UNIVERSITA' DEGLI STUDI - GENOVA
CATTEDRA DI CHIRURGIA P.LASTICA - Direttore inc.: Prot. B. Fi'lippi

LINEE DI INCISIONE PREFERENZIALI NEL TRATTAMENTO CHIRURGICO
DEL MORBO DI DUPUYTREN

L. GIOMI

S. ROMANO
F. MIGLIORI

P. BERRINO
B. FILIPPI

RIASSUNTO

Gli Autori, dopo una revisione critica delle tecniche di incisione che ritengono
più vantaggiose nel trattamento chirurgico del morbo di Dupuytren, illustrano i criteri di scelta da loro impiegati in rapporto ad estensione, sede ed entità della
lesione.

Il morbo di Dupuytren rappresenta una entità nosologica che pone
problemi di terapia chirurgica ancora dibattuti, sia per quanto riguarda la programmazione delle linee di incisione più adatte a permettere
la migliore esposizione delle strutture colpite, sia per quanto riguarda
le tecniche di escissione di tali tessuti.
La aponeurectomia totale (Mc Indoe, Milesi) o selettiva (Skoog)
si sono rivelate nella nostra casistica le tecniche da preferire in quanto
garantiscono una buona ripresa funzionale e presentano una bassa
percentuale di recidive; ciò premesso, il nostro interesse si è rivolto
alla ricerca delle linee di incisione più vantaggiose. In passato gli sforzi
di innumerevoli Autori si sono rivolti alla ricerca di una tecnica universalmente valida, proponibile per ogni caso di morbo di Dupuytren.
Il multiforme quadro di questa entità patologica e la molteplicità
dei problemi che essa pone, ci hanno spinto invece alla ricerca di criteri di scelta che permettano di utilizzare di volta in volta l'incisione
più adatta.
Fra le numerose tecniche proposte, la nostra scelta cade, secondo
i criteri che descriveremo, su una delle seguenti:
Incisione
Incisione
Incisione
Incisione
Incisione

sec. Iselin
sec. Bunnel (ev. modificata sec. Merle d'Aubigné)
ad S italica
sec. Mc Indoe (ev. modificata sec. Gosset o sec. Roullet)
sec. Skoog.
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L'incisione di Iselin, proposta da questo Autore nel 1949, secondo
concetti già introdotti da Palmer (1932), partendo dal palmo si porta
longitudinalmente verso il dito interessato dal processo morboso. Tale incisione viene quindi spezzata mediante Z multiple. La sutura viene
effettuata in senso inverso, dall'estremo distale a quello prossimale.

TABELLA 1 - Cla ss ifica::.io116 sec. ISEU N: 1 ) presc17 ::.a eli 11Oelulo p:Llmare ( ~ ); 2 ) la fl ess io17e de lle dit a forma con . il ! )(L1111 0 wl'a 17 golu
compreso fra i 90° e i 120°; 3) [' angolat u ra de lle di /a è inferiore ai 90°;
4) il dit o flesso si il1caslra nel palmo della /1I ano.

L'incisione di Bunnel
cedenti incisioni ad « L »
yerding (1936) e Reichl
piega di Kanavel per poi
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(1944) rappresenta una modifica delle prerovesciata proposte da Serafini (1927), Me(1937): mentre queste ultime seguivano la
piegarsi prossimalmente lungo il lato ulnare

della mano, l'incisione di Bunnel non decorre rettilinea ma disegna
un'ampia curva a concavità disposta verso l'eminenza ipotenar, terminando al centro del carpo. Merle d'Aubigné ha in seguito associato a
questa tecnica delle plastiche a Z sulle dita.
Incisione ad S italica: speculare all'incisione di Bunnel, può essere prolungata distalmente per ottenere una migliore esposizione
della superficie laterale del V dito.
Incisione sec. Mc Indoe: consiste in una incisione trasversale limitata alla piega di Kanavel, associata a plastiche a Z sulle facce volari
delle falangi.
E' probabilmente la tecnica meno traumatizzante, ma offre una
limitata esposizione del campo operatorio.
Interessanti sono le modifiche di questa tecnica, proposte da
Gosset (1948) con una ulteriore incisione prossimale a livello della
piega di opposizione del I dito, e da Roullet (1974) la cui incisione,
a decorso sinuoso evita i punti deboli dei legamenti digito-palmari.
L'incisione secondo Skoog, proposta nel 1974, ha lo scopo di evitare interruzioni della circolazione linfatica della mano, la cui integrità
è ritenuta essenziale per un buon recupero funzionale.
All'incisione lungo la linea di Kanavel, Skoog ha aggiunto ulteriori incisioni ad essa perpendicolari verso le falangi prossimali, e
una incisione mediana diretta verso il carpo.
A tali incisioni longitudinali si possono associare plastiche a Z
sulle falangi prossimali.
Riteniamo che la scelta fra le cinque tecniche descritte debba uniformarsi ai seguenti criteri:
1) Nella mano evitiamo, quando possibile, cicatrici a decorso longitudinale, anche se spezzate mediante plastiche a Z.
2) La localizzazione condiziona la scelta dell'incisione al fine di potere
esporre completamente i tendini interessati dopo l'aponeurectomia,
per verificarne la funzionalità e l'assenza di residui di tessuto patologico.
3) La scelta dell'incisione è effettuata anche in base al grado di retrazione (tab. 1) e all'eventuale interessamento cutaneo, al fine di
evitare allargamenti secondari della breccia operatoria.
In base a tali criteri, abbiamo ottenuto una serie di indicazioni
che permettono di scegliere di volta in volta la tecnica più appropriata.
Riteniamo che la tecnica a Z multiple di Iselin sia indicata quando
la malattia non supera il terzo grado della classificazione dello stesso Autore, ed è limitata ad un solo dito. Questa tecnica costituisce
inoltre l'unico intervento eseguibile con successo in presenza di un
interessamento del secondo e, soprattutto, del primo dito. Essa consente invece una luce operatoria troppo limitata quando la lesione
interessa estesamente il palmo della mano, o colpisce più dita.
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L'incisione a S italica e quella di Bunnel costituiscono le tecniche
di prima scelta quando occorre eseguire un'aponeurectomia totale.
In particolare preferiamo l'incisione di Bunnel in presenza di
quadri a partenza del VO dito, in quanto essa permette di esporre
estesamente il tendine, mentre usiamo l'incisione ad S italica nelle
forme che interessano il IVo e il nr dito.

