Trattamento Xiapex per il morbo di Dupuytren
La collagenasi di Clostridium Hystoliticum è un farmaco che se iniettato nella corda di
Dupuytren è in grado di provocarne la lisi enzimatica e quindi la rottura della corda
stessa con successiva estensione delle dita interessate dalla contrattura.
Il trattamento si svolge in due giornate consecutive.
Il primo giorno si procede alla infiltrazione del farmaco. La mano viene bendata e si
consiglia per le 24 ore successive l'iniezione di evitare sforzi importanti.
Il giorno successivo in anestesia locale e sedazione, previo ingresso in sala operatoria si
procede alla rottura manuale del cordone tramite trazione delle dita.
Si pone un cerotto medicato e si confeziona un tutore da indossare la notte per alcuni
mesi.
La mano potrà essere utilizzata dal giorno stesso della procedura di trazione.
Il dolore, se presente e controllabile con un qualsiasi farmaco antidolorifico da banco, si
risolverà nel giro di una settimana.
Non vi sarà necessità quindi di tenere immobilizzata la mano post trattamento e
potranno essere svolte tutte le attività di vita quotidiana e lavorativa con una prognosi
media di 7 giorni.
In caso di lavori manuali pesanti la prognosi andrà adattata.
A distanza di 7 giorni si effettua un controllo/medicazione.
La fisioterapia nel numero di 4 sedute inizia subito dopo la procedura e si conclude
generalmente in un mese con una seduta a settimana salvo necessità diverse riscontrate
in sede di visita o trattamento.

1 GIORNO dalle h 900 alle h 1000
ACCETTAZIONE PRERICOVERO + ACCETTAZIONE INFILTRAZIONE
AMBULATORIALE ( RICETTA PER INFILTRAZIONE AMBULATORIALE
TICKET 36, 00)
Si presenti presso l’ Ospedale San Giuseppe –Piano terra – Area Centrale –
prenda il numero dei Pre – Ricoveri e attenda il proprio turno
Sarà chiamato dalle nostre Hostess che le forniranno tutte le indicazioni sull’iter , Le
illustreranno alcuni moduli che dovrà cortesemente firmare e Le faranno pagare il ticket
previsto per l’infiltrazione ambulatoriale ( E 36,00)
COSA PORTARE CON SE’
-

Ricetta con prescrizione infiltrazione ambulatoriale cod. 8192 (ticket € 36,00 )
Ricetta con prescrizione dell’intervento per Morbo di Dupuytren
Carta identità ( originale + fotocopia)
Tessera sanitaria ( originale + fotocopia)
Codice fiscale ( originale + fotocopia)

- Portare documentazione clinica personale in possesso
PERCORSO DIAGNOSTICO
Nella 1 Giornata sarà sottoposto alle seguenti indagini sanitarie e al trattamento qui di
seguito dettagliati:
- ELETTROCARDIOGRAMMA ( ECG)
- VISITA CON CHIRURGO DELLA MANO
- INFILTRAZIONE FARMACO
Non è necessario il digiuno

2 GIORNO : h 700 a digiuno
ACCETTAZIONE RICOVERI – TRAZIONE CORDONE ASSISTITA IN
SALA OPERATORIA
Si presenti presso l’ Ospedale San Giuseppe –Piano terra – Area Centrale –
prenda il numero per L’ACCETTAZIONE DEGENZE e attenda il proprio turno
All’atto della registrazione è previsto il pagamento del ticket di € 66,00 per
l’intervento di Morbo di Dupuytren . cod 8212
E’ NECESSARIO CHE SI PRESENTI A DIGIUNO DALLA MEZZANOTTE .
Riceverà in fase di Pre- Ricovero una GUIDA ALL’OSPITE IN REGIME SSN con
tutte le indicazioni nel dettaglio .
Il trattamento si compone di una seconda essenziale fase riabilitativa necessaria, al fine di
ottimizzare i risultati ottenuti.
La fisioterapia si svolgerà nell'arco di un mese mediante pacchetto a tariffa agevolata di 4
sedute (una seduta a settimana). Potranno essere confezionati tutori statici e dinamici ad
indicazione del chirurgo che andranno indossati la notte per quattro mesi

Rimango a disposizione per qualsiasi dubbio o chiarimento e Le chiedo la
cortesia di rispondere alla presente per la conferma del trattamento .

