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INTRODUZIONE

La tendenza sempre più diffusa al ricorso alla chirurgia mininvasiva in campo ortopedi-
co (tanto nella strategia mini-open con una o più vie di aggressione ridotte, come nelle
molteplici applicazioni della chirurgia endoscopica) ha esteso negli ultimi anni l’applica-
zione di queste metodiche ispirate ad un insulto chirurgico quanto più possibile ridotto
anche al trattamento di patologie, quali le retrazioni fibrose, fasciali o sottocutanee, che
tradizionalmente costituiscono oggetto di atto chirurgico esteso nella via di aggressione
quanto radicale nella accuratezza della escissione totale del tessuto patologico (18) (19)
(20).

A questo fenomeno di moda non poteva certo sottrarsi la Malattia di Dupuytren, che per
la sua disposizione topografica squisitamente superficiale offriva spunto di attrattiva per
un tal tipo di chirurgia, specie nelle forme meno avanzate, e con il grande vantaggio della
riserva di poter ricorrere comunque, senza onta per il chirurgo, né senza disattenzione delle
aspettative del malato, ad una eventuale successiva fase di chirurgia tradizionale qualora la
retrazione avesse continuato ad essere presente (4) (6) (12).

D’altronde, sin da parecchi decenni, era stato osservato in casi gravi in cui la deiscenza
del mantello cutaneo dopo la escissione radicale dell’aponeurosi non consentiva un acco-
stamento chirurgico diretto senza compromissione dell’apertura completa del palmo e
della estensione-divaricazione delle dita, che la mancata sutura della cute, anche in caso di
deiscenza di parecchi millimetri, non comprometteva la guarigione con ulteriore retrazio-
ne, più o meno dolorosa, e ciò con qualsiasi incisione (Iselin-Dieckman, Brunner, Mc
Cash, ma soprattutto Skoog) (11) (15) (16). 

La conseguente applicazione di questa tecnica, perfezionata da Skoog e da Allieu, e
convenzionalmente definita open palm (1) – e cioè senza accostamento dei lembi cutanei
diastasati – ci aveva dato eccellenti risultati, specie nei casi avanzati trattati secondo Skoog
(16), purché si avesse cura di iniziare una precoce FKT (chinesi passiva, compressione ela-
stica sul palmo della mano fin dai primi giorni dall’intervento, associata a chinesi attiva
delle dita ed a protezione ortesica del polso), tanto che la Scuola ha adoperato preferen-
zialmente questa tecnica per molti anni.

Questa constatazione supportava l’ipotesi che la escissione estesa e radicale della fibro-
sità interessante la cute non fosse indispensabile, dal momento che bordi cutanei ispessiti e
non del tutto resecati non rappresentavano un ostacolo all’ulteriore guarigione della ferita,
che in tal modo procedeva secondo la tradizionale “seconda intenzione”.

Rimaneva peraltro la necessità di una aggressione estesa, cosa che comportava un
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periodo di guarigione anatomoclinica spesso alquanto prolungata. Sulla scorta di questa
esperienze, fin dagli anni ’80 Cline proponeva una tecnica mininvasiva mediante cordoto-
mia, sottocutanea o percutanea, del tralcio fibrotico attraverso miniaccesso al di sopra o
dalla parte profonda dello stesso, trascurando il dettaglio della escissione della patologia, e
curando soltanto la estensione del dito corrispondente al raggio offeso (7) (10).

Una ulteriore modifica a questa tecnica è stata approntata da Watson e Lovallo (21) nel
1987, mediante una plastica a Z della cute in corrispondenza della corda allo scopo di
ovviare al deficit cutaneo oltre ad avere una visione diretta delle strutture circostanti da
proteggere.

A questa metodica, rivoluzionaria rispetto al dettato tradizionale dell’assioma della
escissione radicale ha fatto seguito, nell’ambito generale del trattamento del Dupuytren
con tecniche mininvasive, ha fatto seguito la frantumazione della continuità fibrotica
mediante reiterate perforazioni con ago ipodermico, sino al cedimento della flessione del
dito, e sempre con la riserva di un successivo intervento, che nel caso di retrazione residua
avrebbe reso più facile la soluzione della patologia con tecnica tradizionale (17).

Quest’ultima metodica, già preconizzata da Hueston (8) nel lontano 1971 con la dizione
di fasciotomia enzimatica (in quanto integrata da introduzione in loco morbi di una melan-
ge di tripsina, ialuronidasi e lidocaina, con rottura della corda e successiva possibilità di
estensione forzata del dito) è stata recentemente ripresa da Foucher (5), mediante frantu-
mazione cordotomica con ago ipodermico e introduzione di collagene, con risultati sor-
prendenti specie nei casi più gravi, nei quali due o tre applicazioni distanziate di pochi
giorni consentivano la riduzione dai gradi più avanzati a quelli più moderati della scala di
Iselin (9). Incoraggiati dai buoni risultati riferiti da parecchi Autori con le tecniche esposte
di trattamento mininvasivo, abbiamo voluto riscontrarne il valore applicandole ad una
serie di pazienti occorsi alla nostra osservazione, in previsione di uno studio a più ampio
respiro che si prefigge una comparazione qualitativa e quantitativa con le metodiche tradi-
zionali per il trattamento del morbo di Dupuytren.

