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All'ospedale San Giuseppe un ambulatorio completamente dedicato alle persone colpite dal
morbo di Dupuytren, una patologia cronica della mano che provoca la comparsa di noduli
sottocutanei nella fascia palmare. Questi, progressivamente, formano un cordone
fibromatoso sottocutaneo che si dispone sopra i tendini, causando la flessione permanente e
progressiva di una o più dita della mano, con conseguente rigidità articolare. La sede
principale del nuovo ambulatorio è nata presso l’Unità Operativa di Chirurgia della Mano
dell’ospedale San Giuseppe, Gruppo MultiMedica. Come si legge in una nota, il Centro,
studiato per ottimizzare i tempi di attesa e permanenza in ospedale – soprattutto per chi
arriva da altre città o Regioni – comprende due macro-ambulatori dedicati, a cui si può
accedere tramite Servizio Sanitario Nazionale; i tempi di attesa sono al di sotto dei tre mesi.
Il primo è pensato per le visite di controllo, mentre il secondo per le medicazioni; qui, si
provvede al confezionamento dei tutori e all’avvio del percorso di riabilitazione. A
disposizione dei pazienti, medici, terapisti e infermieri ad hoc, oltre che una segreteria con
percorso preferenziale.
«Fino a qualche anno fa l’unica soluzione era il ricorso al bisturi, un intervento che richiede
ampie incisioni esponendo il paziente alle complicazioni legate alla chirurgia a cielo aperto –
spiega il Professor Giorgio Pajardi, direttore della chirurgia della mano dell’ospedale San
Giuseppe, Gruppo MultiMedica, Università degli Studi di Milano -. Oggi, invece, abbiamo a
disposizione il trattamento, ormai consolidato, con collagenasi di Clostridium histolyticum, un
enzima di origine batterica che permette, con una sola iniezione, di rompere la membrana di
collagene provocata dal morbo di Dupuytren, ripristinando la funzionalità della mano in tempi
brevi».
Il Centro Italiano per la Cura del Morbo di Dupuytren si fonda su radici di grande esperienza
nel trattamento chirurgico di questa patologia e su un presente in cui la cordotomia
enzimatica mediante iniezione di collagenasi ha soppiantato le tecniche più invasive
affermandosi come gold standard di trattamento sia in Italia che all’estero.
«La collagenasi agisce grazie alla sua capacità di scissione e di disgregazione delle fibre di
collagene che rappresentano la componente principale del tessuto patologico che blocca il
movimento della mano – dice ancora Pajardi -. Il trattamento consiste in un’iniezione con un
ago molto sottile, seguita, dopo 24 ore, dalla manipolazione dell’arto esercitata dal medico.
Successivamente, si procede con una riabilitazione che il paziente, una volta indirizzato dalle
fisioterapiste, può gestire in autonomia a casa propria».
Solo presso il reparto dell’Ospedale San Giuseppe, che ha vissuto e coordinato in prima
persona le fasi di sperimentazione italiana della collagenasi, negli ultimi cinque anni sono
state trattate oltre 1200 persone. Un record che ha portato, oggi, all’apertura di ambulatori
dedicati dove, tramite una corsia preferenziale, i pazienti potranno sottoporsi a una prima
visita specialistica per concordare poi l’iter terapeutico non chirurgico, dal trattamento al
percorso riabilitativo.
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«Si tratta di una malattia altamente recidivante. In passato, però, con il solo intervento
chirurgico non era possibile intervenire di nuovo sulla mano già operata. Oggi, invece, grazie
a questo enzima, si può ripetere il trattamento, ma anche risolvere il problema di chi in
precedenza ha subito l’ormai obsoleto intervento chirurgico tradizionale. Lo specialista di
riferimento è, naturalmente, il chirurgo della mano, anche se, grazie a questa terapia
innovativa, che ha letteralmente “spazzato via” il bisturi, ci possiamo considerare sempre più
dei “medici della mano”» – conclude il Professore.
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Un ambulatorio dedicato per curare morbo di Dupuytren

Grave patologia della mano, a Milano percorso preferenziale

MILANO

(ANSA) - MILANO, 10 OTT - Nasce il primo Centro Italiano per la Cura del Morbo di Dupuytren,

malattia cronica della mano in cui compaiono noduli sotto pelle e rigidità delle articolazioni. La sede

principale è l'Unità Operativa di Chirurgia della Mano dell'ospedale San Giuseppe di Milano, dove

esiste un servizio completamente dedicato. Il Centro, spiegano i suoi responsabili, è stato studiato "per

ottimizzare i tempi di attesa e permanenza in ospedale, soprattutto per chi arriva da altre città o

Regioni", e comprende due ambulatori dedicati a cui si può accedere tramite Servizio Sanitario

Nazionale, uno per le visite di controllo e uno per le medicazioni e l'avvio della riabilitazione. "I tempi

di attesa sono al di sotto dei tre mesi". "Fino a qualche anno fa l'unica soluzione era il ricorso al bisturi

- spiega Giorgio Pajardi, direttore della chirurgia della mano del San Giuseppe - oggi invece abbiamo a

disposizione il trattamento ormai consolidato con collagenasi, un enzima che permette con una sola

iniezione di ripristinare la funzionalità della mano in tempi brevi". Al reparto del San Giuseppe negli

ultimi cinque anni sono state trattate oltre 1.200 persone. "Un record che ha portato, oggi, all'apertura

di ambulatori dedicati - conclude la struttura - dove, tramite una corsia preferenziale, i pazienti

potranno sottoporsi a una prima visita specialistica per concordare poi l'iter terapeutico non chirurgico,

dal trattamento al percorso riabilitativo". (ANSA).
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LOMBARDIA: MALATTIE DELLA MANO, A MILANO PRIMO CENTRO PER MORBO 

DUPUYTREN =

All'ospedale San Giuseppe 2 ambulatori dedicati a terapia 

'bisturi-free' con percorsi anti-attese

Milano, 10 ott. (AdnKronos Salute) - Nasce a Milano il primo Centro 

italiano per la cura (senza bisturi) del morbo di Dupuytren, una 

malattia cronica e progressiva della mano che irrigidisce le dita. La 

sede principale è presso l'Unità operativa di Chirurgia della mano 

dell'ospedale San Giuseppe. Il Centro, studiato per ottimizzare i 

tempi di attesa e permanenza in reparto soprattutto per chi arriva da 

altre città o Regioni - spiegano dalla struttura del gruppo 

MultiMedica - comprende 2 macro-ambulatori dedicati ai quali si può 

accedere tramite il Servizio sanitario nazionale, con tempi di attesa 

inferiori a 3 mesi. Il primo è pensato per le visite di controllo, il 

secondo per le medicazioni, il confezionamento dei tutori e l'avvio 

del percorso di riabilitazione. A disposizione dei pazienti ci sono 

medici, terapisti e infermieri dedicati, oltre a una segreteria con 

percorso preferenziale.

