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Gentile Signore/a,
ogni atto medico richiede l’assenso dell’interessato/a dopo adeguata informazione. Le chiediamo pertanto di leggere con
calma questo documento (impiegherà circa 20 minuti).
Informativa:
La malattia di Dupuytren è una patologia a carico della mano caratterizzata dalla flessione progressiva e permanente di
uno o più dita, ed è fra tutte le forme di deformità della mano la più comune, se stima che il 13 % della popolazione
europea sia affetta, i più colpiti sono gli uomini( 10 a 1 rispetto alle donne). Le caratteristiche eziopatogenesi della
malattia ed il suo carattere progressivamente ingravescente, limitano la funzionalità della mano e fanno ritenere le terapie
fisiche e mediche insufficiente a limitare l’evoluzione della malattia. Pertanto l’intervento chirurgico rappresenta il
trattamento di elezione.

L’intervento consiste nell’asportazione della aponeurosi palmare retratta e delle formazioni fibrose ( noduli e cordoni) di
uno o più raggi con correzione parziale o totale della deformità in flessione e della rigidità , per il riprestino di una migliore
funzione articolare.
L’esito di tale intervento è influenzato da numerosi fattori quali la età, il grado della lesione, il periodo intercorso
dall’inizio dei sintomi, il potenziale evolutivo della malattia, il tipo costituzionale, la tendenza a formare cicatrice
ipertrofiche, eventuale componenti reumatoide, le caratteristiche ambientale e lavorative, l’inosservanza dei consigli postoperatorio. Tutti questi fattori condizionano il tempo di guarigione , che può andare da poche settimane nelle persone
giovani ed in buone condizioni a periodi più lunghi nelle persone anziane con condizioni sfavorevoli( diabete , epilessia,
disturbi circolari, alterazioni trofiche cutanee.)
Complicazioni e/o rischi: dolore dovuto ad eccessivo sanguinamento con successivo ematoma, formazione di aderenze
fra i vari punti anatomici con successiva rigidità, lesione dei fasci vascolo-nervosi e dei tendini flessori delle dita per
essere strettamente adese all’aponeurosi palmare da asportare chirurgicamente. Possibilità di necrosi di lembi cutanee,
alterazioni della sensibilità con zone di ipostenia ( scarsa sensibilità cutanea). Possibilità di complicanze infettive
superficiale e profonda con deiscenza della ferita chirurgica ed allungamento dei tempi di guarigione.
La possibilità di una persistente rigidità delle dita e eventuale recidiva della malattia nella zona operata o di una sua
estensione in zone non trattate, con necessita di una nuova revisione chirurgica, soprattutto nel caso non venga eseguita
un’appropriata rieducazione funzionale post-operatoria.
L’intervento proposto ha lo scopo di: arrestare la malattia e fare scomparire pressoché totale e/o parziale i sintomi.
Per ogni evenienza o dubbio può contattarci al seguente numero telefonico 0544-508311
Altre informazioni richieste dal paziente ___________________________________________________
Informativa consegnata in data

da

Firma del professionista

Firma del Paziente

Consegnare una copia, datata e firmata, all’U.P.R
Allegare la “Dichiarazione sostitutiva di Atto Notorio”: in caso di minore modulo C004,
in caso di soggetto incapace/con amm. di sostegno/fiduciario modulo C005

