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L’intervento di aponevrectomia allargata e parziale nella malattia 
di Dupuytren: tecniche a confronto

Radical and partial fasciectomy in Dupuytren’s disease: tecniques in comparison

RIASSUNTO

Gli Autori riportano una casistica di 150 pazienti, nel decennio compreso tra il 1985
e il 1994, affetti da M. di Dupuytren trattati mediante intervento di aponevrectomia
allargata o parziale presso l’Unità Operativa di Chirurgia della Mano del Policlinico
di Modena.
Tale lavoro si prefigge lo scopo di descrivere le tecniche chirurgiche in uso presso la
nostra Unità Operativa, analizzare i risultati di tali tecniche con un controllo clinico
a distanza (follow-up minimo di 4 anni e massimo di 13) dei pazienti operati, valu-
tare le complicanze immediate e tardive e mettere a punto un protocollo postopera-
torio.

Parole chiave: Morbo di Dupuytren, aponevrectomia allargata e parziale.

SUMMARY

Authors report a casuistry of 150 patients in the period of time between 1985 and
1994 affected with Dupuytren’s disease. These patients were treated with radical and
partial fasciectomy to the Microsurgery and Hand Surgery Unit, Polyclinic of
Modena.
The purpose of this report is to show surgical tecniques used to our Operative Unit;
to analize postoperative results (follow-up max 13 years and min 4); to evaluate pre-
cocious and late accidents, and at last, to produce an postoperative protocol.

Key words: Dupuytren’s disease, radical and partial fasciectomy.

INTRODUZIONE

Da quando tale malattia è stata per la prima volta descritta si sono proposte varie tec-
niche chirurgiche, quali l’aponevrotomia, l’aponevrectomia parziale, l’aponevrecto-
mia segmentaria, l’aponevrectomia selettiva, l’aponevrectomia totale o allargata.
Alcuni Autori come Mc Indoe (1958) 1, propongono l’impiego di tecniche di apone-
vrectomia limitata, così da avere un ridotto rischio di complicanze, (ematomi, infe-
zioni, diatesi della cicatrice e necrosi) con un conseguente tempo di guarigione più
precoce. Altri Autori: Tubiana (1996) 3; Skoog (1948) 2; Narotte (1988) 4, sono fau-
tori dell’aponevrectomia estesa, in quanto offre il vantaggio di prevenire il processo
di estensione della malattia.
Scopo di tale lavoro è quello di riportare i risultati operatori della casistica dell’Unità
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di Chirurgia della Mano di Modena riferita al periodo
1985-1994, prendendo in considerazione, in rapporto al
tipo di tecnica utilizzata, aponevrectomia allargata o par-
ziale, i seguenti aspetti:
– il decorso post-operatorio immediato e le complicanze:

ematoma, infezioni, edema, necrosi dei lembi cutanei,
e deiscenza delle ferite;

– tempo di guarigione completa, coincidente con la
ripresa dell’attività lavorativa o delle normali attività
quotidiane;

– esiti a distanza complicati da: retrazioni cicatriziali,
pseudorecidive, rigidità articolari, ed eventuale algodi-
strofia.

TECNICA CHIRURGICA

Presso la nostra Unità Operativa, per il palmo, si utilizza
solitamente l’incisione di Skoog che si dimostra valida
per il trattamento sia delle forme non gravi che di quelle
più severe. Più precisamente si esegue un’incisione tra-
sversale lungo il solco metacarpale distale, a questa segue
una seconda incisione prossimale, perpendicolare alla
prima ed altre incisioni distali a decorso verticale lungo i
cordoni aponeurotici retratti, fino a raggiungere la linea
mediana della faccia volare delle dita interessate. Tale
tecnica offre numerosi vantaggi, in particolare un’ampia
luce operatoria e consente sia di eseguire interventi di
aponevrectomia parziale sia quelli di aponevrectomia

Fig. 1. Quadro clinico preoperatorio di Malattia di Dupuytren allo stadio 4 localizzata alla
mano sinistra.