Il morbo di Dupuytren - ricordano gli esperti - provoca la comparsa di

noduli sottocutanei nella fascia palmare; questi nel tempo formano un 

cordone fibromatoso che si dispone sopra i tendini, causando la 

flessione permanente e progressiva di una o più dita della mano, con 

conseguente rigidità articolare. "Fino a qualche anno fa l'unica 

soluzione era il ricorso al bisturi, un intervento che richiede ampie 

incisioni esponendo il paziente alle complicazioni legate alla 

chirurgia a cielo aperto - sottolinea Giorgio Pajardi, direttore di 

Chirurgia della mano all'ospedale San Giuseppe, università degli Studi

di Milano - Oggi invece abbiamo a disposizione il trattamento ormai 

consolidato con collagenasi di Clostridium histolyticum, un enzima di 

origine batterica che permette, con una sola iniezione, di rompere la 

membrana di collagene provocata dal morbo di Dupuytren, ripristinando 

la funzionalità della mano in tempi brevi".
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"La collagenasi - precisa Pajardi - agisce grazie alla sua capacità di

scissione e di disgregazione delle fibre di collagene che 

rappresentano la componente principale del tessuto patologico. Il 

trattamento consiste in un'iniezione con un ago molto sottile, seguita

dopo 24 ore dalla manipolazione dell'arto esercitata dal medico. 

Successivamente si procede con una riabilitazione che il paziente, una

volta indirizzato dalle fisioterapiste, può gestire in autonomia a 

casa propria". Solo presso il Reparto di Chirurgia della mano del San 

Giuseppe, che ha coordinato le fasi di sperimentazione italiana della 

collagenasi, negli ultimi 5 anni sono state trattate oltre 1.200 

persone.

Il morbo Dupuytren è "una malattia altamente recidivante - aggiunge 

Pajardi - In passato, però, con il solo intervento chirurgico non era 

possibile intervenire di nuovo sulla mano già operata. Oggi, invece, 

grazie a questo enzima si può ripetere il trattamento, ma anche 

risolvere il problema di chi in precedenza ha subito l'ormai obsoleto 

intervento chirurgico tradizionale. Lo specialista di riferimento è il

chirurgo della mano, anche se, grazie a questa terapia innovativa che 

ha letteralmente spazzato via il bisturi, ci possiamo considerare 

sempre più dei 'medici della mano'".

(Com-Opa/AdnKronos Salute)
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RADIO CUSANO CAMPUS
Data: 12 ottobre 2016

Durata: 12’ e 23’’

Ascoltatori: N.D.

Intervista del giornalista Andrea Lupoli al Professor Giorgio Pajardi, direttore della chirurgia

della mano dell’Ospedale San Giuseppe, Università degli Studi di Milano.

In dettaglio, durante la lunga intervista si è parlato delle molte malattie a carico della mano e

dei principali approcci terapeutici per affrontarle. Particolare attenzione è stata dedicata ai

grandi passi avanti fatti dal mondo della chirurgia in termini di approcci mininvasivi per il

paziente.

Infine, si è parlato del morbo di Dupuytren, si è spiegato in che cosa consiste questa

patologia e come affrontarla in modo non chirurgico.

Infine, il giornalista ha ricordato l'11° Seminario di Chirurgia della Mano che si è tenuto lo

scorso febbraio presso il Rome American Hospital nella Capitale.



RAI RADIO 1 - LIFE OBIETTIVO E 

BENESSERE

Data: 26 ottobre 2016

Durata: 11’:26’’

Ascoltatori: 4.203.000

Annalisa Manduca, conduttrice del programma «Life Obiettivo Benessere» su «Rai Radio 1»

dedica la prima parte della sua trasmissione alla malattia di Dupuytren, dando notizia della

nascita del primo Centro Italiano per la cura di questa malattia.

Intervista al Professor Giorgio Pajardi.

Durata: da 00.00 a 11:26



PRIMA PAGINA SALUTE - MEDICAL 

EXCELLENCE TV (CANALE 86)

Data: 07 novembre 2016

Durata: da 09:29 a 22:12

Ascoltatori: N.D.

Intervista dei conduttori di «Prima Pagina Salute», a proposito della malattia di Dupuytren, nota

anche come sindrome del cocchiere.

Si è parlato anche delle altre patologie della mano, come il dito a scatto o il tunnel carpale, le

più frequenti. Ci si è concentrati sugli approcci mininvasivi sottolineando che è importante

evitare l’intervento quando è possibile. È il caso della malattia di Dupuytren che viene ormai

trattato per via farmacologica.

Link al podcast: http://www.medicalexcellence.tv/

http://www.medicalexcellence.tv/
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Apre a Milano il primo Centro italiano per la cura del morbo di
Dupuytren e sarà ospitato dall’Unità operativa di chirurgia della mano
dell'Ospedale San Giuseppe, Gruppo MultiMedica. L’idea è quella di
ottimizzare i tempi di attesa per chi arriva da altre città e regioni riducendoli
sotto i tre mesi. L’accesso avviene tramite il Servizio sanitario nazionale.
Due gli ambulatori, uno per le visite di controllo e l’altro per le medicazioni
dove saranno avviati tutti i processi di riabilitazione degli arti superiori.

“Fino a qualche anno fa l’unica soluzione era il ricorso al bisturi – ha spiegato
Giorgio Pajardi, direttore della chirurgia della mano dell’ospedale San
Giuseppe, dell’Università di Milano – Oggi, invece, abbiamo a disposizione il
trattamento, ormai consolidato, con collagenasi di Clostridium histolyticum,
un enzima di origine batterica che permette, con una sola iniezione, di rompere
la membrana di collagene provocata dal morbo di Dupuytren, ripristinando la
funzionalità della mano in tempi brevi”.

Negli ultimi cinque anni all’ospedale San Giuseppe sono stati trattati oltre 1200
persone con questa terapia che risulta essere breve e consiste in un’iniezione
con un ago molto sottile, seguita, dopo 24 ore, dalla manipolazione dell’arto
esercitata dal medico. Successivamente si procede con una riabilitazione che il
paziente, una volta indirizzato dalle fisioterapiste, può gestire in autonomia a
casa propria”.

