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INTRODUZIONE

Il miglioramento delle performances dei mezzi
di ingrandimento ha progressivamente favorito un
approfondimento delle conoscenze dell’anatomia
vascolare e contemporaneamente permesso di spe-
rimentare e quindi di applicare sull’essere vivente
soluzioni sempre più raffinate e meno demolitive
per coprire le grandi perdite di sostanza cutanea,
che continua ad essere un problema di grande at-
tualità per il chirurgo in urgenza. Questo ha fatto sì
che progressivamente i lembi cosiddetti “tradizio-
nali” siano stati soppiantati da lembi liberi o basati
su assi vascolari non portanti.

MATERIALI E METODI

Una serie di casi clinici e del loro rispettivo trat-
tamento vengono mostrati e discussi. Accanto a
lembi “moderni”, la cui indicazione in urgenza è
talvolta oggetto di controversie medico-legali, si ri-
propongono lembi tradizionali che peraltro riman-
gono sempre validi ne caso di trattamenti di perdite
di sostanza estese e di più facile esecuzione tecnica

CONCLUSIONE

L’avvento di nuove tecniche nella chirurgia dei
lembi per le coperture di grosse perdite di sostanza

non giustifica l’accantonamento di tecniche più
tradizionali che, seppure con limiti legati al risulta-
to più grossolano, rimangono comunque molto af-
fidabili; per le minori probabilità di fallimento pos-
sono costituire una chirurgia più sicura o comun-
que qualora il risultato non fosse soddisfacente per-
mettono una ricostruzione secondaria con lembi di
più moderna introduzione.
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