Fig. 2. Asportazione completa dell’aponeurosi palmare e digitale del 4° e 5° dito.
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totale o allargata. Gli svantaggi sono rappresentati dalla
possibilità di necrosi di una piccola porzione distale dei
lembi nel loro punto di congiunzione al centro del palmo,
dall’eventuale diastasi della ferita chirurgica ed infine, a
causa dell’ampia dissezione, dal rischio di ematomi.
In alcuni casi, vale a dire quando l’età del paziente è
avanzata e la patologia è localizzata ad uno o due dita, noi
eseguiamo un aponevrectomia parziale utilizzando l’inci-
sione di Tubiana. Questa via di accesso è rappresentata da
un incisione leggermente sinuosa, che ha origine a livello
della faccia volare della prima falange del dito interessa-
to per portarsi, attraverso il cuscinetto digito-palmare ed
il solco metacarpale distale, fino alla regione interthena-
re, dove termina descrivendo una lieve curva a concavità
ulnare. Esclude ogni rischio di necrosi cutanea o di for-

mazione di ematomi, ma non evita retrazioni cicatriziali
secondarie. A livello digitale eseguiamo incisioni tipo
Brunner a “zig-zag” o “doppia zeta” che offrono un’am-
pia luce del campo operatorio e salvaguardando il dito
operato dalla necrosi dei lembi e dalla formazione di cica-
trici retraenti 6.
È stato messo a punto poi un protocollo che consiste nel-
l’applicare al termine dell’intervento chirurgico, una
medicazione compressiva ed una valva gessata dorsale
per sei giorni con polso esteso di 25°, articolazioni meta-
carpo-falangee flesse di 40° ed articolazioni interfalangee
estese allo scopo di prevenire l’edema ed eventuali dei-
scenze della ferita.
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Fig. 3. Aponevrectomia parziale con asportazione della sola zona di aponeurosi palmare col-
pita dal processo patologico.

Fig. 4. Fascectomia digitale al 5° dito.



Dal giorno successivo a quello dell’intervento i pazienti
sono sottoposti a campi elettromagnetici pulsati (CEMP)
alla frequenza di 50 Hertz e con intensità di 50 Gauss per
mezz’ora al dì per 20 giorni 7 8. Dopo 6 giorni i pazienti
rimuovono la valva gessata e sono invitati ad eseguire
movimenti delle dita attivi e passivi in flesso-estensione
in modo graduale e progressivo per evitare rigidità arti-
colari. Al ventesimo giorno si rimuovono i punti di sutu-
ra e si applica uno splint dinamico da portare giorno e
notte per circa due mesi, al fine di prevenire retrazioni
cicatriziali 9.

CASISTICA

Nel periodo compreso tra la fine del 1985 e la fine del
1994 presso la nostra Unità Operativa sono stati trattati
chirurgicamente 516 pazienti affetti da Malattia di

Dupuytren. Escludendo per motivi logistici, i pazienti
anziani, alcuni deceduti, altri residenti in regioni lontane,
al controllo clinico sono stati valutati 150 pazienti: 135
maschi (90%) e 15 femmine (10%) con un’età media di
57,1 anni. Dal momento che 16 (10,7%) dei 150 pazienti
controllati, bilateralmente colpiti dalla Malattia di
Dupuytren, avevano subito l’intervento chirurgico ad
entrambe le mani, si è giunti ad un totale di 166 mani,
Quanto agli altri 134 pazienti, 86 (57,3%) risultavano
operati alla mano destra e 48 (32%) alla mano sinistra.

RISULTATI

Per la valutazione dei risultati si è preso in considerazio-
ne il confronto tra la formula pre-operatoria e la formula
post-operatoria da cui è stato ricavato il C.M. (coefficien-
te di miglioramento) o il C.P. (coefficiente di peggiora-
mento) per ogni paziente operato. Inoltre nella valutazio-
ne post-operatoria si è tenuto conto della eventuale esten-
sione della malattia, della retrazione cicatriziale, della
pseudo-recidiva e delle rigidità articolari. Pertanto i giu-
dizi espressi sono stati valutati nel seguente modo:
– Ottimo con C.M. = 100%; indica l’estensione comple-

ta delle dita con pieno recupero funzionale della mano
e senza deficit ai movimenti di flessione;

– Buono con C.M. compreso tra 60 e 99%; indica un
miglioramento a livello dei raggi della mano colpiti
dalla patologia senza deficit gravi dei movimenti di
flesso-estensione delle dita operate;

– Mediocre con C.M. compreso tra 40 e 59%; indica un
miglioramento a livello dei raggi della mano colpiti
dalla patologia con deficit anche gravi dei movimenti
di flesso-estensione delle dita operate oppure di esten-
sione della fibromatosi;

– Cattivo con C.M. = 0 < 39%; indica il peggioramento
dei casi in questione rispetto alla situazione pre-opera-
toria a causa di recidive e/o di estensioni del processo
fibromatoso (riscontrabili più frequentemente in segui-
to ad interventi di aponevrectomia parziale).