La patologia è recidivante e fino a pochi anni fa non si poteva rioperare un arto
già sottoposto al trattamento. “Oggi, invece, grazie a questo enzima – continua
Pajardi – si può ripetere il trattamento, ma anche risolvere il problema di chi in
precedenza ha subito l’ormai obsoleto intervento chirurgico tradizionale.
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Nasce il primo Centro Italiano per la Cura del Morbo di Dupuytren, dedicato a
chi soffre di questa malattia cronica della mano. La sede principale è a Milano
presso l’Unità Operativa di Chirurgia della Mano dell’ospedale San Giuseppe,
Gruppo MultiMedica. Il Centro, studiato per ottimizzare i tempi di attesa e
permanenza in ospedale – soprattutto per chi arriva da altre città o Regioni –
comprende due macro-ambulatori dedicati, a cui si può accedere tramite
Servizio Sanitario Nazionale; i tempi di attesa sono al di sotto dei tre mesi. Il
primo è pensato per le visite di controllo, mentre il secondo per le medicazioni;
qui, si provvede al confezionamento dei tutori e all’avvio del percorso di
riabilitazione. A disposizione dei pazienti, medici, terapisti e infermieri ad hoc,
oltre che una segreteria con percorso preferenziale. Il morbo di Dupuytren è
una patologia cronica e progressiva, che provoca la comparsa di noduli
sottocutanei nella fascia palmare. Questi, progressivamente, formano un
cordone fibromatoso sottocutaneo che si dispone sopra i tendini, causando la
flessione permanente e progressiva di una o più dita della mano, con
conseguente rigidità articolare. “Fino a qualche anno fa l’unica soluzione era il
ricorso al bisturi, un intervento che richiede ampie incisioni esponendo il
paziente alle complicazioni legate alla chirurgia a cielo aperto – spiega il
Professor Giorgio Pajardi, direttore della chirurgia della mano dell’ospedale San
Giuseppe, Gruppo MultiMedica, Università degli Studi di Milano -. Oggi, invece,
abbiamo a disposizione il trattamento, ormai consolidato, con collagenasi di
Clostridium histolyticum, un enzima di origine batterica che permette, con una
sola iniezione, di rompere la membrana di collagene provocata dal morbo di
Dupuytren, ripristinando la funzionalità della mano in tempi brevi“. Il Centro
Italiano per la Cura del Morbo di Dupuytren si fonda su radici di grande
esperienza nel trattamento chirurgico di questa patologia e su un presente in
cui la cordotomia enzimatica mediante iniezione di collagenasi ha soppiantato le
tecniche più invasive affermandosi come gold standard di trattamento sia in
Italia che all’estero.
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”La collagenasi agisce grazie alla sua capacità di scissione e di disgregazione
delle fibre di collagene che rappresentano la componente principale del tessuto
patologico che blocca il movimento della mano – dice ancora Pajardi -. Il
trattamento consiste in un’iniezione con un ago molto sottile, seguita, dopo 24
ore, dalla manipolazione dell’arto esercitata dal medico. Successivamente, si
procede con una riabilitazione che il paziente, una volta indirizzato dalle
fisioterapiste, può gestire in autonomia a casa propria“. Solo presso il reparto
dell’Ospedale San Giuseppe, che ha vissuto e coordinato in prima persona le
fasi di sperimentazione italiana della collagenasi, negli ultimi cinque anni sono
state trattate oltre 1200 persone. Un record che ha portato, oggi, all’apertura
di ambulatori dedicati dove, tramite una corsia preferenziale, i pazienti
potranno sottoporsi a una prima visita specialistica per concordare poi l’iter
terapeutico non chirurgico, dal trattamento al percorso riabilitativo. “Si tratta di
una malattia altamente recidivante. In passato, però, con il solo intervento
chirurgico non era possibile intervenire di nuovo sulla mano già operata. Oggi,
invece, grazie a questo enzima, si può ripetere il trattamento, ma anche
risolvere il problema di chi in precedenza ha subito l’ormai obsoleto intervento
chirurgico tradizionale. Lo specialista di riferimento è, naturalmente, il chirurgo
della mano, anche se, grazie a questa terapia innovativa, che ha letteralmente
‘spazzato via’ il bisturi, ci possiamo considerare sempre più dei ‘medici della
mano’“, conclude il professore.

A cura di Filomena Fotia

http://www.meteoweb.eu/author/filomena-fotia/
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Nasce il primo Centro Italiano per la Cura del Morbo di

Dupuytren

Nasce il primo Centro Italiano per la Cura del Morbo di Dupuytren, dedicato a chi soffre di

questa malattia cronica della mano. La sede principale è a Milano presso l’Unità Operativa

di Chirurgia della Mano dell’ospedale San Giuseppe, Gruppo MultiMedica.

Il Centro, studiato per ottimizzare i tempi di attesa e permanenza in ospedale comprende

due macro-ambulatori dedicati, a cui si può accedere tramite Servizio Sanitario Nazionale;

i tempi di attesa sono al di sotto dei tre mesi. Il primo è pensato per le visite di controllo,

mentre il secondo per le medicazioni; qui, si provvede al confezionamento dei tutori e

all’avvio del percorso di riabilitazione. A disposizione dei pazienti, medici, terapisti e

infermieri ad hoc, oltre che una segreteria con percorso preferenziale.

Il morbo di Dupuytren è una patologia cronica e progressiva, che provoca la comparsa di

noduli sottocutanei nella fascia palmare. Questi, progressivamente, formano un cordone

fibromatoso sottocutaneo che si dispone sopra i tendini, causando la flessione permanente

e progressiva di una o più dita della mano, con conseguente rigidità articolare.

Il Centro Italiano per la Cura del Morbo di Dupuytren si fonda su radici di grande

esperienza nel trattamento chirurgico di questa patologia e su un presente in cui la

cordotomia enzimatica mediante iniezione di collagenasi ha soppiantato le tecniche più

invasive affermandosi come gold standard di trattamento sia in Italia che all’estero.

Solo presso il reparto dell’Ospedale San Giuseppe, che ha vissuto e coordinato in prima

persona le fasi di sperimentazione italiana della collagenasi, negli ultimi cinque anni sono

state trattate oltre 1200 persone. Un record che ha portato, oggi, all’apertura di ambulatori

dedicati dove, tramite una corsia preferenziale, i pazienti potranno sottoporsi a una prima

visita specialistica per concordare poi l’iter terapeutico non chirurgico, dal trattamento al

percorso riabilitativo.
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Nasce il primo Centro Italiano per la Cura del Morbo di Dupuytren, dedicato a chi

soffre di questa malattia cronica della mano. La sede principale è a Milano presso

l’Unità Operativa di Chirurgia della Mano dell’ospedale San Giuseppe, Gruppo

MultiMedica.

Il Centro, studiato per ottimizzare i tempi di attesa e permanenza in ospedale –

soprattutto per chi arriva da altre città o Regioni – comprende due macro-ambulatori

dedicati, a cui si può accedere tramite Servizio Sanitario Nazionale; i tempi di

attesa sono al di sotto dei tre mesi. Il primo è pensato per le visite di controllo, mentre

il secondo per le medicazioni; qui, si provvede al confezionamento dei tutori e

all’avvio del percorso di riabilitazione. A disposizione dei pazienti, medici, terapisti e

infermieri ad hoc, oltre che una segreteria con percorso preferenziale.

Il morbo di Dupuytren è una patologia cronica e progressiva, che provoca la

comparsa di noduli sottocutanei nella fascia palmare. Questi, progressivamente,

formano un cordone fibromatoso sottocutaneo che si dispone sopra i tendini,

causando la flessione permanente e progressiva di una o più dita della mano, con

conseguente rigidità articolare.

