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TRATTAMENTO CHIRURGICO DELLE ULCERE DA DECUBITO
NELLE MIELOLESI

di

L. NOVELLINO P. RIITANO

Chi nel corso dell'esercizio professionale ha avuto l'ingrato com-
pito di assistere un mieloleso, sa per esperienza quanto difficile ed im-
pegnativa sia la terapia di una fra le più temibili complicazioni del frat-
turato mielico : l'ulcera da decubito.

E' ovvio che la cura migliore è la prevenzione della piaga; è altret-
tanto ovvio però che tale misura profilattica richiede un personale se-
lezionato che solo in centri specializzati è possibile trovare e non cer-
to negli ospedali periferici che spesso rappresentano la prima tappa del
peregrinare di questi infortunati.

Nell'interessarci di questo argomento, quello che ci ha più colpito
è lo scarso interesse suscitato in Italia dai lavori degli AA. anglossas-
soni sulle possibilità di risolvere chirurgicamente il torpore riparativo
dell'ulcera da decubito.

In effetti, a parte alcune pubblicazioni (MORELLI; FAVA; RINALDI; PAL-
TRINIERI e Coll.), non ci è riuscito di trovare altro nella bibliografia
italiana.

In realtà prima dell'ultimo ventennio il trattamento delle piaghe
da decubito era essenzialmente medico ed innumerevoli sono stati i
medicamenti proposti; ricordiamo, nell'alternarsi degli entusiasmi, le
polveri triptiche, gli estratti placentari, gli aminoacidi, il plasma essic-
cato, le numerose polveri essiccanti e cicatrizzanti variamente associate
alle più diverse terapie fisiche.

La varietà dei medicamenti proposti ed i risultati contrastanti otte-
nuti sono la dimostrazione che un trattamento veramente efficace era
ancora lontano dall'essere raggiunto, mentre nel contempo la costanza
dei medici e la pazienza dei malati veniva messa a dura prova da me-
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dicazioni che si prolungavano per mesi nella speranza, spesso deludente,
di una guarigione spontanea. Il risultato finale era costituito da un tes-
suto cicatriziale aderente, ricoperto da un epitelio facilmente vulnerabile
per cui a breve scadenza questi pazienti si rassegnavano a vedere ri-
comparire l'ulcera.

Questo stato di cose si protrasse fino alla fine della seconda guerra
mondiale, epoca che segna il definitivo trapasso della terapia conser-
vativa a quella chirurgica delle piaghe da decubito. L'enorme massa dei
traumatizzati mielici conseguente agli eventi bellici ed alla accresciuta
motorizzazione della vita moderna (GELB riferisce che una statistica
del 1952 dell'United States Public Health Service assommava ad 83.000
i paraplegici viventi negli U.S.A.), l'avvento degli antibiotici, la possi'
bilità di reiserimento sociale dei mielolesi e, non ultima, l'accettazione
di nuove idee patogenetiche sulla genesi dei decubiti, finirono col con-
vogliare l'indirizzo terapeutico sui binari della chirurgia plastica.

Ci sembra ora opportuno soffermarci brevemente sulla dibattuta
questione della patogenesi delle ulceri da decubito.

Pare che BROWN-SEQUARD sia stato il primo ad interessarsi dell'ar-
gomento intravedendo circa un secolo fa, e con giusto intuito, l'impor-
tanza del fattore pressione.

Nel 1853, infatti, egli pubblicava alcune osservazioni sperimentali
nelle quali si rilevava come negli animali da esperimento fosse stato
possibile evitare la comparsa delle piaghe da decubito curando che —•
citiamo le stesse parole dell'A. — ogni parte del loro corpo non si tro-
vasse in uno stato di compressione continua, lavandola molte volte al
giorno e rimuovendone con cura gli escrementi ». In base alle sue os-
servazioni BROWN-SEOUARD concludeva affermando che « le ulcere che
compaiono nei paraplegici non sono la conseguenza diretta della loro
paralisi ». Qualche anno più tardi PAGET, riprendendo l'argomento, scri-
veva che la pressione esercitata in modo continuo prova, per il man-
cato afflusso di sangue, una anossia locale e di conseguenza la necro-
si dei tessuti.

Nonostante tali seducenti ipotesi la teoria elaborata da CHARCOT
che le piaghe da decubito, cioè, sono la diretta conseguenza delle turbe
nervose instauratesi a valle della lesione midollare, continuò a preva-
lere tanto che nel 1940 essa veniva ripresa e rielaborata da MUNRO che
affermava doversi considerare le ulcere come l'effetto di riflessi vasco-
lari abnormi scatenati dalle alterazioni delle fibre simpatiche a valle
della lesione midollare.