TABELLA 2 - Tecniche utilizzate nei casi da noi trattati secondo il
grado di re trazione e il dito interessato.
DITA
Grado

l'
2'

I

-

II

III

-

-

Iselin

Iselin

3'

Iselin

Iselin

4'

Iselin

Iselin

IV

V

Mc Indoe

Mc Indoe

Mc Indoe

Iselin

S italica
o
Skoog

S italica
o
Mc Indoe

Bunnel
o
S italica

S italica
o
Skoog

S italica
o
Bunnel
o
Skoog

Bunnel
o
Skoog

Mc Indoe

TABELLA 3 - Classificazione dei risultati secondo la tecnica usata
e il dito interessato; B = buoni, D = discreti, I = insufficenti.
DITA
Tecniche

Iselin

I

II

III

IV

V

B D I

B D I

B D I

B D I

B D I

1

1

1 1

1

Mc Indoe

2
1 2

Bunnel
Sitalica

1

Skoog
Totale

1 2

2

1

6

3 1
1

2 1
2

1
9

7

Inoltre sia l'incisione di Bunnel sia quella ad S italica sono utili
quando, in presenza di un interessamento cutaneo, si deve sopperire a
perdite di sostanza mediante lembi di scivolamento, secondo le tecniche
proposte da Kanavel e Von Seemen (1936).
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Fig. 1 -

Caso clinico C.D.; morbo di Dupuytren di 2° grado a l IV c V dito della mano sinistra.

La tecnica di Mc Indoe non permette, secondo noi, un'aponeurectomia totale a causa della limitata luce operatoria; è da riservarsi alle lesioni di secondo o al massimo di terzo grado di Iselin, e solo nei casi
in cui non c'è interessamento cutaneo; essa è utile in lesioni del nr
e IVO dito, ma è insufficiente se è colpito anche il VO dito.
L'ulteriore incisione proposta da Gosset permette una migliore
esposizione della porzione prossimale dei tendini e della aponeurosi.
L'incisione secondo Skoog, solo apparentemente complicata, permette un'ottima esposizione, soprattutto quando sono interessati il nr,
IVo e VO dito. L'ampiezza della luce operatoria consente di risparmiare
una sottile guaina connettivale a copertura delle strut1ure profonde: è
il legamento palmare trasverso che, secondo i criteri dell'aponeurectomia selettiva, non è mai sede di alterazioni patologiche.
Questa tecnica, che solo in caso di interessamento cutaneo non può
essere utilizzata, permette risultati sorprendenti dal punto di vista del
recupero funzionale: l'edema post operatorio è trascurabile e la guarigione avviene generalmente in 10-15 giorni.
In un caso da noi trattato, il paziente già in settima'" giornata mostrava un recupero funzionale soddisfacente.
Abbiamo schematicamente indicato (tab. 2) la tecnica da nòi scelta
a seconda del grado di retrazione sec. Iselin e del dito interessato. La
tab. 3 mostra invece i risultati ottenuti a seconda delle tecniche e dei
tendini colpiti.
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Fig. 2
Stesso caso di fig. 1; inci s ione secondo McIndoe : limitata luce operatoria che non permette di visualizzare interamente l'aponeuros i paln1are.

Fig. 3 -
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Stesso caso di fig. 1; sutura.

Fig. 4 -

Caso clinico F.B.; morbo di Dupuytren di 3' grado al III , IV e V dito della mano s inis tra.

l
FIg. 5 - Stesso caso di fig. 4; mCISIone secondo Bunnel: luce operatoria sufficientemente ampia
che permette una adeguata aponevrectcmia totale .
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Fig. 6 -

Stesso caso di fig . 4; sutura.

Fig. 7 -

Caso clinico G.M.; morbo di Dupuytren di 2° grado al III, IV e V dito della mano destra.

Fig . 8 Stesso caso di fig. 7; incIsIOne secondo Skoog:
evidenziare completamente l 'aponeurosi pa lmare.

Fig. 9 -

Stesso caso di fig.

7;

l'ampia luce operatoria permette

di

sutura.
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