UNIVERSITA' DEGLI STUDI - GENOVA
CATTEDRA DI CHI·RiURGIA PLASTICA - Direttore inc. : Prorf. B.Hlippi

REVISIONE STORICA DEI CONCETTI RELATIVI ALLE LINEE PREFERENZIALI
DI INCISIONE DELLA CUTE

P. BERRINO
L. GIOMI

A. BARONE

S. ROMANO

G.F. MUZIO

F. MIGLIORI
B. FILlP'P1

RIASSUNTO
Gli Autori, al fine di chiarire l'evoluzione dei concetti relativi alle linee preferenziali di incisione cutanea, effettuano una revisione storica degli studi più significativi, dai quali emerge che le linee descritte da Langer come guida alle incisioni
cutanee non possono più ritenersi universalmente valide.

« H O cercato invano una legge generale per
la direzione di queste linee; non dubito però
che le nuove ricerche finiranno per scoprirla . .. ».
Malgaigne, 1838.

L'individuazione di linee lungo le quali, nella statica e nella dinamica, si dispone la massima tensione cutanea, è di fondamentale
importanza nella pratica chirurgica.
Lungo tali linee, infatti, occorre effettuare le incisioni cutanee,
affinché i margini della breccia chirurgica vengano sottoposti a minori
trazioni, consentendo così una più rapida guarigione e migliori risultati estetici e funzionali.
La ricerca di modelli di corrette linee di incisione è stata obiettivo
di innumerevoli indagini condotte da chirurghi e anatomici fin dall'inizio del secolo scorso. Ciò nonostante, i modelli e le descrizioni
che appaiono su testi, monografie e riviste, sembrano così discordanti
da fare pensare che sull'argomento non sia stato ancora raggiunto un
orientamento univoco.
E' pure da rilevare che spesso le « linee di piega» sono definite
erroneamente «linee di Langer», anche quando non coincidono con
le linee codificate da questo Autore.
Ci è parso, quindi, utile presentare una rassegna storico-bibliografica sull'argomento, al fine di chiarire l'evoluzione dei concetti
attraverso i quali si è giunti alle linee di incisione attualmente in uso.
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Le prime osservazioni sulla presenza di linee di tensione cutanea
sono solitamente attribuite a Cloquet: l'anatomico francese, nel 1816,
descrivendo le pieghe che solcano la cute, formulò l'ipotesi che la
loro formazione fosse dovuta all'azione dei muscoli (volto, palmo delle mani, pianta dei piedi), alla disposizione delle papille dermiche
(dita), al movimento delle articolazioni, o alla particolare distribuzione del tessuto sottocutaneo (collo).
La comune attribuzione di queste prime osservazioni a Cloquet
risulta in realtà inesatta, in quanto già nella « Prima EdizioneVeneta»
(Fig. 1) della versione in Italiano della «Esposizione Anatomica della
struttura del corpo umano» di Winslow (1747), testualmente si legge: « '" quanto alle piegature della Pelle, ve ne sono alcune che dipendono dalla conformazione della membrana Adiposa, o Cellulare,
come quella del Collo, e delle Natiche; ve ne sono alcune altre che non
ne dipendono, come le rughe della Fronte, delle Palpebre, ecc., perché
sono formate dai Muscoli Cutanei, e disposte più o meno al contrario
di questi muscoli. Divengono più sensibili con l'età. Finalmente v'ha
una sorta di Piegatura, o piuttosto Linee, che diversamente attraversano la Palma della Mano, la pianto dei Piedi, e la parte o Faccia delle
Dita, che corrisponde alla Palma e alla Pianta. Queste Linee servono
di occupazione agli Strologhi, la di cui Superstizione è condannata dalla Chiesa, e la Vanità disprezzata dai veri Letterati ».
Nella «Esposizione Anatomica» di Winslow si trova inoltre un
primordiale accenno alle proprietà elastiche della cute, che «resiste
agli stracciamenti, si stira per ogni parte, e ripiglia poi la sua estensione ordinaria, come si vede nella grassezza, nella gravidanza, nelle
enfiagioni ».
Dupuytren per primo, nel 1834, intuì i fenomeni di anisotropia
della cute, osservando che in un suicida le ferite rotonde prodotte da
un punteruolo avevano assunto una configurazione ellittica, simile a
quella delle ferite da taglio. Dupuytren ricavò da questa osservazione
la propria metodica di studio, praticando, assieme a Filhal, con un
punteruolo, piccole infissioni di forma rotonda su cadaveri: unì immaginariamente gli assi maggiori delle piccole ellissi che ne erano risultate, ottenendo così il primo modello sperimentale di linee di massima tensione cutanea.
Tale metodica, ripresa in seguito anche da Malgaigne e da Langer, costitì la base di tutti gli studi morfologici svolti sul tema nel
secolo scorso.
Le linee descritte da Dupuytren decorrevano verticalmente ~ul
collo e agli arti, parallelamente alle coste sul torace, obliquamente sull'addome.
Malgaigne, nel suo «Traité d'Anatomie Chirurgicale et de Chirurgie Expérimentale» (1838) (Fig. 2), riportò le proprie osservazioni,
sottolineando che in alcune sedi le ellissi si disponevano in modo
diverso da quello descritto da Dupuytren, e rilevandone con cura le
differenze. In particolare secondo Malgaigne le ellissi si orientavano
orizzontalmente sul collo e sulla faccia anteriore del torace e dell'addome; sul volto erano disposte a raggera intorno all'occhio, oblique in
avanti e in alto sul labbro inferiore e sul mento. Agli arti esse decor-
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Fig, 1 - Intestazione della versione in italiano della «Esposizione AnatomI'ca della
struttu ra
del corpo umano » del Winslow (1747),
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revano, come già descritto da Dupuytren, longitudinalmente; Malgaigne osservò però una disposizione trasversale a livello di ginocchio,
gomito e collo del piede.