Tuttavia le numerose osservazioni cliniche effettuate durante l'ul-
timo conflitto mondiale, confortate anche da lavori sperimentali, fini-
rono col relegare al ruolo di fattori secondari quelle cause cui si era
fino ad allora attribuito un ruolo di primo piano nella genesi delle ul-
ceri da decubito. Pur non volendo sminuire l'importanza di tali fattori,
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è ormai assodato che il fattore patogenetico fondamentale nell'insor
genza dei decubiti è costituito dalla pressione esercitata sulle parti
molli dalle salienze ossee.

Senza stare a descrivere le ricerche sperimentali di GROTH e sotto-
lineando il fatto che i decubiti si sviluppano solo in corrispondenza
delle sporgenze ossee e che esse insorgono tanto più rapidamente quanto
minore è lo spessore delle parti molli di copertura, vogliamo qui ri-
cordare come sia stato accertato che l'azione deleteria della pressione
si estrinseca — come già sospettato da PAGET — attraverso fenomeni di
ischemia locale per trombosi dei piccoli vasi con conseguente ipossie-
mia ed accumulo di cataboliti. I tessuti privi del materiale nutritizio
cadono in necrosi.

Va inoltre rilevato che nei mielolesi le piaghe insorgono precoce-
mente per la perdita del tono dei piccoli vasi al disotto della lesione.
Tale ipotonia, che secondo YOEMAN e HARDY è una delle caratteristiche
di quello stato di schok spinale che si instaura subito dopo il trauma
e che è destinata ad una successiva parziale ripresa, determina feno-
meni di stasi ematica con conseguente anossia tissutale. Nei paraple-
gici, inoltre, lo sviluppo delle escare è anche facilitato dalla perdita
della sensibilità cutanea che impedisce a questi malati di avvertire
quelle sensazioni penose originatesi a livello della cute ischemizzata,
sensazioni che negli individui normali invitano a quei piccoli cambia-
menti di posizione sufficienti al ripristino circolatorio locale. Come
LEWIS e FREEMAN hanno infatti dimostrato una pressione di 50-60 mm
Hg che agisca in modo continuo è sufficiente ad arrestare la circola-
zione e a provocare nel giro di 6-12 ore la comparsa di un'ulcera.

Per concludere si può affermare che in base alle vedute odierne la
cosiddetta piaga da decubito ha la sua origine in un fattore meccanico:
Ja pressione. A questo elemento patogenetico determinante se ne ag-
giungono altri che potremo definire favorenti, quali le decadute condi-
zioni generali, la macerazione della cute operata dal ristagno di ma-
teriale fecale ed urinoso, scompensi cardiocircolatori, ecc. A tal pro-
posito vogliamo inoltre ricordare che, negli U.S.A., si da particolare im-
portanza agli stati di ipoproteinemia da quando MULHOLLAND e Coll, ri-
levarono che in un gruppo di 35 portatori di piaghe da decubito la con-
centrazione proteica del plasma era inferiore a gr. 6,4 %.

La risoluzione del problema terapeutico dei decubiti mediante il
passaggio della terapia conservativa a quella chirurgica è probabil-
mente legata all'affermarsi della genesi meccanica di tali piaghe e co-
stituisce un merito che senza dubbio va assegnato agli AA. anglosassoni.

Nel 1945, infatti, LAMON e ALEXANDER riportavano per primi il suc-
cesso ottenuto mediante escissione e sutura diretta di tre ulceri in un
soggetto paraplegico.



L. NOVELLINO - P. BUTANO

Nello stesso anno WHITE, HUDSON e KENNARD pubblicavano i risultati
del trattamento di cinque ulcere sacrali ricoperte per rotazione di lem-
bi cutanei a tutto spessore. Con tecnica analoga nel 1946 CROCE, SCHIL-
LINGER e SHEARER operavano otto decubiti in sede sacrale.

