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Pachidermodattilia delle interfalangee prossimali da stress posturali

Pachydermodactyly of the proximal interphalangeal joint due to postural stress
pattern. A Case Report

RIASSUNTO

La pachidermodattilia è una malattia non infiammatoria caratterizzata da edema e
fibrosi delle dita.
Riportiamo un caso di questa rara patologia causato da un tic della paziente.
Ci pare utile sottolineare come questa entità nosologica venga rilevata per la mag-
gior parte dei casi da colleghi dermatologi, mentre l’osservazione di casi da parte di
specialisti in chirurgia della mano, sia rarissima.
Istologicamente si rileva un’alterazione del derma nei suoi componenti con un con-
temporaneo aumento del collagene di tipo III, come si può osservare nel 38% dei
casi.
La terapia può di volta in volta prevedere psicoterapia di sostegno, l’uso di cortico-
steroidi per uso topico, l’infiltrazione con triamcinolone ed infine l’escissione chi-
rurgica.
La diagnosi differenziale si pone con la malattia di Dupuytren, con i noduli di
Garrod, con callosità post-traumatiche, con granulomi da corpo estraneo, con fibro-
mi, noduli reumatici o artrite.
La patologia è stata risolta con l’abbandono del tic.

Parole chiave: pachidermodattilia, tic, fibrosi digitale

SUMMARY

Pachydermodactyly is a non-inflammatory disease characterised by oedema and
fibrosis of the fingers. We report here a case of this rare pathology due a patient's tic. 
It seems useful to us to emphasise how this nosological entity could be mainly found
by dermatologists, while observation of cases by hand surgeons is rarest. 
An alteration of derma can histologically be found with a contemporary increase in
type III collagen, as it can be observed in 38% of the cases. Therapy can foresee a
psychological support, corticosteroids for topical use, triamcinolone infiltration and
finally surgical excision. Differential diagnosis is set with Dupuytren's disease,
Garrod's nodules, post-traumatic callosities, granulomas from external bodies, fibro-
mas, reumatoid nodules or arthritis. Pathology has been resolved by ceasing the tic.
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INTRODUZIONE

La pachidermodattilia 1 (Tab. I) è una rara forma di fibro-
si che si manifesta clinicamente come un edema non
infiammatorio che coinvolge le falangi prossimali, inter-
medie e le articolazioni interfalangee prossimali; viene
coinvolta generalmente la porzione dorso-laterale, mentre
la zona volare è generalmente risparmiata.
È possibile ipercheratosi, eritema cutaneo, lichenificazio-
ne e discromia.
La localizzazione è nella maggior parte dei casi bilatera-
le e vengono interessati dal processo patologico il secon-
do, terzo e quarto dito.
La monolocalizzazione è rara (Tab. II).
L’etiopatogenesi non è univoca (Tab. IV): accanto ad una
teoria genetica in cui la trasmissione della malattia avvie-
ne con modalità autosomica dominante abbiamo una teo-
ria traumatica (14 casi osservati da Bazex 1).
L’ipotesi psicogena con presenza di tic da sfregamento e
morsicatura in pazienti con screzi psicotici ossessivi com-
pulsivi spiega un buon numero di casi; nei restanti casi
pubblicati in letteratura l’eziologia è sconosciuta.
Ci pare utile sottolineare come questa entità nosologica
venga rilevata per la maggior parte dei casi da colleghi
dermatologi, mentre l’osservazione di casi da parte di
specialisti in chirurgia della mano, sia rarissima 2 3.

Tab. I. Pachidermodattilia.

Prima descrizione: Bazex et al. 1973

Prima denominazione: Verbov 1975

Ad oggi 48 casi descritti di cui:
47 razza caucasica
1 razza cinese
43 maschi
5 femmine

diagnosi: 46 tra 20 e 30 anni
1 5 anni
1 61 anni

Tab. III. Sintomatologia.

– Generalmente asintomatica
– Raro dolore locale
– Assenza di disturbi funzionali

Tab. II. Caratteristiche cliniche.

– Ispessimento interfalangea prossimale dorsale e laterale
– Assenza di infiammazione
– Possibile ipercheratosi, eritema cutaneo, lichenificazione, discromia
– Localizzazione quasi sempre bilaterale, al II, III, IV dito
– Rara localizzazione (3 casi)

Tab. IV. Ipotesi patogenetiche.