«Fino a qualche anno fa l’unica soluzione era il ricorso al bisturi, un intervento che

richiede ampie incisioni esponendo il paziente alle complicazioni legate alla chirurgia

a cielo aperto – spiega il Professor Giorgio Pajardi, direttore della chirurgia della

mano dell’ospedale San Giuseppe, Gruppo MultiMedica, Università degli Studi di

Milano -. Oggi, invece, abbiamo a disposizione il trattamento, ormai consolidato, con

collagenasi di Clostridium histolyticum, un enzima di origine batterica che permette,

con una sola iniezione, di rompere la membrana di collagene provocata dal morbo di

Dupuytren, ripristinando la funzionalità della mano in tempi brevi».
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Il Centro Italiano per la Cura del Morbo di Dupuytren si fonda su radici di grande

esperienza nel trattamento chirurgico di questa patologia e su un presente in cui

la cordotomia enzimatica mediante iniezione di collagenasi ha soppiantato le tecniche

più invasive affermandosi come gold standard di trattamento sia in Italia che

all’estero.

«La collagenasi agisce grazie alla sua capacità di scissione e di disgregazione delle

fibre di collagene che rappresentano la componente principale del tessuto patologico

che blocca il movimento della mano – dice ancora Pajardi -. Il trattamento consiste in

un’iniezione con un ago molto sottile, seguita, dopo 24 ore, dalla manipolazione

dell’arto esercitata dal medico. Successivamente, si procede con una riabilitazione

che il paziente, una volta indirizzato dalle fisioterapiste, può gestire in autonomia a

casa propria».

Solo presso il reparto dell’Ospedale San Giuseppe, che ha vissuto e coordinato in

prima persona le fasi di sperimentazione italiana della collagenasi, negli ultimi

cinque anni sono state trattate oltre 1200 persone. Un record che ha portato, oggi,

all’apertura di ambulatori dedicati dove, tramite una corsia preferenziale, i pazienti

potranno sottoporsi a una prima visita specialistica per concordare poi l’iter

terapeutico non chirurgico, dal trattamento al percorso riabilitativo.

«Si tratta di una malattia altamente recidivante. In passato, però, con il solo intervento

chirurgico non era possibile intervenire di nuovo sulla mano già operata. Oggi, invece,

grazie a questo enzima, si può ripetere il trattamento, ma anche risolvere il problema

di chi in precedenza ha subito l’ormai obsoleto intervento chirurgico tradizionale. Lo

specialista di riferimento è, naturalmente, il chirurgo della mano, anche se, grazie a

questa terapia innovativa, che ha letteralmente “spazzato via” il bisturi, ci possiamo

considerare sempre più dei “medici della mano”» – conclude il Professore.

Per maggiori informazioni sul Centro, cliccare qui.

http://www.morbodidupuytren.com/centro-italiano-cura-morbo-dupuytren
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Presso l’Ospedale San Giuseppe di Milano, da oggi, esiste un ambulatorio

completamente dedicato alle persone colpite da questa patologia cronica della mano

Milano, 10 ottobre 2016 – Nasce il primo Centro Italiano per la Cura del Morbo di

Dupuytren, dedicato a chi soffre di questa malattia cronica della mano. La sede

principale è a Milano presso l’Unità Operativa di Chirurgia della Mano dell’ospedale

San Giuseppe, Gruppo MultiMedica.

Il Centro, studiato per ottimizzare i tempi di attesa e permanenza in ospedale –

soprattutto per chi arriva da altre città o Regioni – comprende due macro-ambulatori

dedicati, a cui si può accedere tramite Servizio Sanitario Nazionale; i tempi di

attesa sono al di sotto dei tre mesi. Il primo è pensato per le visite di controllo, mentre

il secondo per le medicazioni; qui, si provvede al confezionamento dei tutori e all’avvio

del percorso di riabilitazione. A disposizione dei pazienti, medici, terapisti e

infermieri ad hoc, oltre che una segreteria con percorso preferenziale.

Il morbo di Dupuytren è una patologia cronica e progressiva, che provoca la

comparsa di noduli sottocutanei nella fascia palmare. Questi, progressivamente,

formano un cordone fibromatoso sottocutaneo che si dispone sopra i tendini,

causando la flessione permanente e progressiva di una o più dita della mano, con

conseguente rigidità articolare.

«Fino a qualche anno fa l’unica soluzione era il ricorso al bisturi, un intervento che

richiede ampie incisioni esponendo il paziente alle complicazioni legate alla chirurgia a

cielo aperto – spiega il Professor Giorgio Pajardi, direttore della chirurgia della mano

dell’ospedale San Giuseppe, Gruppo MultiMedica, Università degli Studi di Milano -.

Oggi, invece, abbiamo a disposizione il trattamento, ormai consolidato, con

collagenasi di Clostridium histolyticum, un enzima di origine batterica che permette,

con una sola iniezione, di rompere la membrana di collagene provocata dal morbo di

Dupuytren, ripristinando la funzionalità della mano in tempi brevi».

Il Centro Italiano per la Cura del Morbo di Dupuytren si fonda su radici di grande

esperienza nel trattamento chirurgico di questa patologia e su un presente in cui

la cordotomia enzimatica mediante iniezione di collagenasi ha soppiantato le tecniche

più invasive affermandosi come gold standard di trattamento sia in Italia che

all’estero.

http://www.liquidarea.com/tag/regioni/
http://www.liquidarea.com/tag/clostridium/
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«La collagenasi agisce grazie alla sua capacità di scissione e di disgregazione delle

fibre di collagene che rappresentano la componente principale del tessuto patologico

che blocca il movimento della mano – dice ancora Pajardi -. Il trattamento consiste in

un’iniezione con un ago molto sottile, seguita, dopo 24 ore, dalla manipolazione

dell’arto esercitata dal medico. Successivamente, si procede con una riabilitazione che

il paziente, una volta indirizzato dalle fisioterapiste, può gestire in autonomia a casa

propria».

Solo presso il reparto dell’Ospedale San Giuseppe, che ha vissuto e coordinato in

prima persona le fasi di sperimentazione italiana della collagenasi, negli ultimi

cinque anni sono state trattate oltre 1200 persone. Un record che ha portato, oggi,

all’apertura di ambulatori dedicati dove, tramite una corsia preferenziale, i pazienti

potranno sottoporsi a una prima visita specialistica per concordare poi l’iter terapeutico

non chirurgico, dal trattamento al percorso riabilitativo.

