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INTRODUZIONE

Il Morbo di Dupuytren consiste in una affezione dell'aponeursi palmare la quale va
incontro ad ispessimento e successiva formazione di noduli e/o cordoni retraenti in flessio-
ne delle dita della mano.

L'eziologia è tuttora sconosciuta e si tende a considerarala una collagenopatia fibroscle-
rotizzante della fascia palmare a cui seguono le modificazioni suddette.

Fattori predisponesti risultano essere l'eredofamiliarità, il sesso (prevalente negli uomi-
ni) l'attività lavorativa (micro o macrotraumatismi continui come ad esempio nei muratori)
e la razza (prevalente nei caucasici, quasi completamente assente nei neri e negli orientali).

Forte correlazione esiste con pazienti etilisti per la rapida progressione della patologia e
la frequente recidiva anche in relazione alla scarsa prosecuzione delle prescrizioni mediche
e fisioterapiche.

Il trattamento della patologia di Dupuytren è essenzialmente chirurgico in quanto la
terapia fisica riabilitativa non impedisce l'evolversi della patologia che data l'assenza di
qualsiasi sintomatologia, porta il pz all'attenzione del chirurgo solo nelle fasi più avanzate.

Scopo di questo lavoro è di presentare la nostra esperienza con una variante personale
della tecnica per cutanea.

MATERIALI E METODI

Dal Gennaio 2001 abbiamo trattato presso la Divisione di Ortopedia della Clinica S. Carlo
12 pazienti di sesso esclusivamente maschile con grado di patologia dal II al IV così suddivisi:

8 stadio II; 3 stadio III ed 1 stadio IV.
Abbiamo anche trattato con questa metodica un paziente affetto da stadio II al IV e V

raggio e contemporaneamente esiti di lesione sub totale dell'estensore del IV raggio a cui
abbiamo contemporaneamente eseguito la ricostruzione dell'estensore con prelievo del pal-
mare gracile.

Abbiamo escluso i pazienti che non avessero compreso perfettamente la metodica uti-
lizzata al momento del consenso informato o che fossero già alla seconda recidiva ed
abbiamo anche escluso pz affetti da coagulopatie per l'impossibilità di poter controllare l'e-
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ventuale sanguinamento post.operatorio.
Valutiamo sempre il grado di mobilità attiva e passiva anche negli stadi più avanzati

come fattore prognostico.

NOTE DI TECNICA

La tecnica chirurgica è relativamente semplice e necessita solo di un planning pre-ope-
ratorio del numero di accessi che dovremo eseguire in relazione alla sede ed al grado della
patologia e si esegue tramite l'utilizzo di un microbisturi. (Foto 1)

Dopo aver individuato sulla cute i punti in cui effettueremo la fasciotomia, si procede
ad anestesia locale con xilocaina. (Foto 2-3)

Quindi eseguiamo una accesso di circa 3 mm ulnarmente o radialmente alla corda fibro-
sa e con un Pean procediamo per via smussa allo scollamento della corda sia dai piani
profondi che dal piano sottocutaneo in modo da isolarla il più possibile dalle strutture
nobili sottostanti. (Foto 4)

Quindi introduciamo un microbisturi parallelamente al piano cutaneo con la lama rivol-
ta verso l'alto e da sotto la corda fibrosa. (Foto 5)
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Foto 1. Foto 2.

Foto 3. Foto 4.



Si procede con piccoli movimenti e con l'e-
ventuale contro pressione esterna alla sezione
della corda fibrosa portando contemporanea-
mente e progressivamente in estensione il rag-
gio interessato fino ad apprezzare il completo
cedimento della aponeurosi di cui si ha consa-
pevolezza nel momento in cui si ha la sensazio-
ne che il bisturi sia come nel "vuoto".

Ripetiamo questa operazione in direzione
prossimo-distale con un numero minimo di 2
accessi ed un massimo di 5 con distanze di circa
1-2 cm tra loro e sempre alternati tra loro a
cavallo della corda fibrosa fino oltre la plica pal-
mare distale e come limite d'azione poniamo la plica falangea prossimale. (Foto 6)

Non ci estendiamo mai a livello delle falangi in quanto più spesso le corde fibrose digi-
tali sono corde spirali e nella maggior parte dei casi determinano un intrappolamento dei
nervi digitali; in questo caso associamo un mini-open locale per asportare la corda sotto
visione diretta.

Al termine delle fasciotomie eseguiamo una estensione completa passiva del raggio
operato a constatare la scomparsa della rigidità in e facciamo eseguire al paziente movi-
menti di flesso estensione a constatare la mobilità attiva e l'assenza di danni tendinei iatro-
geni. (Foto 7)

Si applica una medicazione compressiva con ferula in estensione per 24hh e successiva-
mente si medica a piatto favorendo la F.K.T immediata.

