostanza del
cuoio capelluto veniva riparata per mezzo di lembi fatti scorrere dalle regioni
vicine, mentre sul naso si applicava un lembo dermo-epidermico. Contempora-
mente veniva iniziato il trattamento con D.E.D. alla dose di mg 200 pro die,
per la durata di 10 giorni. Mentre il lembo libero presentava già dopo 10 gior-

Fig. 13

ni un attecchimento completo, nella parte centrale della lesione del cuoio ca-
pelluto si determinava una parziale necrosi dei lembi mobilizzati, che lascia-
vano scoperta una superficie granuleggiante di forma irregolarmente triangolare
di circa 12 cm2 (fig. 14).

A 20 giorni di distanza dal primo intervento si procedeva alla riparazione
della zona disepitelizzata, per mezzo di un lembo libero dermo-epidermico.
Anche per questo secondo intervento è stato adoperato il D.E.D. alla dose
giornaliera di mg. 100, iniziando il trattamento 2 giorni prima dell'intervento
e protraendolo per 12 giorni. Come dimostrano le figg. 15 e 16, le riparazioni
sono state soddisfacenti, tenendo presente la gravita delle mutilazioni esteti-
che e la scongiurata evenienza di osteomielite delle ossa craniche. Bisogna
altresì sottolineare che il paziente era affetto da paralisi del facciale preesi-
stente all'infortunio.

CASO 6° (S.C. n. 4529). C.G. di anni 18: nell'intento di recuperare un
sacco vuoto che il vento aveva trasportato su un palo della linea elettrica ad
alta tensione, veniva investito da una scarica che gli causava ustioni di 2° e
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Fig. 14

Fig. 15
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3° grado alla regione anteriore del collo ed alla regione deltoidea destra. In
quest'ultima zona le lesioni interessavano gli strati profondi, con distruzione
del sottocutaneo e di gran parte dei fasci muscolari del deltoide (figg. 17 e
18). Mediante un primo intervento, eseguito lo stesso giorno, si praticava la
asportazione dei tessuti necrotici e si rivestiva la perdita di sostanza con lar-
ghi lembi liberi, di spessore sottile al collo e di medio spessore alla regione
deltoidea. Per quanto riguarda questi ultimi, non si contava su un attecchi-
mento immediato e completo, ma si intendeva soltanto assicurare una co-

Fig. 16

pertura provvisoria, a protezione del tessuto di granulazione che si sarebbe
formato. Il trattamento con D.E.D. veniva iniziato immediatamente, alla dose
di mg. 100 pro die e protratto per 12 giorni. In corrispondenza del collo si ebbe
un attecchimento rapido e completo dei lembi, mentre in corrispondenza della
spalla, per la scarsa vitalità del terreno di impianto, i lembi attecchirono sol-
tanto lungo i bordi; nella parte centrale venivano eliminati e sostituiti rapi-
damente da tessuto di granulazione riccamente vascolarizzato (fig. 19). Con-
statata la vestità della superficie da rivestire, si decideva di eseguire i suc-
cessivi trapianti in due tempi, che venivano praticati a distanza di un mese
circa l'uno dall'altro. A cominciare dai due giorni precedenti il secondo in-
tervento, il trattamento con D.E.D. è stato protratto ininterrottamente, alla
dose giornaliera di mg. 50, sino a 10 giorni dopo l'ultimo intervento. Alla fine
del trattamento, la riparazione era stabile e completa; la funzione articolare
della spalla non era in alcun modo limitata. Le figg. 20 e 21 dimostrano il ri-
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sultato finale: si noti che al collo non si è verificata retrazione cicatriziale ed
il danno estetico può considerarsi modesto.

CONCLUSIONI

Possiamo affermare che l'influenza del D.E.D. si è manifestata me-
diante un più rapido attecchimento dei trapianti: mentre preceden-
temente l'esperienza aveva dimostrato che era opportuno mantenere le
medicazioni in assoluta immobilità almeno per 10 giorni, col tratta-
mento sin qui descritto questo tempo ha potuto essere dimezzato. Ci
pare inoltre che il farmaco abbia avuto una benefica influenza sulla
produzione di tessuto di granulazione, che si è sempre formato rapida-
mente ed essendo dotato di una ricca vascolarizzazione, ha permesso
il totale attecchimento dei trapianti, anche di larga superficie.

Pertanto si può constatare come il D.E.D. abbia influenzato, per lo
meno indirettamente, la prognosi di questi casi, consentendo di ripa-
rare con maggiore probabilità di successo perdite di sostanza molto
estese, sia in unica soluzione, sia con intervalli relativamente ridotti
tra un tempo e l'altro. E' fuor di dubbio che le lesioni meccaniche o
da agenti fisico-chimichi provochino una alterazione del metabolismo
cellulare e dei processi di ossido riduzione, che in pratica si tradu-
cono in una alterazione del trofismo e di un rallentamento dei mec-
canismi di riparazione. Il farmaco che abbiamo preso in esame, come
abbiamo già visto dalla bibliografia, è capace di incrementare il con-
sumo di ossigeno, probabilmente per una graduale sottrazione dei
citocromi all'azione nociva dei tossici.

Inoltre, come è stato sperimentato da MOLINArI nel cane, il far-
maco ha prodotto un incremento del metabolismo cellulare dei carbo-
idrati e della colesterina. CAGIANELLI e SPREMOLLA hanno notato nei ratti
intossicati con tetracloruro di carbonio un'azione antisteatogena epa-
tica ed anabolizzante proteica. A nostro parere, l'incremento del meta-
bolismo, la maggiore utilizzazione dell'ossigeno a livello cellulare, l'a-
zione antagonista nei riguardi delle sostanze inibenti la funzione
delle citocromossidasi ed il dimostrato aumento del potere ossido-ri-
duttivo del plasma sanguigno (LUCCHELLI e Coll.) confortano i risul-
tati positivi della nostra esperienza clinica per quanto riguarda i pre-
supposti teorici.

Riassunto

Il dicloroetanoato di diisopropilammonio è stato sperimentato in 20 casi di
trapianti cutanei dermo-epidermici. Gli Autori sottolineano che il farmaco ha
influenzato beneficamente l'attecchimento dei lembi trapiantati, abbreviando
la durata del trattamento e permettendo il rivestimento di aree molto vaste,
sia in unica soluzione, sia con intervalli notevolmente ridotti fra un tempo
e l'altro.
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Résumé

On a expérimenté le dichlorethanate de diisopropylammonium dans 20
cas de transplants cutanés dermoépidermiques. Les AA. soulignent que cette
substance a eu une influence positive sur la prise des greffes transplantées. En
particulier, la durée du traitement a été moins longue et il a été possible de
révêtir des zones très vastes soit dans un seul temps soit avec des intervalles
très reduites entre les différentes transplantations.

Summary

Diisopropylammonium Chloroethanate has been used in 20 cases of derm-e-
pidermic skin transplantations. The AA. underline that this substance has had
a favourable action on the taking of the grafts by shortening the time of treat-
ment and by allowing for covering large areas either in one intervention or
with a considerable decrease of the intervals between the different intervent-
ions.

Zusammenfassung

Diisopromylammonium Dicholoethanat wurde bei 20 Fällen von dermoepi-
dermischen Haut transplantaten angewendet. die Verff. weisen darauf hin,
dass dieser Stoff das Anhaften der Trasplantate günstig beeinflusst und die
Deckung von breiten Zonen entweder in einem Eingriff oder mit verringer-
ten Zeitintervallen zwischen verschiedenen Eingriflen ermöglicht hat.
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