«Si tratta di una malattia altamente recidivante. In passato, però, con il solo intervento

chirurgico non era possibile intervenire di nuovo sulla mano già operata. Oggi, invece,

grazie a questo enzima, si può ripetere il trattamento, ma anche risolvere il problema

di chi in precedenza ha subito l’ormai obsoleto intervento chirurgico tradizionale. Lo

specialista di riferimento è, naturalmente, il chirurgo della mano, anche se, grazie a

questa terapia innovativa, che ha letteralmente “spazzato via” il bisturi, ci possiamo

considerare sempre più dei “medici della mano”» – conclude il Professore.
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Nasce il primo Centro Italiano per la Cura del Morbo di 
Dupuytren

Nasce il primo Centro Italiano per la Cura del Morbo di Dupuytren, dedicato a 
chi soffre di questa malattia cronica della mano. La sede principale è a Milano 
all’Unità Operativa di Chirurgia della Mano dell’ospedale San Giuseppe, Gruppo 
MultiMedica.

Il Centro, studiato per ottimizzare i tempi di attesa e permanenza in 
ospedale - soprattutto per chi arriva da altre città o Regioni - comprende due 
macro-ambulatori dedicati, a cui si può accedere tramite Servizio 
Sanitario Nazionale; i tempi di attesa sono al di sotto dei tre mesi. Il primo è 
pensato per le visite di controllo, mentre il secondo per le medicazioni; qui, si 
provvede al confezionamento dei tutori e all’avvio del percorso di riabilitazione. A 
disposizione dei pazienti, medici, terapisti e infermieri ad hoc, oltre che una 
segreteria con percorso preferenziale.

Il morbo di Dupuytren è una patologia cronica e progressiva, che provoca la 
comparsa di noduli sottocutanei nella fascia palmare. Questi, progressivamente, 
formano un cordone fibromatoso sottocutaneo che si dispone sopra i tendini, 
causando la flessione permanente e progressiva di una o più dita della mano, con 
conseguente rigidità articolare.

«Fino a qualche anno fa l’unica soluzione era il ricorso al bisturi, un intervento che 
richiede ampie incisioni esponendo il paziente alle complicazioni legate alla 
chirurgia a cielo aperto - spiega Giorgio Pajardi, direttore della chirurgia della 
mano dell’ospedale San Giuseppe, Gruppo MultiMedica, Università degli Studi di 
Milano -. Oggi, invece, abbiamo a disposizione il trattamento, ormai consolidato, 
con collagenasi di Clostridium histolyticum, un enzima di origine batterica che 
permette, con una sola iniezione, di rompere la membrana di collagene provocata 
dal morbo di Dupuytren, ripristinando la funzionalità della mano in tempi brevi».
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Il Centro Italiano per la Cura del Morbo di Dupuytren si fonda su radici di grande 
esperienza nel trattamento chirurgico di questa patologia e su un presente 
in cui la cordotomia enzimatica mediante iniezione di collagenasi ha soppiantato le 
tecniche più invasive affermandosi come gold standard di trattamento sia in Italia 
che all’estero.
«La collagenasi agisce grazie alla sua capacità di scissione e di disgregazione delle 
fibre di collagene che rappresentano la componente principale del tessuto 
patologico che blocca il movimento della mano - dice ancora Pajardi -. Il 
trattamento consiste in un’iniezione con un ago molto sottile, seguita, dopo 24 
ore, dalla manipolazione dell’arto esercitata dal medico. Successivamente, si 
procede con una riabilitazione che il paziente, una volta indirizzato dalle 
fisioterapiste, può gestire in autonomia a casa propria».
Solo nel reparto dell’Ospedale San Giuseppe, che ha vissuto e coordinato in 
prima persona le fasi di sperimentazione italiana della collagenasi, negli ultimi 
cinque anni sono state trattate oltre 1200 persone. Un record che ha 
portato, oggi, all’apertura di ambulatori dedicati dove, tramite una corsia 
preferenziale, i pazienti potranno sottoporsi a una prima visita specialistica per 
concordare poi l’iter terapeutico non chirurgico, dal trattamento al percorso 
riabilitativo.
«Si tratta di una malattia altamente recidivante. In passato, però, con il solo 
intervento chirurgico non era possibile intervenire di nuovo sulla mano già 
operata. Oggi, invece, grazie a questo enzima, si può ripetere il trattamento, ma 
anche risolvere il problema di chi in precedenza ha subito l’ormai obsoleto 
intervento chirurgico tradizionale. Lo specialista di riferimento è, naturalmente, il 
chirurgo della mano, anche se, grazie a questa terapia innovativa, che ha 
letteralmente “spazzato via” il bisturi, ci possiamo considerare sempre più dei 
“medici della mano”», conclude.
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Milano, 10 ottobre 2016 – Nasce il primo Centro Italiano per la Cura del Morbo di

Dupuytren, dedicato a chi soffre di questa malattia cronica della mano. La sede principale

è a Milano presso l’Unità Operativa di Chirurgia della Mano dell’ospedale San Giuseppe,

Gruppo MultiMedica.

Il Centro, studiato per ottimizzare i tempi di attesa e permanenza in ospedale –

soprattutto per chi arriva da altre città o Regioni – comprende due macro-ambulatori

dedicati, a cui si può accedere tramite Servizio Sanitario Nazionale; i tempi di attesa

sono al di sotto dei tre mesi. Il primo è pensato per le visite di controllo, mentre il secondo

per le medicazioni; qui, si provvede al confezionamento dei tutori e all’avvio del percorso di

riabilitazione. A disposizione dei pazienti, medici, terapisti e infermieri ad hoc, oltre che una

segreteria con percorso preferenziale.

Il morbo di Dupuytren è una patologia cronica e progressiva, che provoca la

comparsa di noduli sottocutanei nella fascia palmare. Questi, progressivamente, formano

un cordone fibromatoso sottocutaneo che si dispone sopra i tendini, causando la flessione

permanente e progressiva di una o più dita della mano, con conseguente rigidità articolare.

«Fino a qualche anno fa l’unica soluzione era il ricorso al bisturi, un intervento che richiede

ampie incisioni esponendo il paziente alle complicazioni legate alla chirurgia a cielo aperto

– spiega il Professor Giorgio Pajardi, direttore della chirurgia della mano dell’ospedale

San Giuseppe, Gruppo MultiMedica, Università degli Studi di Milano -. Oggi, invece,

abbiamo a disposizione il trattamento, ormai consolidato, con collagenasi di Clostridium

histolyticum, un enzima di origine batterica che permette, con una sola iniezione, di

rompere la membrana di collagene provocata dal morbo di Dupuytren, ripristinando la

funzionalità della mano in tempi brevi».

Il Centro Italiano per la Cura del Morbo di Dupuytren si fonda su radici di grande

esperienza nel trattamento chirurgico di questa patologia e su un presente in cui la

cordotomia enzimatica mediante iniezione di collagenasi ha soppiantato le tecniche più

invasive affermandosi come gold standard di trattamento sia in Italia che all’estero.
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«La collagenasi agisce grazie alla sua capacità di scissione e di disgregazione delle fibre

di collagene che rappresentano la componente principale del tessuto patologico che blocca

il movimento della mano – dice ancora Pajardi -. Il trattamento consiste in un’iniezione con

un ago molto sottile, seguita, dopo 24 ore, dalla manipolazione dell’arto esercitata dal

medico. Successivamente, si procede con una riabilitazione che il paziente, una volta

indirizzato dalle fisioterapiste, può gestire in autonomia a casa propria».

