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EVOLUTION IN DUPUYTREN'S CONTRACTURE TREATMENT 

SINTESI 

Il trattamento del M. di Dupuytren ha una finalità funzionale e l'intervento chirurgico 
si imposta sulla base delle caratteristiche individuali e del quadro clinico obiettivo. Un 
corretto bilanciamento tra prevenzione delle recidive e delle complicanze si può sin
tetizzare nel concetto di radicalità selettiva. I principi restano validi ma le tecniche si 
evolvono. Negli anni 90 la mia tecnica preferita considerava..i,ncisioni spezzate, aponeu
rectomia selettiva e chiusura cutanea primaria. Tn seguito ho m-0dificato l'approccio alla 
fasciectomia e ho adottato la chiusura parziale (palmo aperto o nido d'ape) decisa alla 
fine dell'intervento in base alle condizionj del singolo caso. Infine i quadri di dgidità ar
ticolare secondaria, spesso di recidiva in pazienti con diatesi marcata, hanno occupato la 
mia attenzione e ho adottato la Tecnica di Estensione Continua modificata (TEC Selet
tiva). Negli ultimi anni la fasciotomia enzimatica con collagenasi ha progressivamente 
sostituito la chirurgia tradizionale che viene riservata oggi a casi complessi. 
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SUMMARY 

Treatment of Dupuytren's contracture has·a functional purpose and surgery is set on the 
basis of individuaI characteristics and the clinica! objective picture. A proper balance be
tween the prevention of recurrences and complications can be summed up in the concept 
of selective radicalism. The principles remain valid but the techniques evolve. In the 90's 
my favourite technique considered broken incisions, selective fasciectomy and primary 
skin closure. Later I changed the approach to fasciectomy and I adopted the partial clo
sure (open palm or honeycomb) decided at the end of the iotervention according to the 
conditions of the individuai case. Finally secondary stiffness of the PIP joint, often recur
rences in patients with diathesis, bave occupied my attention and I adopted a modifìed 
continuous extension technique (Selective TEC). In recent years collagenase fasciotomy 
has gradually replaced traditional surgery that is given today in complex cases. 
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