Dopo questi primi incoraggianti successi le casistiche si fanno sem-
pre più frequenti e numerose: BOTTEREL, JOUSSE, ABERHART e CLUFF ri-
ferivano l'80 % di successi nel trattamento di 20 ulcere sacrali mediante
lembi di rotazione; BARKER, ELKINS e POER 76,4 % di guarigioni in 70
piaghe da decubito; WHITE e HAMM 85 % di esiti positivi; GIBBON e
FREEMAN su 65 lesioni riportavano una guarigione per prima in 44 casi
(68 %); altre sei ulcere guarirono in quattro settimane, 4 in otto, 5 su-
birono un miglioramento e 5 interventi fallirono per sopravvenute in-
fezioni e completa apertura della sutura. La bontà del metodo chirur-
gico risalta in maniera ancora più evidente dall'esperienza di CONWAY
e GRIFFITH su mille decubiti in paraplegici trattati con indirizzi terapeutici
diversi e controllati dopo 4 anni. Orbene tali Autori ricorrendo alla
copertura dell'ulcera mediante lembo di rotazione, previa escissione del
tessuto ulceroso, della borsa e resezione ossea, hanno riportato l'84 %
di guarigioni nelle ulceri sacrali, il 92 % in quelle trocanteriche ed il
97 % in quelle ischiatiche.

Volendo ora schematizzare la vasta esperienza degli Autori su citati,
la si può ricondurre ai seguenti punti fondamentali. Va data, innanzi-
tutto, importanza particolare alla fase di preparazione all'intervento
alla cui non perfetta o incompleta esecuzione non pochi AA. attribuì
scono gli eventuali insuccessi operatori. E' necessaria soprattuto una
scrupolosa osservazione delle norme igieniche, evitando in modo parti-
colare il ristagno di materiale urinoso e fecale che altrimenti, perma-
nendo a contatto con la cute, finisce col macerarla e col comprometter-
ne il già precario trofismo. Le piaghe vanno più volte al giorno sotto-
poste a lavaggi con soluzioni idonee (Euclorina, liquido di Dakin) e ri-
pulite dai tessuti necrotici. E' necessario inoltre, in osservanza ai prin-
cipi enunciati da MULHOLLAND, procedere a normalizzare il tasso pro-
teico mediante ripetute trasfusioni o quanto meno ricorrendo a flebo-
elisi con soluzioni di aminoacidi. Ovviamente il paziente dovrà essere
alimentato con diete iperproteiche, ricche di vitamine, sempre con lo
scopo di migliorare le condizioni generali del malato e di compensare
la fuga del materiale proteico attraverso l'ulcerazione.

Solo quando con i mezzi su descritti si è raggiunto uno stato ot-
timale locale e generale, il paziente può essere giudicato pronto all'in-
tervento chirurgico. Questo, a parte le varie tecniche di copertura, do-
vrà comunque mirare all'escissione accurata della zona ulcerata, del
tessuto cicatriziale sottostante e delle eventuali borse mucose. Si pro-
cederà quindi, sopratutto se si ha il sospetto della presenza di feno-
meni osteitici, ad un curettage minuzioso dell'osso sottostante che, qua-
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lora la perdita delle parti molli sia piuttosto estesa in profondità, ver-
rà coperta mediante apposita rotazione dei tessuti muscolari di vici-
nanza. E' necessario procedere ad un'emostasi accurata — limitando
per quanto possibile l'uso dell'elettrotaisturi -- allo scopo di prevenire
la formazione di grossi ematomi che potrebbero facilmente compromet-
tere il processo di cicatrizzazione dei lembi cutanei. S'impone pertanto
la messa in opera di uno o più drenaggi nelle zone più declivi, evitan-
done l'uscita attraverso le labbra della ferita operatoria.

Per quanto riguarda le tecniche da seguire nella ricostruzione del
piano cutaneo, va da sé che esse sono dettate dall'estensione e dalla
sede del decubito. Piccole perdite di sostanza possono facilmente rico-
prirsi per sutura diretta previo scollamento dei lembi, o meglio me-
diante plastiche di scorrimento in cui la ricostruzione si realizza per
avanzamento dei margini. Nel caso di grosse ulceri, quali in genere
si rinvengono in sede sacrale, è ovvio che il problema non potrà essere
risolto in maniera così semplice. Sarà in tal caso necessario ricorrere
alle cosidette plastiche di rotazione a lembo unico secondo BLASKOVIZ-
BUROW o a doppio lembo di rotazione (fig. 1). Molto utilizzata è la
tecnica di imrè che scolpisce i lembi secondo una S italica coricata
(fig. 2). Con tali metodiche, come giustamente afferma BONOLA, si uti-
lizza una sufficiente quantità di tessuto cutaneo e sottocutaneo ben va-
scolarizzato, non si provocano tensioni eccessive e si riesce general-
mente ad evitare che la sutura cada al centro della pregressa zona ul-
cerosa. CLERICI-BAGOZZI, nei decubiti sacrali consiglia il lembo lombare
a rotazione trasversale e a peduncolo superiore che se da una parte
presenta l'inconveniente di una scarsa vascolarizzazione, offre d'altra
parte il vantaggio di ricoprire l'ulcera con tessuto sensibile il che ov-
viamente riesce utile ai fini di prevenire la formazione di ulcere suc-
cessive. E' consigliabile infine, data la tensione cui sono sottoposti i
lembi, di non affidarsi alla sola sutura dei margini ma provvedere ad
ancorare i lembi stessi mediante delle suture di appoggio. Un altro
utile accorgimento di tecnica è dato dal cosidetto triangolo di ssor-
rimento di Burow che consiste nelPasportare nelle parti terminali del-
l'incisione un piccolo triangoletto di cute; ciò consente di ovviare alla
formazione, a tale livello e a sutura ultimata, di quel rilievo cutaneo
che gli americani hanno denominato « dog ear ».