Nel 1861, Langer riprese gli studi e i metodi sperimentali di
Dupuytren, infiggendo sul cadavere punteruoli di diverso diametro e
osservando la disposizione che assumevano le ferite risultanti: in questo modo il celebre anatomico viennese ottenne il classico modello
di linee cutanee che presero il suo nome. L'orientamento di tali linee,
generalmente disposte lungo l'asse maggiore dei fasci muscolari, fu
attribuito alla tensione statica prodotta dalla cute per effetto della
disposizione delle fibre collagene in piccole formazioni romboidali.
Questa interpretazione trova sorprendente riscontro in moderne e raffinate indagini di bioingegneria condotte da Ridge e Wright (1966),
che, in base a calcoli matematici condotti sulla curva estensione/ stiramento di pelle normale, hanno postulato e poi verificato istologicamente una disposizione « tipo lattice }) delle fibre collagene: le fibre
sarebbero, cioé, disposte secondo angoli inferiori a 45° rispetto alle
linee di Langer, in modo da realizzare la struttura a rete già proposta
dallo studioso viennese nel secolo scorso.
Kocher, dopo aver raccomandato, nel 1882, il modello di Langer
quale guida per le incisioni cutanee, pubblicò nel 1907 uno studio su
una serie di incisioni preferenziali, che si discostavano dalle linee di
Langer in regione pretiroidea e sovrapubica, dove decorrevano in direzione trasversale. Il chirurgo bernese seguiva, invece, le linee di Langer in regione antecubitale, al polso, alle coscie ed alle gambe, dove
effettuava incisioni longitudinali.
Webster, nel 1935, riprendendo in esame alcune delle linee di
incisione proposte da Kocher, le considerò scorrette ed affermò che
« il modo più semplice per incidere nella direzione più favorevole la
cute consiste nel seguire le linee di piega naturali, che sono generalmente riconoscibili al volto, al collo, ai polsi, alle ascelle, all'inguine
ed al cavo popliteto}) . L'attenzione era, quindi, riportata su quelle
linee di piega già in parte descritte da Winslow due secoli prima.
Conway, nel 1938, osservando gli esiti poco soddisfacenti di incisioni eseguite lungo le linee di Langer nei quadranti inferiori dell'addome, rilevò che in questa regione le linee di massima tensione
decorrono più orizzontalmente. Inoltre, questo Autore affermò che i
modelli di Langer e degli altri studiosi del XIX secolo, ottenuti sul
cadavere, erano viziati da una errata metodica di studio, in quanto
la cute nel vivente è sottoposta a ben diverse forze elastiche e dinamiche.
Cox, nel 1941, propose di considerare le linee di Langer come linee
di clivaggio della cute, asserendo che le fibre collagene del derma decorr ono parallele alla direzione di tali linee.
Ancora Conway, nel 1949, propose definitivamente le linee di piega quale guida alle incisioni della cute.
Kraissl, nel 1951 , pubblicò le proprie osservazioni sulle linee di
piega, confermando i concetti codificati da Conway e sottolinendo come esse presentino decorso perpendicolare non alla direzione delle
fibre muscolari sottostanti, ma alla trazione esercitata dai muscoli :
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così, per esempio, nella palpebra inferiore le linee di piega disultano
parallele alle fibre muscolari, ma perpendicolari all'azione elevatoria
più che sfinterica dell'orbicolare, inserito sui legamenti palpebrali
interno ed esterno. Kraissl ottenne, così, mediante lo studio delle linee
di piega e dei loro rapporti con la dinamica muscolare, un modello
di linee di incisione cutanea prefereziale, che può essere tutt'ora condiviso. Le figg. 3, 4 e 5 confrontano efficacemente, riportati su antiche
tavole anatomiche, il modello di Kraissl (a sinistra), ottenuto considerando forze dinamiche, e quello di Langer (a destra), in parte superato, in quanto risultato di forze statiche proprie del cadavere.
Studi più recenti (1968), condotti secondo tecniche di bioingegneria strutturale di Gibson e Kenedi, propongono di considerare sotto un diverso aspetto le linee di Langer. I due studiosi dimostrarono
che esiste un parallelismo fra linee di Langer e fibre collagene del derma,
come già asserito da Cox, ma tale parallelismo si instaura solo quando
le fibre collagene sono in tensione: ciò significa coincidenza delle linee
proposte dello studioso viennese con la direzione di minima estensibilità cutanea. Dalla analisi dei loro modelli strutturali, esaminati e
verificati in vivo, Gibson e Kenedi concludono che: a) la cute è paragonabile ad una sostanza multicomposta, le cui proprietà meccaniche
dipendono da tre fattori: il reticolo di fibre collagene, il reticolo di fibre elastiche (entrambi i reticoli sono mobili e capaci di riarrangiamento), la matrice fondamentale di natura mucopolisaccaridica; b)
le proprietà elastiche e la viscosità della cute dipendono in parte dello spostamento del reticolo fibroso ed in parte dalle caratteristiche biostrutturali del collagene; c) l'estensibilità del reticolo di fibre collagene
ha peculiari proprietà direzionali sul modello delle linee di Langer.
Da quanto esposto, riportando solo una piccola parte dei contri
buti più autorevoli e di maggiore significato storico, appare chiara
sia l'evoluzione dei concetti relativi alle linee di tensione cutanea, sia
la molteplicità di concezioni e metodiche di studio, che possono in parte giustificare la mancanza di nomenclatura e di orientamenti univoci
che emerge anche dalla letteratura più recente.

Fig . 3 -
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Vedi spiegazione nel testo.
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