Solo presso il reparto dell’Ospedale San Giuseppe, che ha vissuto e coordinato in

prima persona le fasi di sperimentazione italiana della collagenasi, negli ultimi cinque

anni sono state trattate oltre 1200 persone. Un record che ha portato, oggi, all’apertura

di ambulatori dedicati dove, tramite una corsia preferenziale, i pazienti potranno sottoporsi

a una prima visita specialistica per concordare poi l’iter terapeutico non chirurgico, dal

trattamento al percorso riabilitativo.

«Si tratta di una malattia altamente recidivante. In passato, però, con il solo intervento

chirurgico non era possibile intervenire di nuovo sulla mano già operata. Oggi, invece,

grazie a questo enzima, si può ripetere il trattamento, ma anche risolvere il problema di chi

in precedenza ha subito l’ormai obsoleto intervento chirurgico tradizionale. Lo specialista di

riferimento è, naturalmente, il chirurgo della mano, anche se, grazie a questa terapia

innovativa, che ha letteralmente “spazzato via” il bisturi, ci possiamo considerare sempre

più dei “medici della mano”» – conclude il Professore.
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Il morbo di Dupuytren è una patologia cronica e progressiva, che provoca la comparsa
di noduli sottocutanei nella fascia palmare. Questi, progressivamente, formano un
cordone fibromatoso sottocutaneo che si dispone sopra i tendini, causando la flessione
permanente e progressiva di una o più dita della mano, con conseguente rigidità
articolare.

«Fino a qualche anno fa l’unica soluzione era il ricorso al bisturi, un intervento che
richiede ampie incisioni esponendo il paziente alle complicazioni legate alla chirurgia a
cielo aperto – spiega il Professor Giorgio Pajardi, direttore della chirurgia della mano
dell’ospedale San Giuseppe, Gruppo MultiMedica, Università degli Studi di Milano -.
Oggi, invece, abbiamo a disposizione il trattamento, ormai consolidato, con collagenasi
di Clostridium histolyticum, un enzima di origine batterica che permette, con una sola
iniezione, di rompere la membrana di collagene provocata dal morbo di Dupuytren,
ripristinando la funzionalità della mano in tempi brevi».

Nasce il primo Centro Italiano per la Cura del Morbo di Dupuytren, dedicato a chi soffre
di questa malattia cronica della mano. La sede principale è a Milano presso l’Unità
Operativa di Chirurgia della Mano dell’ospedale San Giuseppe, Gruppo MultiMedica.

Al servizio si può accedere tramite Servizio Sanitario Nazionale; i tempi di attesa sono
al di sotto dei tre mesi. Il primo è pensato per le visite di controllo, mentre il secondo
per le medicazioni; qui, si provvede al confezionamento dei tutori e all’avvio del
percorso di riabilitazione. A disposizione dei pazienti, medici, terapisti e infermieri ad
hoc, oltre che una segreteria con percorso preferenziale.

«La collagenasi agisce grazie alla sua capacità di scissione e di disgregazione delle fibre
di collagene che rappresentano la componente principale del tessuto patologico che
blocca il movimento della mano – dice ancora Pajardi -. Il trattamento consiste in
un’iniezione con un ago molto sottile, seguita, dopo 24 ore, dalla manipolazione
dell’arto esercitata dal medico. Successivamente, si procede con una riabilitazione che
il paziente, una volta indirizzato dalle fisioterapiste, può gestire in autonomia a casa
propria».
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Nasce il primo Centro Italiano per la Cura del Morbo di Dupuytren, dedicato a chi soffre di questa
malattia cronica della mano. La sede principale è a Milano presso l’Unità Operativa di Chirurgia della
Mano dell’ospedale San Giuseppe, Gruppo MultiMedica.
Il Centro, studiato per ottimizzare i tempi di attesa e permanenza in ospedale – soprattutto per chi 
arriva da altre città o Regioni – comprende due macro-ambulatori dedicati, a cui si può accedere 
tramite Servizio Sanitario Nazionale; i tempi di attesa sono al di sotto dei tre mesi. Il primo è pensato 
per le visite di controllo, mentre il secondo per le medicazioni; qui, si provvede al confezionamento dei 
tutori e all’avvio del percorso di riabilitazione. A disposizione dei pazienti, medici, terapisti e infermieri 
ad hoc, oltre che una segreteria con percorso preferenziale.
Il morbo di Dupuytren è una patologia cronica e progressiva, che provoca la comparsa di noduli 
sottocutanei nella fascia palmare. Questi, progressivamente, formano un cordone fibromatoso 
sottocutaneo che si dispone sopra i tendini, causando la flessione permanente e progressiva di una o 
più dita della mano, con conseguente rigidità articolare.
«Fino a qualche anno fa l’unica soluzione era il ricorso al bisturi, un intervento che richiede ampie 
incisioni esponendo il paziente alle complicazioni legate alla chirurgia a cielo aperto – spiega il 
Professor Giorgio Pajardi, direttore della chirurgia della mano dell’ospedale San Giuseppe, Gruppo 
MultiMedica, Università degli Studi di Milano. Oggi, invece, abbiamo a disposizione il trattamento, 
ormai consolidato, con collagenasi di Clostridium histolyticum, un enzima di origine batterica che 
permette, con una sola iniezione, di rompere la membrana di collagene provocata dal morbo di 
Dupuytren, ripristinando la funzionalità della mano in tempi brevi».
Il Centro Italiano per la Cura del Morbo di Dupuytren si fonda su radici di grande esperienza nel 
trattamento chirurgico di questa patologia e su un presente in cui la cordotomia enzimatica mediante 
iniezione di collagenasi ha soppiantato le tecniche più invasive affermandosi come gold standard di 
trattamento sia in Italia che all’estero.
«La collagenasi agisce grazie alla sua capacità di scissione e di disgregazione delle fibre di collagene che 
rappresentano la componente principale del tessuto patologico che blocca il movimento della mano –
dice ancora Pajardi -. Il trattamento consiste in un’iniezione con un ago molto sottile, seguita, dopo 24 
ore, dalla manipolazione dell’arto esercitata dal medico. Successivamente, si procede con una 
riabilitazione che il paziente, una volta indirizzato dalle fisioterapiste, può gestire in autonomia a casa 
propria».
Solo presso il reparto dell’Ospedale San Giuseppe, che ha vissuto e coordinato in prima persona le fasi 
di sperimentazione italiana della collagenasi, negli ultimi cinque anni sono state trattate oltre 1200 
persone. Un record che ha portato, oggi, all’apertura di ambulatori dedicati dove, tramite una corsia 
preferenziale, i pazienti potranno sottoporsi a una prima visita specialistica per concordare poi l’iter 
terapeutico non chirurgico, dal trattamento al percorso riabilitativo.
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«Si tratta di una malattia altamente recidivante. In passato, però, con il solo intervento chirurgico non 
era possibile intervenire di nuovo sulla mano già operata. Oggi, invece, grazie a questo enzima, si può 
ripetere il trattamento, ma anche risolvere il problema di chi in precedenza ha subito l’ormai obsoleto 
intervento chirurgico tradizionale. Lo specialista di riferimento è, naturalmente, il chirurgo della mano, 
anche se, grazie a questa terapia innovativa, che ha letteralmente “spazzato via” il bisturi, ci possiamo 
considerare sempre più dei “medici della mano”» – conclude il Professore.