RISULTATI

Tutti i pazienti sono stati rivalutati clinicamente a distanza di 2-10-20-30-60-90-120-
180 e 360 gg dall'intervento.
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Foto 5. Foto 6.

Foto 7.



Tutti i pazienti hanno seguito un periodo di fisioterapia della mano operata di almeno
20 gg con un massimo di 2 mesi per il caso di IV grado.

Degli otto casi stadio II, 7 hanno avuto un risultato eccellente con completo recupero
della funzionalità articolare; un caso ha sviluppato un edema locale in sede di intervento
che ha determinato un rallentamento nella terapia riabilitativa con conseguente risultato da
considerarsi soddisfacente, ma con una residua limitazione in estensione della I.F.D.

I 3 pazienti operati stadio III sono quelli che hanno ottenuto i risultati migliori in quanto
si è evidenziato un recupero della funzionalità articolare pressoché completo.

Il caso di IV grado è stato trattato con questa metodica da intendersi in un primo inter-
vento ed un successivo intervento open; tuttavia avendo ottenuto un risultato funzionale
soddisfacente con recupero proporzionale al 70-80% il paziente ha deciso per il momento
di non sottoporsi al successivo intervento e tutt'oggi a 6 mesi dall'intervento non si sono
evidenziati peggioramenti.

Eccellente il caso trattato con l'associata lesione del tendine estensore; funzionalmente
ha recuperato quasi il 95 % sia dal lato volare che quello palmare con notevole soddisfa-
zione del paziente.

Tutti i pazienti si sono espressi favorevoli alla riproducibilità della tecnica e soddisfatti
del risultato ottenuto.

A tutt'oggi solo un paziente è stato ri-operato con tecnica classica.

DISCUSSIONE

La fasciotomia sottocutanea fu descritta per la prima volta da Luck ancora nel 1959; da
allora la tecnica non si è mai particolarmente evoluta in quanto la maggior parte dei chirur-
ghi non apprezza tale metodica per l'alta percentuale di recidive rispetto alla tecnica open,
sebbene anche quest'ultima non sia scevra da complicanze e recidive.

In tempi più recenti tecniche meno invasive, quali ad esempio la fasciotomia percutanea
con ago, hanno attirato nuovamente su di sé l'attenzione riscotendo però soprattutto criti-
che e dissensi.

La tecnica da noi adottata consiste sostanzialmente in una variante della tecnica di Luck
con la differenza che la fasciotomia avviene da sotto a sopra e non viceversa con indubbi
vantaggi sulla sicurezza di esercizio (quasi assente rischio di danni vascolo-nervosi).

Abbiamo iniziato ad utilizzare questa tecnica 2 anni addietro nei pazienti con gravi
patologie di base (Diabete, Ipertensione, Scompenso Cardiaco) che controindicano l'esecu-
zione di un intervento di aponeurectomia artrotomica sia per il rischio anestesiologico che
per problemi di complicanze cutanee, oppure in pazienti con stadio avanzato della malattia
come I° tempo chirurgico; la nostra casistica consisterebbe in realtà in 27 pz., ma solo i 12
riportati sono stati trattati con questa metodica come unico e definitivo trattamento. 

Sono stati i buoni risultati ottenuti nei 15 pazienti trattati come primo tempo e la loro
soddisfazione per il rapido recupero post-operatorio e l'assenza di ferite chirurgiche che ci
hanno spinto ad intraprendere l'esperienza riportata.

Siamo consapevoli che una metodica come questa non possa essere considerata la
metodica d'elezione e che sia da utilizzare solo in casi specifici, tuttavia sebbene il follow-
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up sia breve e non si abbiano a tutt'oggi garanzie di un risultato a lungo termine, riteniamo
questa una metodica valida ed intendiamo continuare ad utilizzarla in pazienti selezionati,
ma ampliando le indicazioni e sarà nostro obiettivo riportare la futura esperienza a 3 e 5
anni ove l'attendibilità sarà certamente maggiore. 

RIASSUNTO

Il Morbo di Dupuytren consiste in una affezione dell’aponeursi palmare la quale va
incontro ad ispessimento e successiva formazione di noduli e/o cordoni retraenti in flessio-
ne delle dita della mano.

Il trattamento della patologia di Dupuytren è essenzialmente chirurgico.
Scopo di questo lavoro è di presentare la nostra esperienza con una variante personale

della tecnica percutanea.
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