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Le incisioni chirurgiche proposte per il trattamento della
malattia di Dupuytren sono numerose. Ciò dimostra come tale
patologia, giustamente definita da Negri "Sindrome cutaneo-
aponeurotica", presenti le maggiori difficoltà proprio nella rico-
struzione del mantello cutaneo palmare.

Quando nel 1964 Mc. Cash descrisse la sua tecnica, defini-
ta palmo "aperto" (open-palm), essa fu inizialmente e general-
mente accolta con molto scetticismo, proprio per l'originale
principio di lasciare aperte le ferite al palmo, principio che
tanto si allontanava dai canoni chirurgici tradizionali.

Dal 1972 questa tecnica era già stata adottata presso
l'I.C.O.T. di Latina dal Prof. M. Pasquali Lasagni e dai suoi
collaboratori nella sua formulazione originale o con quelle mo-
difiche che di volta in volta venivano suggerite dal singolo
caso.

I risultati ottenuti hanno fatto sì che l' "open-palm" venisse
privilegiato rispetto ad altre metodiche, peraltro mai comple-
tamente abbandonate.

Dei 127 casi trattati fino al 1987 il palmo aperto incide per
l' 87%.

Ricordiamo che la tecnica originale prevedeva una incisio-
ne trasversale al palmo tipo Meindoe attraverso la quale veni-
va effettuata l'aponeurectomia e che al termine dell'intervento
veniva lasciata aperta.

Successivamente vennero apportate delle modifiche come
le incisioni trasversali parallele al palmo, eventualmente com-
pletate da incisioni trasversali alle dita (come descritto da
Beltran nel 1974) o ad L, sempre alle dita.
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TECNICA DELL'"OPEN-PALM"

I vantaggi offerti dalla metodica descritta sono:
- impossibilità alla formazione di ematomi post-operatori

anche in caso di emostasi incompleta, grazie al drenaggio
spontaneo garantito dalle ferite aperte;

— dolore post-operatorio assente o trascurabile;
- possibilità di mobilizzazione immediata;
- guadagno di cute senza necessità di innesti e plastiche,

in quanto la perdita di sostanza si colma di tessuto di
granulazione già in 2-3 giornata. Il tessuto di granulazione si
retrae esercitando una trazione lenta e continua sui lembi
cutanei, il cui orientamento trasversale è ottimale per una
progressiva crescita fino ad una cicatrizzazione lineare per II
intenzione (Fig. l, 2, 3 e 4).

Svantaggi non indifferenti sono costituiti da:
- tempi chirurgici lunghi e laboriosi. La dissezione della

aponeurosi palmare sotto i ponti cutanei è difficoltosa specie al
passaggio digito-palmare ed alle dita e nei casi abbastanza
frequenti in cui il fascio vascolo nervoso assume rapporti ano-
mali con la corda aponeurotica; è veramente reale il pericolo di
lesioni iatrogene con conseguente enorme difficoltà nella ripa-
razione microchirurgica per la scomodità dell'accesso.

Dal 1988, con lo scopo di ovviare agli svantaggi rilevati
senza rinunciare ai principali lati positivi, abbiamo ritenuto
che, fra le tante, la tecnica di Skoog ben si prestasse ad un
compromesso con l' "open-palm".

L'incisione di Skoog contempla infatti una componente tra-
sversale al palmo, una verticale prossimale che incrocia la pri-
ma ad angolo retto, ed una o più incisioni verticali distali
lungo le briglie aponeurotiche, e decorrenti lungo lo sparti-
acque del flusso linfatico cutaneo o sottocutaneo. Scollati i lem-
bi cutanei risulta evidente l'ottima visione del campo operato-
rio con particolare riguardo alle strutture neuro-vascolari.

TECNICA DI SKOOG MODIFICATA

L'incisione della aponeurosi è più agevole e sono più facil-
mente realizzabili tempi complementari. Alla fine dell'inter-
vento viene suturata l'incisione palmare verticale prossimale,



Considerazioni sul trattamento chirurgico della malattia di Dupuytren

Fig. l - M. di Dupuytren di III grado.

Fig. 2 - Controllo post operatorio.
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Fig. 3

Fig. 4

Fig. 3 e 4 - Controllo a distanza di 60 gg.
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Fig. 5

Fig. 6

Fig. 5 e 6 - M. di Dupuytren di IV grado. Controllo intraoperatorio.
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Fig. 7

Fig. 8

Fig. 7 e 8 - Controllo a distanza di 15 gg.
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sulle incisioni verticali distali vengono realizzate plastiche a Z
semplici o multiple e l'incisione trasversale viene lasciata se-
condo il principio del "palmo aperto" e medicata con garza
vasellinata (connettivina) e tamponi, quindi viene confezionato
un bendaggio elastico ben imbottito che viene lasciato in sito
per 4 gg. In prima giornata viene consentita e stimolata la
mobilizzazione attiva delle dita. Non usiamo alcun tipo di
tutorizzazione statica e dinamica, e non riteniamo necessario
trattamento FKT post-operatorio né immediato né a distanza
(eccezione: release articolare-Filo di K.).

Dal 1988 su 43 pazienti 33 sono stati operati con questa
metodica, e con risultati non inferiori a quelli ottenuti con la
precedente metodica (Fug. 5, 6, 7 e 8).

Per concludere con una frase presa in prestito da Ralici:
"ogni caso richiede un metodo particolare, o meglio un compro-
messo fra le diverse metodiche, dettato da una corretta indica-
zione", e riteniamo di poter affermare che l'associazione della
tecnica di Skoog con quella del "palmo-aperto" sia meritevole
di attenzione.

Riassunto

Gli autori, valutando vantaggi e svantaggi della tecnica a "palmo-aperto" e della
tecnica di Skoog nel trattamento del Morbo di Dupuytren, ritengono che l'associazione
delle due metodiche in casi selezionati possa essere presa in considerazione alla luce
dei risultati ottenuti.
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