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diagnosi di cura  del  morbo  di  deputreyn

Poiche il  morbo  di  dpuputreyn si  distingue  

per   dei  segni  particolari,  all’esame obiettivo, 

valuteremo  la  gravità delle manifestazioni 

cutanee sintomatologiche, inviando  il  paziente  

ad  uno  specialista.

La terapia sarà  con  farmaci  per infiltrazione .



esame  obiettivo

Mentre  stiamo  facendo  l’esame  obiettivo   esamineremo    i  segni  e 

raccoglieremo  le  informazioni  che  il  paziente  ci  suggerisce, 

riguardanti  i  sintomi  avvertiti .

Naturalmente  saranno  fondamentali ; l’ispessimento  cutaneo, a  

livello del  palmo  della  mano, la  presenza  di  cordoni e  noduli  la 

flessione  delle dita e l’incapacità  di  impugnare  e  stringere  gli  

oggetti



trattamento  

La  scelta  terapeutica  per  la  cura  di  questo  morbo con  terapie  

non  chirurgiche, come  la  radioterapia,    le  iniezioni  di  collagene di 

( CLOSTRIUM  HISTOLITYCUM)  e le  procedure  chirurgiche molto  

invasive,  come  la  fasciotomia percutanea  con  ago,  fasciotomia  

palmare  e  la  fascectomia.

L’adozione  di un  trattamento piuttosto che  un altro dipende 

esclusivamente dalla  gravità  della sintomatologia .



forma  lieve

Non  condiziona  le  normali  attività  quotidiane come  (  guidare,impugnare le  posate  

ecc ecc) . e  non  è  necessario  intervenire.



FORMA  MODERATA

La  moderata  condiziona parzialmente le  attività manuali: Occorre pianificare 

un’adeguata terapia non-chirurgica;  se  successivamente  questa  terapia  non  ci  

dà  i  risultati  che  ci  eravamo  dati,  bisognerà  passare  ad  una  terapia  

chirurgica.



LA  FORMA   GRAVE:

La  forma  grave  condiziona  marcatamente  le  attività manuali ed  è  necessario  

intervenire  chirurgicamente.



Trattamento  di tipo  non  chirurgico

Opteremo  per  un  trattamento  non  chirurgico quandola  flessione  

del  dito è  moderata e  le funzioni della  mano malata dal  morbo  di  

Duputreyn  non  sono  compromesse

I  trattamenti non  chirurgici  del  morbo  di  dupuytren, sono  la  

radioterapia e  le  iniezioni  a  base  di clostridium histolicus (n N.B: il  

clostridium histoliticum è  un BATTERIO )



La radioterapia

La radioterapia è  una terapia  che  prevede l’utilizzo  di  radiazioni  ionizzanti ( Raggi X )

Nel  caso  del  Morbo di  duputreyn , i  raggi X vengono  indirizzati verso  la  zona  palmare  interessata  dal  morbo,

quindi  verso  i  noduli  o  l’area ispessita del   palmo  della  mano). per  i  giorni  seguenti  la  irradiazione.

I  risultati  di  solito  soddisfacenti anche  se  bisognerà  attendere  diversi  mesi  per  poterli  apprezzare.



MECCANISMO  DI  AZIONE  DELLA  RADIOTERAPIA

Secondo  molti  ricercatori  il  meccanismo  di  azione  della  radioterapia  presenta  

ancora  dei  punti interrogativi:  sembra  che  i  raggi  X  distruggano i  fibroblasti   

aberranti,  cioè le  cellule responsabili o presunte   tali di ispessire l’aponeurosi e 

formare i  noduli..

La radioterapia come  metodo  di cura del  morbo  di  duputrein  ,  è  stata approvata 

di  recente dopo  diversi  anni di  studi. purtroppo non è  adatta a tutti  gli  individui.



Effetti  collaterali  immediati  

Gli  effetti  collaterali  immediati  sono :

Pelle  secca,  assottigliamento cutaneo e  desquamazione cutanea.

Effetti collaterali: predisposizione allo  sviluppo di tumori maligni di  vario 

tipo.

DURATA  DEL  TRATTAMENTO :il  paziente  viene  esposto  al  

trattamento  dei  raggi  X per  diversi  giorni consecutivi.

La ripetizione del  tratamento è  a  discrezione  del medico  curante



Punti  stimolati  con  elettroagopuntura

meridiani  stimolati  attraverso  

elettroagopuntura