Delle 166 mani operate si osserva che 106 (63,9%) hanno
ottenuto un esito Ottimo; 44 (26,5%) hanno esito Buono;
2 (1,2%) hanno esito Mediocre; 14 (8,4%) hanno esito
Cattivo.
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Fig. 5. Controllo clinico postoperatorio a distanza di 24 mesi con completo recupero fun-
zionale.
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A questo punto è interessante considerare quali interven-
ti chirurgici si sono praticati nei vari casi: 151 mani: inter-
vento di aponevrectomia totale, di cui 100 (66,2%) con
esito Ottimo, 43 (28,5%) con esito Buono, 1 mano (0,7%)
con esito Mediocre e 7 (4,6%) con esito Cattivo.
Per quanto riguarda gli interventi effettuati con l’apone-
vrectomia parziale abbiamo un totale di 15 mani di cui 6
(40,1%) con esito Ottimo, 1 mano (6,6%) con esito
Buono, 1 (6,6%) con esito Mediocre e 7 mani (46,7%)
con esito Cattivo.

DISCUSSIONE 

Questo lavoro ha innanzitutto consentito di confrontare i
risultati a distanza di almeno quattro anni dall’intervento
nei pazienti trattati mediante aponevrectomia allargata o
aponevrectomia parziale.
In secondo luogo si è valutato per ciascuna delle due tec-
niche il periodo di tempo intercorso tra il trattamento chi-
rurgico e la completa guarigione. Nei controlli si è infatti
rilevato che l’intervento di aponevrectomia allargata ha
richiesto un periodo medio di tre-quattro mesi per rag-
giungere la guarigione completa, mentre quello di apone-
vrectomia parziale un mese e mezzo. Si è presa inoltre in
considerazione l’insorgenza di eventuali complicanze
immediate e/o tardive. Tra le prime riscontrate in una
buona percentuale di pazienti trattati mediante apone-
vrectomia allargata, compaiono l’ematoma, l’edema, la
necrosi dei lembi, l’infezione, la deiscenza delle ferite.
Nel 25% (38 pazienti) si era infatti formato un ematoma,
nonostante si fosse eseguita una accurata emostasi ed
applicato un drenaggio; solo nell’8% dei pazienti operati
mediante aponevrectomia parziale era insorta tale com-
plicanza.
Nel 62% (94 pazienti) dei casi di aponevrectomia allar-
gata era comparso un edema diffuso a tutta la mano ed
accompagnato da intenso dolore; il medesimo problema,
d’altro canto, si era presentato solo nel 26% (4 pazienti)
degli altri pazienti. Quanto alla necrosi dei lembi cutanei,
questa complicanza ha interessato un solo caso (0,65%)
dei pazienti trattati radicalmente. In un solo paziente per
ciascuno dei due gruppi (0,65% di quelli trattati radical-
mente e 0,15% di quelli trattati parzialmente) si è riscon-
trata un’infezione.
Nel 40% (60 pazienti) dei casi trattati negli anni 1985 e
1986 con la tecnica di aponevrectomia allargata utiliz-