MATERIALI E METODI

Dal 1998 al 2002 abbiamo trattato con tecnica mininvasiva 27 pazienti affetti dalla
Malattia di Dupuytren, distribuiti per sesso ed età secondo i grafici della figura 1.

Il lato più interessato è risultato il destro e la bilateralità della malattia ha colpito, sep-
pur in misura non egualmente grave nei due lati, circa la metà dei pazienti (fig. 2).

In tre pazienti su 27 era presente uno stato diabetico; 4 soggetti erano ipertesi. In 2
pazienti era presente anche una STC dal lato colpito dalla retrazione.

Il grado della affezione è stato valutato secondo la scala di Iselin (fig. 3), con il numero
dei casi correlati alla gravità della patologia riportato sotto la casella corrispondente. 

In 13 casi vi era l’interessamento prevalente del IV raggio, in 7 del V, in 5 del III ed in 2
del II.

È stata adoperata la tecnica mininvasiva in 5 casi (2 di grado 0,  uno ciascuno per i
gradi II, III e IV) secondo la metodica di Hueston-Foucher (7) (seguita, nel caso trattato di
grado IV, da resezione sottocutanea dei retinacoli iuxtaMF a distanza di un mese dal tratta-
mento); negli altri 22 si è proceduto alla cordotomia percutanea (7 dei quali con mininci-
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sione diretta e 15 con sezione del cordone fibrotico dalla sua faccia profonda) (3) (figg. 4-
6).

Il protocollo terapeutico si è avvalso di un adeguato approccio riabilitativo precoce, allo
scopo di prevenire l’edema che potrebbe ostacolare i movimenti di flesso-estensione del
dito e l’instaurarsi di una sindrome algodistrofica. Il trattamento consisteva essenzialmente
in compressioni elastiche intermittenti, crioterapia, esercizi di chinesi attiva e passiva di
tutte le dita del carpo, ed in qualche caso con ortesi statiche e dinamiche in materiale ter-
moplastico modellato sulla mano del paziente. 

RISULTATI

I controlli sono stati effettuati tra i 2 e i 18 mesi dall’intervento. Nei 2 casi di grado 0
trattati con infiltrazione il nodulo era già scomparso ad un mese dal trattamento. Nel caso
di retrazione di grado IV, in 2 dei 3 di grado III ed in 3 del grado II ai 16 mesi vi era una
riduzione di oltre il 50% della flessione originaria del dito. In tutti gli altri casi si è potuta
constatare la estensione completa della dita, l’assenza di turbe trofiche, mentre la eventua-
le persistenza dell’ispessimento della cute nella regione palmare non ha dato problemi.
Tutti i pazienti si sono dichiarati soddisfatti dell’intervento, e quelli candidati ad una suc-
cessiva revisione hanno accettato di buon grado la proposta dell’ulteriore atto chirurgico.

DISCUSSIONI E CONCLUSIONI

Anche se il tempo trascorso (18 mesi) non autorizza giudizi sulla validità della metodi-
ca in merito all’eventualità di recidive, i risultati ci hanno sorpreso per la notevole risposta
positiva ad un trattamento di esecuzione semplice ed al tempo stesso rapida. Nei casi più
gravi abbiamo potuto constatare il pieno recupero dei movimenti passivi delle dita, segna-
tamente in riferimento alla iperestensione passiva della articolazione MF; i 6 casi di grado
II, III e IV, nei quali la correzione è stata solo parziale (e comunque, pari ad un ripristino di
una metà o oltre della funzione motoria) riconfermano la validità di una procedura che si
presenta risolutiva nei casi più leggeri e propedeutica, per quelli più gravi, di un ulteriore
intervento tradizionale nel quale l’opera del chirurgico verrà resa notevolmente meno
ardua dalla riduzione della gravità dell’affezione (2).

Anche se la esiguità della casistica e il breve periodo di osservazione postoperatoria
suggeriscono prudenza ai fini di un giudizio di assoluta e definitiva validità delle tecniche
mininvasive, non vi è dubbio che a conferma dei dati più recenti riportati dalla letteratura
(5) (13) (14) queste tecniche rientrano a pieno titolo nelle indicazioni del chirurgo per la
risoluzione o quanto meno per la semplificazione delle problematiche inerenti al tratta-
mento della Malattia di Dupuytren.

RISULTATO

Partendo dalle esperienze positive relative alle tecniche mininvasive di trattamento del
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morbo di Dupuytren, gli AA presentano i risultati di 27 casi trattati negli anni 1998/2002
con metodica di cordotomia percutanea mediante sezione chirurgica o frantumazione con
ago ipodermico, applicata dai gradi più lievi a quelli più gravi dell’affezione, riscontrando
risultati eccellenti che consentono di giudicare il trattamento come risolutivo nella mag-
gior parte dei casi meno gravi, e comunque utile come primo approccio per i casi più seve-
ri, nei quali la retrazione viene ridotta dopo il  trattamento mininvasivo spesso in modo
drasticamente efficace.
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STADIO 0 STADIO 1 STADIO STADIO 3 STADIO 4

Nodulo Flessione P1 Flessione P2 Flessione P3 Iperestensione P4

2 9 12 3 1

DISTRIBUZIONE PER SESSO

Fig. 1 Fig. 2

Fig. 3
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