OK MEDICINA.IT 1/2
Data: 11 ottobre 2016

Utenti unici: N.D.

Presso l’Ospedale San Giuseppe di Milano, da oggi, esiste un ambulatorio completamente

dedicato alle persone colpite da questa patologia cronica della mano

Nasce il primo Centro Italiano per la Cura del Morbo di Dupuytren, dedicato a chi soffre di

questa malattia cronica della mano. La sede principale è a Milano presso l’Unità Operativa di

Chirurgia della Mano dell’ospedale San Giuseppe, Gruppo MultiMedica.

Il Centro, studiato per ottimizzare i tempi di attesa e permanenza in ospedale - soprattutto

per chi arriva da altre città o Regioni - comprende due macro-ambulatori dedicati, a cui si

può accedere tramite Servizio Sanitario Nazionale; i tempi di attesa sono al di sotto dei tre

mesi. Il primo è pensato per le visite di controllo, mentre il secondo per le medicazioni; qui, si

provvede al confezionamento dei tutori e all’avvio del percorso di riabilitazione. A disposizione

dei pazienti, medici, terapisti e infermieri ad hoc, oltre che una segreteria con percorso

preferenziale.

Il morbo di Dupuytren è una patologia cronica e progressiva, che provoca la comparsa di

noduli sottocutanei nella fascia palmare. Questi, progressivamente, formano un cordone

fibromatoso sottocutaneo che si dispone sopra i tendini, causando la flessione permanente e

progressiva di una o più dita della mano, con conseguente rigidità articolare.

«Fino a qualche anno fa l’unica soluzione era il ricorso al bisturi, un intervento che richiede

ampie incisioni esponendo il paziente alle complicazioni legate alla chirurgia a cielo aperto -

spiega ilProfessor Giorgio Pajardi, direttore della chirurgia della mano dell’ospedale San

Giuseppe, Gruppo MultiMedica, Università degli Studi di Milano -. Oggi, invece, abbiamo a

disposizione il trattamento, ormai consolidato, con collagenasi di Clostridium histolyticum, un

enzima di origine batterica che permette, con una sola iniezione, di rompere la membrana di

collagene provocata dal morbo di Dupuytren, ripristinando la funzionalità della mano in tempi

brevi».
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Il Centro Italiano per la Cura del Morbo di Dupuytren si fonda su radici di grande esperienza

nel trattamento chirurgico di questa patologia e su un presente in cui la cordotomia

enzimatica mediante iniezione di collagenasi ha soppiantato le tecniche più invasive

affermandosi come gold standard di trattamento sia in Italia che all’estero.

«La collagenasi agisce grazie alla sua capacità di scissione e di disgregazione delle fibre di

collagene che rappresentano la componente principale del tessuto patologico che blocca il

movimento della mano - dice ancora Pajardi -. Il trattamento consiste in un’iniezione con un

ago molto sottile, seguita, dopo 24 ore, dalla manipolazione dell’arto esercitata dal medico.

Successivamente, si procede con una riabilitazione che il paziente, una volta indirizzato dalle

fisioterapiste, può gestire in autonomia a casa propria».

Solo presso il reparto dell’Ospedale San Giuseppe, che ha vissuto e coordinato in prima

persona le fasi di sperimentazione italiana della collagenasi, negli ultimi cinque anni sono

state trattate oltre 1200 persone. Un record che ha portato, oggi, all’apertura di ambulatori

dedicati dove, tramite una corsia preferenziale, i pazienti potranno sottoporsi a una prima visita

specialistica per concordare poi l’iter terapeutico non chirurgico, dal trattamento al percorso

riabilitativo.

«Si tratta di una malattia altamente recidivante. In passato, però, con il solo intervento

chirurgico non era possibile intervenire di nuovo sulla mano già operata. Oggi, invece, grazie a

questo enzima, si può ripetere il trattamento, ma anche risolvere il problema di chi in

precedenza ha subito l’ormai obsoleto intervento chirurgico tradizionale. Lo specialista di

riferimento è, naturalmente, il chirurgo della mano, anche se, grazie a questa terapia

innovativa, che ha letteralmente “spazzato via” il bisturi, ci possiamo considerare sempre più