– Ipotesi genetica (ereditarietà autosomica dominante)
– Ipotesi traumatica (14 casi osservati da Bazex)
– Ipotesi psicogena (tic da sfregamento o da morsicatura in pazienti 

con psicosi ossessiva compulsava)
– Sconosciuta

Tab. V. Caratteristiche istopatologiche.

– Alterazioni del derma nei suoi componenti
– Aumento del collagene tipo III (38% dei casi) 
– Dupuytren

Tab. VI. Diagnosi differenziale.

– Dupuytren
– Noduli di Garrod
– Callosità post-traumatiche
– Granuloma da corpo estraneo
– Fibroma
– Noduli reumatici
– Artrite

Tab. VII. Terapia.

– Etiologia
– Psicoterapia di sostegno
– Corticosteroidi per uso topico
– Infiltrazione con triamcinolone
– Escissione chirurgica
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La sintomatologia dolorosa è generalmente modesta se
non del tutto assente, con assenza di disturbi funzionali
(Tab. III).
Istologicamente si rileva un’alterazione del derma nei
suoi componenti con un contemporaneo aumento del
collagene di tipo III, come si può osservare nel 38% dei
casi 4 (Tab. V).
La terapia può di volta in volta prevedere psicoterapia di

sostegno, l’uso di corticosteroidi per uso topico, l’infil-
trazione con triamcinolone ed infine l’escissione chirur-
gica (Tab. VII).
La diagnosi differenziale si pone con la malattia di
Dupuytren, con i noduli di Garrod, con callosità post-
traumatiche, con granulomi da corpo estraneo, con fibro-
mi, noduli reumatici o artrite (Tab. VI).

Fig. 3. Asportazione del tessuto per esame istologico.

Fig. 4. Quadro istologico con presenza di paracheratosi, acantosi e papillomatosi; infiltrati
linfocitari, collagene ispessito e lobuli sottocutanei di tessuto adiposo.

Fig. 1. Quadro clinico all’ingresso della paziente.

Fig. 2. Quadro ecografico con aumento aspecifico del tessuto sottocutaneo.
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CASO CLINICO

La paziente P.E. di 16 anni, giunge alla nostra osserva-
zione a quasi due anni dalla comparsa di tumefazione
bilaterale delle interfalangee prossimali di indice, medio
e anulare (Fig. 1).
Il trattamento fino ad allora è consistito in bendaggi com-
pressivi e in terapia antiinfiammatoria per via orale e
sistemica senza remissione della sintomatologia.
Non sono presenti dolore o disturbi funzionali.
La sierologia non dimostrava alcuna alterazione né per
malattie sistemiche né per forme reumatiche; l’esame
radiografico mostrava solo un ingrossamento delle parti
molli, mentre l’ecografia mostrava solamente un aumen-
to del tessuto sottocutaneo (Fig. 2).
Si è deciso quindi di procedere ad una biopsia dei tessuti
interessati; il pezzo anatomico, inviato per esame istolo-
gico, ha mostrato presenza di paracheratosi, acantosi e
papillomatosi; infiltrati linfocitari, collagene ispessito e

lobuli sottocutanei di tessuto adiposo (Figg. 3, 4).
Nel postoperatorio abbiamo però osservato l’atteggia-
mento che la paziente assumeva incrociando le dita e con-
temporaneamente stringendole le une contro le altre, e a
questo punto il quadro si è fatto chiaro, in quanto abbia-
mo compreso come la patologia fosse causata da un tic
(Fig. 5).
Infatti la semplice astensione dal tic ha risolto completa-
mente la patologia (Figg. 6, 7).

CONCLUSIONI

Al di là dell’apparente banalità del caso descritto giova
ricordare concludendo, il vecchio adagio “prima di tutto
siamo medici, poi chirurghi” e sottolineare che, come
sempre, l’aspetto patologico locale deve essere inserito in
un contesto clinico globale; appare perciò evidente come
a tutt’oggi nonostante il perfezionamento dei sistemi dia-
gnostici strumentali, rimanga di importanza primaria la
raccolta dei dati anamnestici, includendo nella disamina
oltre che gli aspetti disfunzionali e le alterazioni organi-
che evidenti, anche quegli elementi che emergono dalla
considerazione della sfera “comportamentale” del
paziente.
Le alterazioni di quest’ultimo ambito possono essere sia
per l’apparto locomotore che per altri apparati una vera
noxa patogena.

Fig. 5. Atteggiamento assunto dalla paziente all’atto della medicazione postoperatoria che ci
ha mostrato il tic di cui soffriva la paziente.

Figg. 6 e 7. Quadro clinico dopo 6 mesi di astensione dal tic.
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