Secondo i principi sinora esposti abbiamo operato nei reparti del-
l'Istituto Ortopedico del Mezzogiorno d'Italia tre ulcere sacrali in para-
plegici. Il primo dei tre pazienti (fig. 3) nel decorso post-operatorio ebbe
a patire un grosso ematoma che provocò una dieresi centrale della su
tura con consecutiva guarigione per seconda. Questo insuccesso parziale
dell'intervento va in parte attribuito alla non ancora completa padro-
nanza della tecnica e soprattutto al fatto di non aver provveduto ad
ancorare sul piano d'appoggio i lembi con punti in catgut cromico. Am-
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Fig. l - Plastica per copertura di ulcera sacrale con doppio lembo di rotazione.

Fig. 2 - Plastica per copertura di ulcera sacrale secondo1 Imrè.

maestrali dall'esperienza abbiamo evitato l'errore negli altri due pa-
zienti nei quali, a parte l'ottimo decorso post-operatorio, il controllo ef-
fettuato a distanza di due e tre anni mostra il perfetto successo dell'in,
tervento (figg. 4 e 5).



Fig. 3 - Decubito sacrale in paziente affetto da frattura mielica di D. 12. Operato
di-plastica con doppio lembo di rotazione. Successo parziale dell'Intervento per dieresi
centrale della sutura da ematoma post-operatorio con successiva guarigione per seconda.
Fig. 4 - Decubito sacrale in p. affetto da frattura mielica di L. 1. Operata di plastica
con doppio lembo di rotazione. Controllo a due anni dall'intervento: lembi perfetta-
mente attecchiti, assenza di turbe trofiche cutanee.
Fig. 5 - Decubito sacrale in p. affetto da frattura mielica di D. 12. Operata di plastica
cutanea con doppio lembo di rotazione. Controllo a circa tre anni dall'intervento:
lembi attecchiti, assenza di turbe trofiche cutanee.
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Riassunto

Gli AA., dopo aver esaminato le attuali vedute sulla patogenesi delle
ulceri da decubito, puntualizzano il fatto che la terapia delle piaghe è oggi
essenzialmente chirurgica, potendosene realizzare la copertura mediante pla-
stiche cutanee con lembi di rotazione. Si descrivono le varie tecniche e la fase
di preparazione all'intervento e, a dimostrazione della bontà del metodo, si
riportano le casistiche di numerosi Autori ed il contributo personale di tre casi.

Résumé

Les AA. examinent vant tout les théories actuelles sur la pathogénèse des
ulcérations de décubitus et soulignent que la thérapie des plaies est aujourd'hui
essentiellement chirurgicale étant donne qu'on peut réaliser leur couverture
par des plastiques cutanées avec lambeaux de rotation. On décrit les différentes
techniques et la phase de préparation de l'intervention et pour démontrer
la valeur de la méthode on presente les casuistiques de nonibre d'AA, ainsi
que trois cas personnels.

Summary

The AA. flrst examine the modern views on pathogenesis of décubitus
ulcer and stress that the therapy of these lesions is nowadays essentially a
surgical one, as they can be covered by rotating skin flaps. The different techni-
ques are then described, as well as the stage of préparation of the intervention
and the value of this type of intervention is shown by the data reported by a
number of AA. and by three personal cases.

Zusammenfassung:

Die Verff. befassen sicht vorests mit den modernen Ansichten uber die
Patogeneses der Decubital ulcus und unterstreichen, dass heutzutage die Thé-
rapie dieser Formen hauptsàchlich chirurgisch ist indem man sich der Ubér-
deckung mit rotierenden Hautlappen bedient. Man beschreibt die verschiedenen
Techniken und die Vorbereitungsphase zum Eingriff und bringt als Beweis
des Wertes dieses Eingriffs die Erfolgsziffern von einer Anzahl von Verff.
und die eigenen Erfahrungen an drei Fàllen.
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