dei “medici della mano”» - conclude il Professore.
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Il Centro, studiato per ottimizzare i tempi di attesa e permanenza in ospedale –
soprattutto per chi arriva da altre città o Regioni – comprende due macro-ambulatori 
dedicati, a cui si può accedere tramite Servizio Sanitario Nazionale; i tempi di 
attesa sono al di sotto dei tre mesi. Il primo è pensato per le visite di controllo, mentre il 
secondo per le medicazioni; qui, si provvede al confezionamento dei tutori e all’avvio del 
percorso di riabilitazione. A disposizione dei pazienti, medici, terapisti e infermieri ad hoc, 
oltre che una segreteria con percorso preferenziale.
Il morbo di Dupuytren è una patologia cronica e progressiva, che provoca la 
comparsa di noduli sottocutanei nella fascia palmare. Questi, progressivamente, formano 
un cordone fibromatoso sottocutaneo che si dispone sopra i tendini, causando la flessione 
permanente e progressiva di una o più dita della mano, con conseguente rigidità articolare.
«Fino a qualche anno fa l’unica soluzione era il ricorso al bisturi, un intervento che richiede 
ampie incisioni esponendo il paziente alle complicazioni legate alla chirurgia a cielo aperto –
spiega il Professor Giorgio Pajardi, direttore della chirurgia della mano dell’ospedale San 
Giuseppe, Gruppo MultiMedica, Università degli Studi di Milano -. Oggi, invece, abbiamo a 
disposizione il trattamento, ormai consolidato, con collagenasi di Clostridium histolyticum, 
un enzima di origine batterica che permette, con una sola iniezione, di rompere la 
membrana di collagene provocata dal morbo di Dupuytren, ripristinando la funzionalità 
della mano in tempi brevi».
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Il Centro Italiano per la Cura del Morbo di Dupuytren si fonda su radici di grande 
esperienza nel trattamento chirurgico di questa patologia e su un presente in cui la 
cordotomia enzimatica mediante iniezione di collagenasi ha soppiantato le tecniche più 
invasive affermandosi come gold standard di trattamento sia in Italia che all’estero.
«La collagenasi agisce grazie alla sua capacità di scissione e di disgregazione delle fibre di 
collagene che rappresentano la componente principale del tessuto patologico che blocca il 
movimento della mano – dice ancora Pajardi -. Il trattamento consiste in un’iniezione con 
un ago molto sottile, seguita, dopo 24 ore, dalla manipolazione dell’arto esercitata dal 
medico. Successivamente, si procede con una riabilitazione che il paziente, una volta 
indirizzato dalle fisioterapiste, può gestire in autonomia a casa propria».
Solo presso il reparto dell’Ospedale San Giuseppe, che ha vissuto e coordinato in 
prima persona le fasi di sperimentazione italiana della collagenasi, negli ultimi cinque 
anni sono state trattate oltre 1200 persone. Un record che ha portato, oggi, 
all’apertura di ambulatori dedicati dove, tramite una corsia preferenziale, i pazienti 
potranno sottoporsi a una prima visita specialistica per concordare poi l’iter terapeutico non 
chirurgico, dal trattamento al percorso riabilitativo.
«Si tratta di una malattia altamente recidivante. In passato, però, con il solo intervento 
chirurgico non era possibile intervenire di nuovo sulla mano già operata. Oggi, invece, 
grazie a questo enzima, si può ripetere il trattamento, ma anche risolvere il problema di chi 
in precedenza ha subito l’ormai obsoleto intervento chirurgico tradizionale. Lo specialista di 
riferimento è, naturalmente, il chirurgo della mano, anche se, grazie a questa terapia 
innovativa, che ha letteralmente “spazzato via” il bisturi, ci possiamo considerare sempre 
più dei “medici della mano”» – conclude il Professore.
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Nasce il primo Centro Italiano per la Cura del Morbo di Dupuytren, 
dedicato a chi soffre di questa malattia cronica della mano. La sede principale è 
a Milano presso l’Unità Operativa di Chirurgia della Mano dell’ospedale San 
Giuseppe, Gruppo MultiMedica.

Il Centro, studiato per ottimizzare i tempi di attesa e permanenza in 
ospedale – soprattutto per chi arriva da altre città o Regioni – comprende due 
macro-ambulatori dedicati, a cui si può accedere tramite Servizio 
Sanitario Nazionale; i tempi di attesa sono al di sotto dei tre mesi. Il primo è 
pensato per le visite di controllo, mentre il secondo per le medicazioni; qui, si 
provvede al confezionamento dei tutori e all’avvio del percorso di riabilitazione. 
A disposizione dei pazienti, medici, terapisti e infermieriad hoc, oltre che una 
segreteria con percorso preferenziale.

Il morbo di Dupuytren è una patologia cronica e progressiva, che 
provoca la comparsa di noduli sottocutanei nella fascia palmare. Questi, 
progressivamente, formano un cordone fibromatoso sottocutaneo che si 
dispone sopra i tendini, causando la flessione permanente e progressiva di una 
o più dita della mano, con conseguente rigidità articolare.

«Fino a qualche anno fa l’unica soluzione era il ricorso al bisturi, un intervento 
che richiede ampie incisioni esponendo il paziente alle complicazioni legate alla 
chirurgia a cielo aperto – spiega il Professor Giorgio Pajardi, direttore della 
chirurgia della mano dell’ospedale San Giuseppe, Gruppo MultiMedica, 
Università degli Studi di Milano -. Oggi, invece, abbiamo a disposizione il 
trattamento, ormai consolidato, con collagenasi di Clostridium histolyticum, un 
enzima di origine batterica che permette, con una sola iniezione, di rompere la 
membrana di collagene provocata dal morbo di Dupuytren, ripristinando la 
funzionalità della mano in tempi brevi».

Il Centro Italiano per la Cura del Morbo di Dupuytren si fonda su radici di 
grande esperienza nel trattamento chirurgico di questa patologia e su 
un presente in cui la cordotomia enzimatica mediante iniezione di collagenasi 
ha soppiantato le tecniche più invasive affermandosi come gold standard di 
trattamento sia in Italia che all’estero.
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«La collagenasi agisce grazie alla sua capacità di scissione e di disgregazione 
delle fibre di collagene che rappresentano la componente principale del tessuto 
patologico che blocca il movimento della mano – dice ancora Pajardi -. Il 
trattamento consiste in un’iniezione con un ago molto sottile, seguita, dopo 24 
ore, dalla manipolazione dell’arto esercitata dal medico. Successivamente, si 
procede con una riabilitazione che il paziente, una volta indirizzato dalle 
fisioterapiste, può gestire in autonomia a casa propria».

Solo presso il reparto dell’Ospedale San Giuseppe, che ha vissuto e 
coordinato in prima persona le fasi di sperimentazione italiana della 
collagenasi, negli ultimi cinque anni sono state trattate oltre 1200 
persone. Un record che ha portato, oggi, all’apertura di ambulatori dedicati 
dove, tramite una corsia preferenziale, i pazienti potranno sottoporsi a una 
prima visita specialistica per concordare poi l’iter terapeutico non chirurgico, dal 
trattamento al percorso riabilitativo.

«Si tratta di una malattia altamente recidivante. In passato, però, con il solo 
intervento chirurgico non era possibile intervenire di nuovo sulla mano già 
operata. Oggi, invece, grazie a questo enzima, si può ripetere il trattamento, 
ma anche risolvere il problema di chi in precedenza ha subito l’ormai obsoleto 
intervento chirurgico tradizionale. Lo specialista di riferimento è, naturalmente, 
il chirurgo della mano, anche se, grazie a questa terapia innovativa, che ha 
letteralmente “spazzato via” il bisturi, ci possiamo considerare sempre più dei 
“medici della mano”» – conclude il Professore.
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Salute: nasce il primo centro italiano per la cura del morbo di Dupuytren (Di lunedì 10

ottobre 2016) nasce il primo centro italiano per la cura del morbo di Dupuytren, dedicato

a chi soffre di questa malattia cronica della mano. La sede principale è a Milano presso

l’Unità Operativa di Chirurgia della Mano dell’ospedale San Giuseppe, Gruppo MultiMedica.

Il centro, studiato per ottimizzare i tempi di attesa e permanenza in ospedale – soprattutto

per chi arriva da altre città o Regioni – comprende due macro-ambulatori dedicati, a cui si può

accedere tramite Servizio Sanitario Nazionale; i tempi di attesa sono al di sotto dei tre mesi.

Il primo è pensato per le visite di controllo, mentre il secondo per le medicazioni; qui, si

provvede al confezionamento dei tutori e all’avvio del percorso di riabilitazione. A

disposizione dei pazienti, medici, terapisti e infermieri ad hoc, oltre che una segreteria con

percorso preferenziale. Il morbo di Dupuytren è una patologia cronica e ...
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