zando l’incisione di Skoog, si sono riscontrate deiscenze
delle ferite trasversali dovute agli esercizi di estensione
delle dita. La frequenza di tale complicanza ha subito una
riduzione a partire dal 1987, interessando il 12% (18
pazienti) dei casi di aponevrectomia allargata. Tale feno-
meno si spiega tenendo conto del fatto che ad ogni
paziente operato si è applicata una valva gessata dorsale
alla fine dell’intervento da mantenersi per sei giorni. Non
si deve, infine dimenticare, che l’applicazione dei campi
magnetici nell’immediato post-operatorio ha permesso di
controllare meglio il dolore e l’edema. La riduzione del
dolore consentiva, infatti, al paziente di muovere meglio
le dita, favorendo in tal modo il riassorbimento dell’ede-
ma 9.
Nella valutazione clinica finale sono state considerate le
complicanze tardive, quali le rigidità articolari, l’esten-
sione del processo fibromatosico, l’algodistrofia e le
retrazioni cicatriziali. Quest’ultima è stata riscontrata a
livello della prima falange del dito operato soltanto in due
pazienti (1,3%) trattati mediante aponevrectomia allarga-
ta e che non avevano eseguito una corretta rieducazione
funzionale nei primi tre mesi del decorso postoperatorio.
La pseudorecidiva è caratterizzata dalla presenza di
abbondante tessuto cicatriziale sottocutaneo e può, per-
tanto, simulare un cordone fibromatosico tipico della
Malattia di Dupuytren. Deriva da un grosso ematoma non
drenato, che si organizza senza essere riassorbito. Tale
evenienza è stata riscontrata in un paziente (6,7%) opera-
to mediante aponevrectomia parziale ed in cinque pazien-
ti (7,55%) trattati con aponevrectomia allargata. La rigi-
dità articolare si è riscontrata in misura molto grave in
due pazienti trattati mediante le due diverse metodiche
(0,65% per l’aponevrectomia allargata e 6,7% per quella
parziale). Una forma meno severa ha colpito otto pazien-
ti (5,3%) del primo dei suddetti gruppi e quattro (26,7%)
del secondo. In questo studio particolare attenzione si è
posta nei riguardi dell’estensione della malattia a livello
dell’aponeurosi palmare non asportata; si è, infatti,
riscontrata tale complicanza tardiva in sei casi (40%) di
aponevrectomia parziale. Quanto all’altra categoria di
pazienti, essa può comparire solo a livello digitale o
radiale.
L’estensione della patologia fibromatosica a livello delle
dita si giustifica tenendo conto del fatto che con l’inter-
vento di aponevrectomia parziale si esegue solo la fascec-
tomia a livello delle dita interessate e quindi le fasce digi-
tali non asportate possono essere coinvolte. A livello
radiale le strutture fasciali tenare e della prima commis-
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sura interdigitale, se non colpite dalla malattia, non ven-
gono mai asportate contemporaneamente all’aponeurosi
palmare, questa procedura, infatti comporterebbe una
incisione troppo ampia e, di conseguenza, un maggiore
rischio di complicanze precoci. Dai risultati ottenuti
emerge che la tendenza all’estensione della malattia in
zone non operate è molto elevata. È possibile riscontrare
che la percentuale di complicanze tardive e/o recidive è
maggiore dopo intervento di aponevrectomia parziale
rispetto a quello di aponevrectomia allargata. Inoltre si
deve tener presente che le recidive o l’estensione della
malattia sono correlati anche ad altri fattori (familiarità,
età giovanile, fibromatosi associate etc.). Quanto al
tempo di comparsa, le recidive in genere si sviluppano
entro breve tempo dall’intevento chirurgico 10, ma la loro
incidenza aumenta con il passare del tempo (50% di reci-
dive entro i primi 12 mesi rispetto all’80% entro 6 anni)
11. Le recidive non infrequentemente compromettono la
funzionalità della mano al punto da rendere necessario un
secondo intervento chirurgico.

CONCLUSIONI

Confrontando le diverse complicanze rispetto alle due
tecniche di aponevrectomia, il bilancio risulta a favore di
quella allargata se si considerano le complicanze tardive,
e della parziale se si considerano, invece quelle immedia-
te. Il 95% dei pazienti (144 pazienti) sottoposti ad inter-
vento di aponevrectomia allargata, nonostante avesse tra-
scorso un periodo di convalescenza relativamente lungo,
si è dimostrato soddisfatto e qualora manifestasse la
medesima patologia alla mano controlaterale sarebbe
disposto a sottoporsi allo stesso tipo di trattamento chi-
rurgico.
In conclusione, considerando le percentuali dei diversi
risultati ottenuti in seguito a ciascuna delle due procedu-
re, si può affermare che l’intervento di aponevrectomia
allargata rappresenta la tecnica chirurgica di prima scelta
nel trattamento chirurgico della Malattia di Dupuytren.
Infatti, nonostante la maggiore frequenza di complicanze
nell’immediato post-operatorio e la convalescenza pro-
lungata, tale procedura consente di conseguire risultati

migliori, e comporta un minor rischio di estensione a
distanza della malattia. Quanto all’intervento di apone-
vrectomia parziale, non lo si deve proscrivere; potrebbe,
infatti essere indicato nel trattamento di pazienti anziani
con localizzazione della malattia ad uno o due raggi della
mano oppure di pazienti con gravi patologie sistemiche
che aumentano il rischio chirurgico.
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